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Il Seminario si svolge nell’ambito del progetto di ricerca
PRIN 2009 dal titolo

fonti energetiche rinnovabili: policies locali, nazionali ed
europee, alla luce dello sviluppo tecnologico in atto

Coordinato dal Prof. Giuseppe Morbidelli

unità di ricerca

Ennio Carnevale
Università di Firenze - Dipartimento di Energetica
Analisi tecnica, tecnologica ed ambientale, scenari di
applicazione di fonti rinnovabili e di recupero di energia dai
rifiuti

Paolo Carrozza
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Le energie rinnovabili nella governance multilivello tra
sussidiarietà mercato e solidarietà

Ginevra Cerrina Feroni
Università di Firenze - Dipartimento di Diritto Pubblico
La gestione dei rifiuti: modelli comparati di regolazione e
prospettive applicative in Italia

Giuseppe Franco Ferrari
Università Bocconi di Milano - Dipartimento di Studi Giuridici
La governance delle energie rinnovabili: un’opportunità per le
regioni italiane. Profili di diritto interno e comparato

Giuseppe Morbidelli
Università La Sapienza di Roma - Facoltà di Giurisprudenza -
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Le energie rinnovabili come bene costituzionalmente tutelato,
tra governance economica e tutela dell’ambiente

Romano Orrù
Università di Teramo - Dipartimento di Studi Giuridici,
Comparati, Internazionali ed Europei
Il ruolo del diritto internazionale e comunitario nell’utilizzo
delle fonti energetiche rinnovabili Dipartimento di Diritto Pubblico “Andrea Orsi Battaglini”



EnErgiE rinnovabili E smaltimEnto rifiuti tra tEcnologiE E politichE pubblichE

La portata sempre più ampia della ridotta disponibilità di risorse 
energetiche ed il vertiginoso aumento del tasso di inquinamento 
del pianeta ha evidenziato l’inidoneità di numerose legislazioni 
nazionali ad apprestare misure di contrasto efficaci per la 
promozione di politiche innovative in materia di protezione 
dell’ambiente.
Il tema delle fonti rinnovabili è divenuto esigenza incomprimibile 
per la comunità internazionale ed i livelli sovranazionali di 
governo consapevoli dell’assoluta necessità di stabilire linee 
programmatiche di intervento universalmente condivise che si 
oppongano al degrado dello stato di salute del pianeta, al crescente 
inquinamento e ai sempre più frequenti disastri ecologici.
Il Seminario “Energie rinnovabili e smaltimento rifiuti tra 
tecnologie e politiche pubbliche” che conclude la fase intermedia 
della Ricerca PRIN finanziata dal Ministero dellIstruzione, 
dell’Università e della Ricerca,  dal titolo: “Fonti energetiche 
rinnovabili: policies locali, nazionali ed europee alla luce dello 
sviluppo tecnologico in atto” vuole porre in luce il ruolo centrale 
esercitato dal diritto internazionale e da quello europeo nella 
definizione delle politiche di intervento in campo energetico ed 
evidenziare altresì come una politica “multilivello” di intervento in 
campo energetico possa offrire un considerevole apporto sul piano 
della maggiore sicurezza, della riduzione del relativo impatto 
sull’ambiente e delle opportunità in termini di tutela del territorio 
e sviluppo sociale.
Diviene ormai necessario percorrere strade alternative rispetto a 
quella sin qui seguita e connotata dalla crescita illimitata dei consumi 
in un pianeta con evidenti limiti biofisici. Un nuovo approccio, 
dunque, avvertito dall’intera comunità scientifica, che impone, anche 
in ambito giuridico, scelte “alternative”, finalizzate all’esigenza di 
orientare diversamente il sistema produttivo e gli stili di vita.
L’obiettivo ultimo del Seminario è quello di trarre informazioni 
utili dall’analisi comparatistica, al fine di valutare se le criticità 
dell’esperienza italiana si sono presentate anche in altri Paesi e 
come sono state affrontate e risolte in quegli ordinamenti, e infine 
formulare una proposta concreta di policy che si proponga come una 
chance per le Regioni italiane per avvicinarsi ai risultati di eccellenza 
su scala internazionale di altre realtà del continente europeo.

10.00  Registrazione partecipanti

sessione del mattino (10.15 - 13.30)

 Giuseppe Morbidelli

 Presidente Cesifin Alberto Predieri e
 Università La Sapienza di Roma
 Relazione generale sui profili giuridici comparati

 ennio Carnevale

 Università di Firenze
 Energie rinnovabili: tecnologie, costi e impatti ambientali 

 GianfranCo Cartei

 Università di Firenze 
 Organizzazione e affidamento del servizio dei rifiuti

 MassiMo Morisi

 Università di Firenze
 Rifiuti e conflitto territoriale: strategie di policy

12.15 Interventi

13.00 Pausa pranzo

sessione del pomeriggio (14.00 - 16.30) 

 Ginevra Cerrina feroni 
 Università di Firenze
 Profili normativi della gestione dei rifiuti in Francia e 

Germania

 roMano orrù

 Università di Teramo 
 Spunti di riflessione sulle energie rinnovabili a partire 

dal quadro normativo nei contesti iberico, brasiliano e 
africano

 edMondo MostaCCi  
 Università Bocconi di Milano
 La road map britannica per le energie rinnovabili: spunti 

per una analisi comparata

 Giovanna Montella

 Università La Sapienza di Roma 
 L’attuazione delle norme sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili (un primo bilancio in 
relazione ai questionari inviati ai Comuni italiani)

 paolo Carrozza

 Università di Pisa 
 Spunti sul quadro normativo e le politiche per l’utilizzo 

delle fonti di energia rinnovabili della Danimarca, la 
Svezia, la Finlandia e l’Olanda all’interno del contesto 
legislativo Europeo

  Comunicazioni
 andrea lippi - Università di Firenze
 Giulio Citroni - Università  della Calabria
 lorenzo de GreGoriis - Università di Teramo

16.30 Dibattito e conclusioni

Nel più ampio quadro della ricerca effettuata il cosiddetto 
“governo dei rifiuti” è stato caratterizzato da un crescente 
interesse nell’ultimo trentennio ed è sicuramente un settore di 
approfondimento e riflessione di enorme rilevanza sul piano 
normativo, dottrinario e soprattutto di tecnologia applicata. Lo 
studio comparato permetterà di  individuare nuovi strumenti e 
nuove strategie capaci di indirizzare il sistema italiano verso la 
realizzazione di una gestione dei rifiuti più organica di prevenzione 
e di responsabilizzazione al fine di disegnare la geografia dei 
migliori strumenti utili per una gestione dei rifiuti più adatta ad 
affrontare le sfide della contemporaneità.


