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Il Convegno si propone di affrontare, con un approccio interdisciplinare (giuridico, tecnico ed 

economico), il tema della disciplina delle fonti energetiche rinnovabili, con particolare riguardo ai 

rifiuti, al CDR ed alle biomasse, allo scopo di cogliere quali siano le prospettive  del settore. 

Si intende chiarire se ed in quale misura i recenti DDMM del 2 e 5 maggio 2006, attuativi del 

T.U. n. 152/2006 possano coordinarsi con le più recenti iniziative legislative (d.d.l. Ronchi; d.d.l. 

Bersani); quali siano i previsti sviluppi del mercato dei certificati verdi; quali le più avanzate 

tecnologie di recupero energetico dei rifiuti e del CDR di qualità... nel contesto della protezione 

ambientale.

In definitiva, è necessario identificare gli obiettivi di una politica industriale a medio termine 

sulle fonti rinnovabili, nel rispetto dell’omologa politica comunitaria, che si delinea sempre più 

stringente quanto a strumenti e a scadenze. Uscire da una situazione “confusa” costituisce 

un’esigenza pregiudiziale a qualunque declamazione sul necessario sviluppo e sugli incentivi 

(amministrativi, finanziari ecc.) a favore delle fonti energetiche rinnovabili. Interverranno esperti, 

imprese e referenti istituzionali.

Programma:

- FER tra incentivazione e dissuasione. Prof. Avv. P. Dell’Anno - Univ. L’Aquila

- Il D.M. 05/05/06: rifiuti ammessi al regime delle FER. Dr.ssa R. Laraia - APAT

- I meccanismi di incentivazione delle FER: dal CIP6 ai certificati verdi al conto        
 energia. Dr. L. Barberis - GSE (ex GRTN)

- Previsioni sugli indirizzi evulutivi della normativa nazionale e comunitaria 
 sulle FER.  Dr. D. Novelli - Min. dell’Ambiente

- Scenari energetici: competitività e e prospettive delle FER. Dr. F. Gracceva - ENEA

- La disciplina transitoria del DDL Ronchi, Atto Senato n.786/06.  
 Prof. Avv. F. Fonderico - Univ. Tuscia

- CDR di Qualità: la normativa in Italia ed in Europa.
 Avv. D. Roettgen - Pirelli & C. Ambiente S.p.A. 

- Biomasse agricole: un’energia “da coltivare”. Avv. M.A. Prosperoni - Coldiretti

Moderatore: Prof. Avv. Franco Giampietro – Presidente Associazione Giuristi Ambientali
         
Per informazioni e prenotazioni contattare:
Massimo Giampietro Tel. 06 87133093 
e-mail: giampietroconsulting@gmail.com


