
Le energie della natura e la volontà dell’uomo fanno la storia del mondo.
anonimo

GLI AIUTI DI STATO: PROFILI GENERALI E PROBLEMATICHE
ENERGETICHE

1° luglio 2019

Milano, Palazzo Edison, Foro Buonaparte, 31

PROGRAMMA
È noto che gli anni successivi alla crisi finanziaria del 2008 hanno visto una forte ripresa degli
interventi di sostegno degli Stati alle imprese, sia per risolvere situazioni di difficoltà che
rischiavano di determinare rischi sistemici (tale è, in particolare, il caso degli interventi nel
settore bancario), sia per finalità di politica industriale, infrastrutturale e ambientale.
Tali sviluppi hanno ovviamente alimentato il dibattito giurisprudenziale e dottrinale sui tratti più
significativi della disciplina degli aiuti di Stato, a cominciare da quelli inerenti alla nozione di
aiuto, con i suoi molteplici elementi costitutivi, alla compatibilità di misure così qualificate con
il mercato interno e alla questione della responsabilità per la violazione o l’illegittima
applicazione di tale disciplina.
Anche nel settore dell’energia, nel quale i meccanismi di sostegno o di stimolo alle imprese
hanno assunto forme diverse (dal capacity market alla promozione dell’efficienza energetica,
dagli incentivi alle fonti rinnovabili a quello allo sviluppo delle infrastrutture) e talora di incerta
natura, il dibattito è stato molto intenso e ha coinvolto giudici europei e nazionali,
Commissione europea, autorità nazionali e dottrina. 
Il Convegno organizzato da AIDEN si propone di approfondire tali tematiche, analizzando sia
le questioni di carattere generale sia quelle specificamente riguardanti il comparto
energetico, con il contributo di studiosi qualificati ed autorevoli.
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9.15 SALUTO

CEO Edison S.p.A.

Piergiuseppe Biandrino - Executive Vice-President Legal and Corporate Affairs and General Counsel Edison S.p.A.

Marinella De Focatiis - Segretario generale di AIDEN e di EFELA (European Federation Energy Law Associations)

9.30 SESSIONE MATTUTINA
Presiede Natalino Irti - Emerito di Diritto Civile, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Presidente di AIDEN

Gli aiuti di Stato nella Costituzione italiana e nell’ordinamento europeo
Massimo Luciani - Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università degli Studi di Roma La Sapienza
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La nozione di aiuto di Stato
Gianluca Contaldi - Ordinario di Diritto dell’Unione Europea, Università di Macerata

Ancora sulla nozione di aiuto: l’imputazione allo Stato di una misura di incentivazione
Marco Lipari - Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

La valutazione della compatibilità con il mercato interno di un aiuto di Stato
Cristina Schepisi - Associato di Diritto dell’Unione Europea, Università Parthenope

 

11.30 PAUSA CAFFE'

Il controllo da parte del giudice amministrativo sul rispetto dell’obbligo di notifica preventiva e di stand still
Roberto Caranta - Ordinario di Diritto Amministrativo, Università di Torino

Aiuti di Stato e risarcimento del danno
Daniele Gallo - Associato di Diritto dell’Unione Europea, Università LUISS

Aiuti di Stato e arbitrati
Andrea Zoppini - Ordinario di Diritto Privato, Università degli Studi Roma Tre

 

13.00 - 14.00 COLAZIONE LEGGERA

 

14.00 SESSIONE POMERIDIANA
Presiede Piergiuseppe Biandrino - Executive Vice-President Legal and Corporate Affairs and General Counsel Edison S.p.A.

Il regime generale degli aiuti di Stato in materia di energia ed ambiente: la comunicazione della Commissione del 2014 e la sua
prossima revisione
Leigh Hancher - Professor of European Law at the University of Tilburg, Of Counsel Allen & Overy, Amsterdam, NL

Aiuti di Stato e infrastrutture energetiche
Dario Simeoli - Consigliere di Stato

Aiuti di Stato e meccanismi di remunerazione della capacità
Francesco Sclafani - Avvocato di Stato

Aiuti di Stato e certificati bianchi
Carlo Malinconico - Ordinario di Diritto dell’Unione Europea, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Aiuti di Stato e rinnovabili
Barbara Randazzo - Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università degli Studi di Milano

 

CONCLUSIONI

Eugenio Bruti Liberati - Ordinario di Diritto Amministrativo, Università del Piemonte Orientale

 

Traduzione simultanea Inglese/Italiano

PARTECIPAZIONE 
La partecipazione, gratuita per gli associati, è aperta anche ai non soci, previo versamento di un contributo pari a 70 Euro.
È possibile iscriversi ad AIDEN al banco di accreditamento prima dell’inizio del Convegno - costo di iscrizione all’Associazione per i
professionisti 50 Euro, per gli studenti 10 Euro.
Ai fini organizzativi vi chiediamo di iscrivervi al Convegno entro il 28 giugno cliccando qui (https://associazioneaiden.it/index.php/it/form-
iscrizione)

Evento accreditato presso l’Ordine degli avvocati di Milano (4 crediti.
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