
 
 

 
 

 

Il finanziamento di impianti di generazione elettrica, al pari di qualsiasi altra infrastruttura, è 

essenzialmente un esercizio di identificazione e gestione dei rischi. Questo è particolarmente vero 

per gli impianti elettronucleari, ove si pone preliminarmente una questione importante, cioè quali 

rischi possano essere allocati al settore privato e quali al settore pubblico. Come mero osservatore, 

prima ancora che come giurista, la mia sensazione è che l’analisi sui rischi da allocare al settore 

pubblico sia influenzata da alcuni pregiudizi storici. Di fatto, ogniqualvolta si affronta il tema della 

gestione da parte pubblica di una serie di rischi, si evoca immediatamente il fantasma del CIP 6/92 

del ribaltamento dei costi sui clienti finali. Ciononostante, mi propongo di svolgere un’analisi di tipo 

asettico, scevra da considerazioni politiche. 

L’esperienza internazionale, almeno da un punto di vista giuridico, insegna che il ruolo 

pubblico è, in questo settore, ineludibile. Questo vale non solo per la gestione di quei rischi anomali 

specifici del nucleare che conosciamo bene, come ad esempio la gestione e lo smaltimento dei 

rifiuti, il decommissioning e così via, ma anche per altri motivi: la creazione del consenso attraverso 

una comunicazione onesta e trasparente, la certezza delle regole e la stabilità del quadro regolatorio. 

In tal senso, è interessante analizzare come la normativa italiana, pur ancora in uno stadio 

embrionale, abbia affrontato questi aspetti. Per quanto riguarda la mitigazione del rischio 

regolatorio, nei suoi momenti più delicati, ossia il siting e il permitting, si è sicuramente assistito al 

depotenziamento nel passaggio dalla Legge Sviluppo al Decreto 31. Pur tuttavia, il modello 

autorizzativo prescelto, ossia quello dello “one-step licensing” riflette indubbiamente lo stato 

dell’arte. Ma l’aspetto più positivo, almeno dal punto di vista giuridico, è il riferimento all’art. 246 

del codice dei contratti pubblici. Tale articolo prefigura un procedimento giurisdizionale 

amministrativo davanti ai TAR di tipo “fast track”, che prevede, ad esempio, il dimezzamento dei 

termini processuali e dei test draconiani per l’ottenimento di misure cautelari, in una prospettiva di 

contemperamento tra il diritto di difesa e l’iniziativa economica in settori chiave. L’esperienza in 

questo settore insegna, infatti, che la vera criticità nello sviluppo di infrastrutture non è solo la 

lentezza dei procedimenti autorizzativi, ma la conflittualità giurisdizionale amministrativa e, in 

particolare, un uso eccessivo di provvedimenti cautelari. Venendo al tema della gestione dei rischi 
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anomali, la normativa è chiara e coerente con la Convenzione di Vienna sulla sicurezza nucleare e 

con la Direttiva 71 Euratom. Anche i rischi afferenti al decommissioning e lo smaltimento dei rifiuti 

radioattivi sono ben allocati e gestiti. In particolare, è degna di nota la costituzione del fondo per il 

decommissioning, alimentato da contributi il cui ammontare è relativamente certo, essendo 

aggiornato unicamente ogni cinque anni dall’Autorità. La questione più controversa resta quella 

degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa per la gestione dei costi legati ai ritardi del 

procedimento autorizzativo e dei costi di costruzione. Molto opportunamente, il Decreto 31 ha 

escluso i rischi di controparte e i rischi contrattuattuali, prefigurando così un maggiore spazio per 

l’iniziativa privata attraverso la possibilità di stipula di contratti chiavi in mano. Da ultimo, vi è una 

chiara indicazione delle misure tese a creare il consenso tramite, innanzitutto, il ruolo degli Enti 

locali, confermato nella sentenza della Corte Costituzionale del 3 Novembre scorso, la necessità di 

intesa con le Regioni e i Comitati di confronto e trasparenza.  

Anche presupponendo un’ottimale allocazione dei rischi anomali in capo al settore pubblico, 

occorre chiedersi se, alla luce delle esperienze internazionali, vi siano degli autentici precedenti di 

finanziamenti in project finance di impianti elettronucleari. A mio avviso, la risposta è negativa. 

