
PARTECIPAZIONE 

Ciclo di tre Ateliers riservato agli Asso-
ciati AIDEN. 
È possibile iscriversi all’Associazione 
al banco di accreditamento prima 
dell’inizio di qualsiasi Atelier - costo di 
iscrizione all’Associazione per i profes-
sionisti 50 Euro, per gli studenti 10 Euro.
 
Ai fini organizzativi vi chiediamo di inv-
iare una mail per comunicare la vostra 
presenza entro il 4 aprile 2016 a: 
segreteria@associazioneaiden.it

Evento accreditato presso l’Ordine degli 
Avvocati di Milano (3 crediti).

www.associazioneaiden.it

Associazione Italiana di Diritto dell’Energia - AIDEN
via Gabrio Serbelloni, 7 - Milano 20122 T +39 366 2994354 - F +39 02 77331559 - segreteria@associazioneaiden.it

Presiede: prof. Natalino Irti.
Relatori: prof. Iñigo del Guayo Castiella, prof. Valerio Onida, 
dott. Dario Simeoli, prof. Aldo Travi.

PRESENTAZIONE DEll’EVENTO.

Le leggi incentivo hanno storicamente svolto un ruolo strategi-
co nello sviluppo del mercato energetico italiano. Impulso alla 
crescita delle energie rinnovabili, con conseguente maggiore 
attenzione alle tematiche ambientali, maggiore sicurezza sotto 
il profilo dell’approvvigionamento energetico, indipendenza e 
sicurezza del sistema sono solo alcuni degli effetti che le leggi 
di incentivazione hanno contribuito a realizzare.
Negli ultimi anni si è assistito ad una serie di interventi legis-
lativi volti a limitare i meccanismi di incentivazione in quanto 
ritenuti distorsivi delle dinamiche concorrenziali del mercato. 
L’approfondimento è volto a riflettere sulle discipline di incen-
tivazione e le loro modifiche in considerazione particolarmente 
dell’affidamento degli operatori, tema attuale e oggetto di am-
plissimo contenzioso anche rispetto alle rinnovabili sul quale 
manca dal punto di vista dottrinale una riflessione aggiornata. 

In Spagna (come in vari altri Paesi, quale l’Italia) sono interve-
nute soppressioni e riduzioni di incentivazioni nel settore delle 
fonti rinnovabili, tanto che sono sorte vertenze, una delle quali 
è stata oggetto recentemente di una importante pronuncia di 
una Corte internazionale. L’esperienza spagnola, soprattutto sul-
le fonti rinnovabili, è dunque di particolare interesse per tutti. 
La violazione del legittimo affidamento degli investitori, che 
hanno effettuato ingenti investimenti (sulla base di un quadro 
normativo che garantiva evidenti aspettative di sostegno eco-
nomico pubblico) è stata portata all’attenzione della giurispru-
denza della Corte Costituzionale.
Tra le pronunce più recenti, si segnalano le ordinanze del 28 
dicembre 2015 e 25 febbraio 2016 del TAR Lazio con cui è stata 
sollevata la questione di legittimità costituzionale delle norme 
che, con una “retroattività impropria”, hanno previsto in via uni-
laterale la riduzione delle tariffe incentivanti per la produzione 
di energia da fonti alternative, senza considerare l’affidamento 
derivante dalla stipula in precedenza di convenzioni che preve-
devano tariffe maggiori.
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“Modifica delle leggi 
incentivo e della tutela 
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Le energie 
della natura 
e la volontà 
dell’uomo 
fanno la storia 
del mondo.
Anomino

venerdì 8 aprile 2016 
dalle 9.00 alle 13.00 
Università Cattolica del Sacro Cuore, 
sede di via Nirone n. 15 a Milano


