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Formazione: Ha conseguito la laurea in giurisprudenza, magna cum laude, presso 
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Libera  Università  Internazionale  degli  Studi  Sociali,  Guido  Carli 
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Esperienza 
Professionale:

Dal Dicembre 2011 è Partner dello Studio legale Macchi di Cellere 

Gangemi nel settore Project Finance & Energy. 

Dal 2007 al 2011 ha prestato la propria attività presso lo studio legale 

Simmons & Simmons dove, a partire dal maggio 2010, ha ricoperto il 

ruolo di responsabile del dipartimento Project Financing.

 

Dal gennaio 1997 all'agosto 2007 si è formato presso lo studio legale 

Gianni,  Origoni,  Grippo  &  Partners  nelle  seguenti  materie:  Diritto 

pubblico dell'economia  - Diritto Commerciale – Project Financing.
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professionali estere: 2000  Ufficio  legale  della  Philip  Morris  Inc.,  Losanna  (Svizzera) 

(secondment).
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Aree di attività Esperto  di  project  financing  applicato  ai  settori  delle  infrastrutture, 

dell’healthcare, dell'energia e delle fonti rinnovabili. Da più di quindici 

anni  presta  assistenza  alle  pubbliche  amministrazioni,  le  banche 

finanziatrici e/o gli sponsor sotto il profilo commerciale, amministrativo 

e  finanziario  nell’ambito  della  strutturazione  e  implementazione  di 

operazioni in project financing (PPP-PFI). 

Negli ultimi anni ha assistito proficuamente la costituzione e sviluppo 

di joint venture tra società italiane ed operatori esteri, principalmente 

nei  settori  healthcare  e  energy  in  India,  Turchia,  Maghreb,  Gran 

Bretagna e Penisola Arabica.  

Tra i principali progetti seguiti si segnalano:

Nel  settore  healtchcare (i)  assistenza  alla  società  Medipass  in 

relazione  alla  partecipazione  al  consorzio  per  la  realizzazione  e 

gestione  in  project  financing  del  Nuovo  Ospedale  di  Trento;  (ii) 

assistenza a Medipass nell’ambito della partecipazione al consorzio 

aggiudicatario  della  convenzione  per  la  realizzazione  in  project 

financing  di  un  centro  di  terapia  protonica  presso  l’ospedale  di 

Mestre;  (iii)  assistenza  della  società  IBA  S.A.  in  relazione  alla 

partecipazione  alla  gara  per  la  realizzazione  e gestione  in  project 

financing di un centro per la terapia protonica da realizzarsi in Sicilia; 

(iii)  assistenza al gruppo KOS in relazione alla costituzione di joint 

venture per la realizzazione e gestione di centri di riabilitazione clinica 

in  India;  (iv)  Università  Cattolica  Sacro  Cuore  Policlinico  Agostino 

Gemelli – GMC assistenza all’UCSC in relazione alla realizzazione e 

gestione  di  una  unità  sanitaria  autonoma per  la  gestione  del  day 

hospital  per  i  pazienti  solventi;  (v)  assistenza alla  IML (spin  off  di 

Alliance Medical) per la costituzione di joint ventures nel Maghreb per 

la fornitura e gestione di unità cliniche mobili; (vi) Ospedale  di 

Castelfranco  Veneto,  assistenza  a  primario  operatore  di  settore 

(operazione  ancora  in  corso  e  soggetta  a  confidenzialità)  della 

negoziazione di un adeguamento prezzi correlato ad un contratto di 

appalto  di  servizi  clinici  in  essere  con  l’Ospedale;  (vii)   Ospedale 

Garbaldi  di  Catania,  assistenza  a  primario  operatore  di  settore 

(operazione  ancora  in  corso  e  soggetta  a  confidenzialità)  della 

negoziazione  di  un  riequilibrio  economico/finanziario  correlato  alla 

gestione di un contratto di concessione in essere con l’Ospedale; (viii) 

assistenza alla Ferno Washington in relazione alla partecipazione a 



gare per la fornitura di presidi medico chirurgici e servizi di assistenza 

e manutenzione dei presidi  medici  stessi  e correlate  alla fornitura, 

allestimento e manutenzione di ambulanze; (ix) El.Si.Da, assistenza 

legale nella gestione dei centri ambulatoriali. 