Anche l’esempio americano di South Texas Power non costituisce un vero precedente perché, 

almeno da un punto di vista teorico, non si può parlare di project finance ogniqualvolta vi sia una 

garanzia prestata da un ente pubblico o dagli sponsor. Si tratta piuttosto di una tecnica di 

finanziamento che io definisco di “project finance alla spagnola”. Per esempio, tutte le nuove 

autostrade spagnole sembrerebbero a prima vista realizzate in project finance. In realtà, in tali casi 

era chiaro fin dall’inizio a tutti gli enti finanziatori che, qualora fosse mancato traffico sufficiente per 

ripagare gli sponsor, sarebbe comunque intervenuto lo Stato spagnolo. Pertanto, secondo me non 

esistono ad oggi a livello mondiale veri finanziamenti non-recourse di impianti elettronucleari. In 

particolare, nel caso americano l’Energy Policy Act del 2005 prevede precise garanzie prestate a 

livello federale. Il fatto che non esistano dei finanziamenti project a livello internazionale o meglio, 

finanziamenti non-recourse, non esclude l’opportunità che nei finanziamenti corporate di impianti 

elettronucleari si innestino comunque elementi di project finance e, in particolare, la redazione di 

contratti di progetto redatti in forma bancabile. In un settore impervio come quello dello sviluppo e 

della realizzazione di impianti elettronucleari, è ovvio che ciò consentirebbe l’abbassamento del risk 

premium che dovrà essere corrisposto alle banche, e quindi i costi finanziari. Un ulteriore beneficio, 



 
 
 

           Gli strumenti giuridici…                                                             L. Parola 

F 

       
 

 

3

ben evidenziato dallo studio I-Com, è costituito dalla possibilità di migliorare, in una prospettiva più 

favorevole agli sponsor, il rapporto debt-equity.  

Se è vero che storicamente le banche, sin dai tempi del CIP 6/92, si sono dimostrate capaci di 

analizzare e assumersi il rischio di costruzione e ciò a differenza del mercato dei capitali, è anche 

vero che il finanziamento di impianti nucleari deve fare necessariamente i conti con dati storici 

assolutamente non felici di “cost overrun”. Anche precedentemente ai casi di Olkiluoto e 

Flamanville, la memoria corre al caso di Washington Public Power Supply System che abbandonò 

ben tre reattori in corso di costruzione. È chiaro che un ente finanziatore, sia esso una banca o un 

export credit agency – esigerà quindi che il rischio di costruzione sia allocato nel modo più 

efficiente possibile secondo il principio tipico del project finance, alla stregua del quale il rischio è 

gestito da chi è in grado di farlo nel modo più efficiente. Come si declina questo principio per i 

contratti di costruzioni “chiavi in mano”, i cosidetti EPC contract? Secondo me, la struttura degli 

EPC contract ruota essenzialmente intorno a 3 pilastri. Il primo è l’onnicomprensività dell’oggetto 

(turn-key). Pertanto, a prescindere dal livello di dettaglio del capitolato, l’appaltatore resta 

responsabile per il raggiungimento delle prestazioni garantite e quindi sarà tenuto anche a svolgere 

ulteriori attività, anche qualora queste non siano specificamente dedotte in contratto. Il secondo 

pilastro è costituito dall’immutabilità del prezzo (lump sum).  

Da questo punto di vista, nella prassi contrattuale si deroga comunemente alle previsioni in 

materia di eccessiva onerosità sopravvenuta, e quindi all’art. 1467 del Codice Civile e, più 

specificamente in materia di appalti, all’art. 1664 del Codice Civile. Il terzo pilastro dell’EPC 

contract è costituito dalla piena assunzione del “construction risk” (nelle sue componenti di 

completion risk e di performance risk) da parte dell’appaltatore, che si obbliga al pagamento di 

penali (liquidated damages) qualora l’impianto non sia completato nei tempi previsti o non 

raggiunga le prestazioni garantite. Si potrebbe obiettare che la costruzione dell’impianto di 

Flamanville prescinde dal ricorso ad un contratto EPC. In tal senso, giova richiamare lo studio I-

