Diritto dell’Unione europea, tutela
dell’ambiente e energie rinnovabili
Martedì 21 Maggio 2019, ore 15:00 - 19:15 (ore 14:45 registrazione partecipanti)
Sala Sebastiano Frixa, Sede Ordine Ingegneri Genova
Docenti: Prof. Chiara Enrica Tuo, Ing. Vittorio Bruzzo
Evento ad accesso gratuito

Introduzione
La terra si riscalda troppo velocemente: le istituzioni europee e mondiali spingono il mondo ad
agire presto per porre rimedio alle conseguenze catastrofiche che questo innalzamento delle
temperature potrebbe generare. L’Unione europea si adegua alla rivoluzione energetica in corso con
l’obiettivo di conseguire i risultati frutto dell’intesa firmata da Parlamento, Commissione e
Consiglio europeo in cui è stato dato il via libera a due delle otto proposte legislative del pacchetto
Energia pulita che era stato adottato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016. La
legislazione UE sulla promozione delle energie rinnovabili si è evoluta in maniera significativa
negli ultimi anni. L’accordo non si limita a recepire quello che sta avvenendo nel mercato
dell’energia, ma prevede di migliorare non solo i regimi di sostegno per le rinnovabili ma riduce le
procedure amministrative, definisce un quadro stabile dei regole sull'autoconsumo, aumenta il
livello di ambizione dei target per il settore dei trasporti e della refrigerazione. La Commissione ha
confermato la volontà a contribuire alla priorità politica affinché l'Unione europea mantenga un
ruolo importante a livello mondiale nel campo delle fonti rinnovabili al fine di mantenere il primato
nella lotta contro il cambiamento climatico, nella transizione energetica pulita.
Programma
 Nascita ed evoluzione della politica ambientale dell’Unione europea: dal trattato di Roma del
1957 istitutivo della CEE al trattato di Lisbona del 2007
 Obiettivi e principi della politica ambientale dell’Unione europea
 La politica ambientale dell’Unione europea e il suo rapporto con le competenze degli Stati
membri
 L’azione normativa dell’Unione europea: fonti ed effetti. Il ruolo della Commissione e della
Corte di giustizia nell’assicurare l’applicazione del diritto ambientale dell’Unione europea (con
riferimento alla prassi italiana)
 I principali settori di intervento del legislatore dell’Unione europea: in particolare, le misure
sulle energie rinnovabili e la loro attuazione in Italia
 Meccanismi di incentivazione
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