nelle  infrastrutture  (i)  assistenza  a  banca  Monte  dei  Paschi  in 

relazione  alla  realizzazione  di  un  impianto  per  la  produzione  di 

pannelli fotovoltaici da realizzare da parte della società Moncada in 

Sicilia;  (ii)  assistenza alle  banche finanziatrici  nel  finanziamento al 

gestore  dell'ATO 6  Ombrone,  Acquedotto  del  Fiora  S.p.A.,  per  la 

realizzazione  in  project  financing  e  gestione  degli  acquedotti  e 

fognature  nell'area  di  competenza  dell'ATO stesso;  (iii)  assistenza 

alle banche finanziatrici  nel  finanziamento al  gestore dell'ATO Alto 

Veneto  BIM servizi  pubblici  S.p.A.,  per  la  realizzazione  in  project 

financing  e  gestione  degli  acquedotti  e  fognature  nell'area  di 

competenza dell'ATO stesso; (iv) assistenza alle banche finanziatrici 

nel  project  financing  del  gestore  dell’ATO  Campania  3  Sarnese 

Vesuviano, Gori S.p.A., per il finanziamento in project financing della 

realizzazione  e  gestione  degli  acquedotti  e  fognature  nell'area  di 

competenza  dell'ATO;  (v)  assistenza  al  gestore  dell’ATO  5  Enna, 

Acquaenna  S.p.A.,  per  la  realizzazione  in  project  financing  della 

realizzazione  e  gestione  degli  acquedotti  e  fognature  nell'area  di 

competenza  dell'ATO;  (vi)  assistenza  alle  banche  finanziatrici,  nel 

finanziamento del museo acquario di Roma (“mare nostrum”). 

Nel settore dell’energia e delle fonti rinnovabili (i) Assistenza alla 

Kinesis,  società  turca,  in  relazione  alla  cessione  di  alcuni  parchi 

fotovoltaici  realizzati  in  Puglia  e  Marche,  per  una  potenza 

complessiva  di  9  Mw;  (ii)  consulenza  ad  un  gruppo  nazionale 

(operazione ancora in corso) per l’acquisizione in “brown field” ed il 

relativo finanziamento di una pipe-line di impianti fotovoltaici realizzati 

nel Lazio, per una potenza complessiva di 7 Mw; (iii) assistenza ad 

un gruppo nazionale (operazione ancora in corso) per l’acquisizione 

di un impianto a biogas della potenza di quasi 2 Mw realizzato nella 

regione  Lazio;  (iv)  assistenza  alla  Commerze  Bank,  in  relazione 

all’acquisizione  da  parte  Luxcara  di  una  pipe-line  di  impianti 

fotovoltaici  realizzati  in  Piemonte  per  complessivi  8  Mw  ca.;  (v) 

strutturazione  di  un’operazione  nell’ambito  dei  comuni  aderenti  al 

PAES  per  la  implementazione  e  gestione  di  interventi  di 

efficientamento energetico del parco immobiliare dei comuni stessi; 



(vi)  consulenza  ed  assistenza  a  Agrileasing  S.p.A.  in  relazione 

all’operazione di finanziamento in project finance di una pipeline di 

impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 6 MW da 

realizzarsi in Sicilia da parte di Moncada S.p.a.; (vii)  consulenza ed 

assistenza  a  fondo  Orizzonte  S.G.R.  S.p.A.  in  relazione 

all’operazione  di  finanziamento  in  project  finance  da  parte  di 

Agrileasing  S.p.A.  di  una  pipeline  di  impianti  fotovoltaici  per  una 

potenza complessiva di circa 5 MW da realizzarsi in Puglia (Brindisi); 

