
 

 

 
 

 

 

 

 

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI TRA OBBLIGHI E SEMPLIFICAZIONI 

Spinta normativa e giurisprudenziale verso la transizione energetica. 

7 NOVEMBRE 2022, ore 9.30 – 13.30 Webinar 

 

Città Metropolitana di Milano vi invita a prendere parte al presente workshop che partendo da un’analisi della giurisprudenza di legittimità e di merito, 
avendo come punto di partenza il principio eurounitario di massima diffusione delle energie da fonti rinnovabili ha come obiettivo la ricerca di 
soluzioni applicative. 
 
Il momento storico che stiamo vivendo è caratterizzato dalla centralità della materia energetica e delle relative questioni pratiche, quotidianamente 
poste sui diversi tavoli di discussione: politici, giuridici, economici e tecnici. 
 
A tutti i livelli legislativi e giurisprudenziali appare ormai evidente l’importanza della diffusione e l’applicazione sui territori delle fonti energetiche 
rinnovabili (ad esempio RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/822 e decisione corte costituzionale n. 121 del 13 maggio 2022). 
 
All’interno di questo quadro rientra anche la ricerca continua di regole di semplificazione amministrativa, nell’ambito di un sempre più complesso 
bilanciamento degli interessi in gioco tra le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio e quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie 
rinnovabili. 
 

Per poter partecipare all’incontro è necessario iscriversi al seguente link:  https://attendee.gotowebinar.com/register/9198676332880416524 
 

9:30   SALUTI ISTITUZIONALI E INTRODUZIONE AI LAVORI DELLA GIORNATA 

Simone Negri, Consigliere delegato all’Ambiente e alla Legalità, Città Metropolitana di Milano (CMM) 
Emilio De Vita, Direttore Area Ambiente e Tutela del Territorio, Città Metropolitana di Milano (CMM) 
 

Modera Raffella Quitadamo - Direttore Settore Rifiuti e Bonifiche, CMM 
 
Quali sono gli elementi normativi e giurisprudenziali che concretizzano il favor alle FER? 

Marco Felisa – Direttore Settore Qualità dell’aria, rumore ed energia, CMM 
 
REPowerEU e presentazione della Raccomandazione (UE) 2022/822 sull’accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti  di impianti alimentati da fonti 
energetiche rinnovabili (intervento in inglese) 
Laila Kienel - Commissione Europea DG Energia  
 
Il punto di vista della Corte Costituzionale rispetto alla diffusione delle energie rinnovabili  

Cristina Gerardis - Avvocatura dello Stato 
 
Il percorso della giurisprudenza amministrativa nella ricerca del giusto equilibrio tra lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e la salvaguardia degli (altri) interessi 
con esso potenzialmente confliggenti 

Antonio De Vita - Tar Milano 
 
Analisi e criticità dei procedimenti di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, lo studio e la ricerca di soluzioni partendo da alcuni casi pratici 

Francesca Pollastro -Settore Qualità dell’aria, rumore ed energia, CMM 
 
Il bilanciamento degli interessi costituzionalmente tutelati alla luce della recente decisione del Cons. Stato n.8167/2022; 

Luisa Marinoni - Settore Rifiuti e Bonifiche, CMM 
 
Istituti procedimentali, semplificazione e valorizzazione delle FER 

Giulia Pinotti – Città Metropolitana Area Ambiente e tutela del territorio, CMM 
 
Dibattito  
 

Riflessioni conclusive e prospettive future.  

Raffaella Quitadamo – Direttore Settore Rifiuti e Bonifiche, CMM 
 

 

Per informazioni sviluppo.sostenibile@cittametropolitana.mi.it 

https://attendee.gotowebinar.com/register/9198676332880416524