Com, che evidenzia le peculiarità di Flamanville. Per esempio, il relativo sito era già ben noto come 

location di precedenti impianti (brownfield). Qualora si realizzasse un impianto in Italia, i 

presupposti sarebbero totalmente diversi. Altra peculiarità di Flamanville, sicuramente non 

riscontrabile nei progetti italiani, è l’integrazione verticale dello sponsor fino allo Stato, che 

consente il recupero dei costi fino ai taxpayer. Un ulteriore beneficio del contratto EPC è lo stretto 

collegamento contrattuale e logico con il contratto PPA, ossia il contratto di vendita dell’energia 
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elettrica prodotta dall’impianto. Per esempio, i contratti PPA presuppongono una data di inizio 

fornitura garantita che corrisponde necessariamente con la data garantita di consegna dell’impianto 

ai sensi del contratto EPC. Ove mancasse un contratto EPC, non sarebbe neppure possibile 

prevedere una data garantita di avvio ai sensi del PPA. Inoltre, ove mancasse una garanzia di 

prestazioni ai sensi del contratto EPC, sarebbe ben difficilmente ipotizzabile garantire la 

somministrazione di quantitativi di energia predeterminati ai sensi del contratto PPA. 

I PPA hanno una struttura ben collaudata in Italia poiché trovano il proprio archetipo nelle 

convenzioni CIP 6/92, nate con lo scopo di mitigare il rischio di mercato in capo alle società 

progetto. In particolare, nelle convenzioni CIP6/92 si mitigava il rischio della società progetto legato 

alla volatilità del prezzo del gas attraverso la formula di indicizzazione del prezzo dell’energia 

elettrica. Un ulteriore “mitigant”, normalmente, è la previsione di un corrispettivo binomio costituito 

da una capacity charge, dovuta a prescindere dai volumi di energia elettrica somministrati e tesa a 

coprire i costi fissi e la remunerazione degli sponsor, e una energy fee, legata ai volumi 

somministrati e tesa a coprire i costi variabili, tipicamente di combustibile e di O&M. Infine, i PPA 

possono altresì prevedere obblighi di take or pay per coprire il rischio di eventuali volumi invenduti. 

Gli obblighi di take or pay prevedono in capo all’acquirente il pagamento dei quantitativi 

contrattualmente previsti a prescindere dall’effettivo profilo di prelievo, e si ritiene ormai, dopo 

qualche iniziale tentennamento, che siano pienamente validi ed efficaci anche alla stregua del diritto 

italiano.  

Un’ultima notazione sui contratti PPA e il modello “consortile” di Olkiluoto. Tale modello 

prevede una molteplicità di offtaker. In Italia vi è un precedente molto interessante che è costituito 

dai PPA e dal contratto di tolling afferenti, rispettivamente, al parco idroelettrico e al parco 

termoelettrico di Edipower. Tale struttura aveva consentito, attraverso una serie di previsioni 

cosidette di “step-up”, cioè di garanzie incrociate tra i vari offtaker, il finanziamento 

dell’acquisizione di Edipower. In particolare, si prevedeva che, in caso default di un offtaker, gli altri 

avrebbero dovuto rilevare pro-quota la capacità da questo contrattualizzata. Tale contratto si è 

dimostrato robusto, tant’è vero che l’indagine Antitrust recentemente conclusasi aveva ad oggetto 

non tanto il contratto in sé, bensì alcuni comportamenti che si imputavano a Edipower e ai quattro 

toller. 
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In conclusione, una nota a margine: anche presupponendo una normativa efficiente e 

un’ottimale allocazione e gestione dei rischi di progetto, si può arguire che ciò sia sufficiente ad 

attrarre investimenti da parte del settore privato? La risposta è purtroppo ancora incerta: è sufficiente 

visitare il sito www.nuclearbanks.com, e ci si rende conto che vi è una sorta di boicottaggio delle 

banche finanziatrici di impianti nucleari. Ciò non costituisce un mero problema di immagine, perché 

vi sono banche che temono di vedere scendere il proprio stock price da un giorno all’altro a fronte 

del coinvolgimento nel finanziamento di un impianto elettronucleare. Dalla lista di queste banche, si 

nota altresì che si tratta quasi sempre di “campioni nazionali”, a ulteriore riprova del ruolo del 

settore pubblico nel sostegno di questi progetti. 

 

 