(viii) consulenza ed assistenza a Unicredit MCC e Campana Energie 

Rinnovabili  S.p.A.  (Gruppo  API)  in  qualità  di  deal  counsel,  in 

relazione  all’operazione  di  finanziamento  in  project  finance  del 

“revamping”  dell’impianto eolico della capacità nominale di  30 MW 

sito in Castelfranco in Miscano (BN); (ix) consulenza ed assistenza 

ad  Apinovaenergia  nelle  fasi  della  strutturazione  negoziazione  dei 

contratti  commerciali  per  la  realizzazione  di  un impianto  eolico  da 

circa 30 Mw in corso di realizzazione in Molise; (x)  consulenza ed 

assistenza al gruppo ICQ in relazione all’operazione di finanziamento 

in project finance di un parco eolico della capacità di ca. 20 Mw nella 

regione Campania; (xi) consulenza ed assistenza a Gruppo ICQ nella 

realizzazione  di  una  centrale  a  biomasse  solide  per  digestione 

anaerobica a  Forlimpopoli  (FC);  (xii)  consulenza  ed assistenza  ad 

Agripower Buddusò S.r.l., società partecipata da Deutsche Bank AG 

London Branch nello  sviluppo di  un impianto  per  la  produzione di 

energia elettrica e termica da biomasse solide (cippato in filiera corta) 

da realizzarsi in Sardegna.

Pubblicazioni e 
convegni Relatore  al  convegno  organizzato  dal  Politecnico  di  Milano  il  27 

novembre 2014, nell’ambito dell’iniziativa “Renewable Energy Days” 

con  una  relazione  su  la  bancabilità  dei  contratti  di  rendimento 

energetica “EPC””;

Relatore  al  convegno  “Efficienza  Energetica.  Recepimento  della 

direttiva europea, tecnologie e finanza: non più un kilowatt sprecato, 

non più un euro perduto” organizzato da EnergiaMedia, Verona 24 

giugno 2014;

Relatore  al  convegno  “Efficienza  energetica  oggi  e  domani: 

Finanziamenti, tecnologie per l'efficienza energetica. Focus Industria” 

organizzato da EnergiaMedia, Modena, 29 aprile 2014



Relatore  al  convegno  “Acqua  2.0.  Tutela  e  valorizzazione  del 

patrimonio  idrico  ”organizzato  da  EnergiaMedia,  Roma,  27  Marzo 

2014;

Relatore al convegno “Il finanziamento delle infrastrutture del settore 

gas”, organizzato da IPFA (International Project Finance Association) 

e Studio legale Macchi di Cellere Gangemi con la partecipazione di 

Assogas, Milano 21 novembre 2013;

Relatore  al  convegno  “La  nuova  filiera  industriale  dell’efficienza 

energetica: un impegno per il Paese“, organizzato da Energia Media, 

Modena, 31 maggio 2013;

Relatore  al  convegno  “L'Italia  del  gas  naturale  verso  un  nuovo 

assetto  di  mercato”  organizzato  da Gruppo Italia  Energia  e World 

Energy Council Italia, Roma, 27 novembre 2012;

Relatore al convegno APER sull’Internazionalizzazione delle imprese 

energetiche: “Il contratto di rete”, Milano, Settembre 2012;

Relatore  al  convegno  “Fonti  rinnovabili  ed  efficienza  energetica: 

nuovi  scenari  e  prospettive  per  il  mercato”  organizzato  da  Bit  e 

Macchi di Cellere Gangemi con il patrocinio di Aper, Alba, 14 giugno 

2012;

Relatore al convegno “I contratti petroliferi e del gas”, Confindustria 

Potenza, maggio 2012;

Relatore al convegno organizzato dall’IPFA sul project financing nel 

settore  ospedaliero:  “La  strutturazione  di  un’operazione  di  project 

financing ospedaliero; aspetti critici e peculiarità”, Milano novembre 

2011;

Relatore al convegno “Il  project financing nel settore delle energie 

rinnovabili:  profili  autorizzativi,  immobiliari  e  contrattualistica  di 

progetto”, Simmons & Simmons, Milano, settembre 2011;

Relatore  al  convegno  organizzato  presso  la  Camera  dei  Deputati 

“Fonti  Rinnovabili:  Scenari  e  Sfide  nel  mutato  quadro  normativo”, 

Roma, luglio 2011;

Contatti:

Mail: r.morabito@macchi-gangemi.com

 


