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Destinatari
-  professionisti che lavorano 

nel settore energia e utilities e 
che desiderano aggiornare e 
sistematizzare la propria preparazione 
su queste tematiche;

-  consulenti aziendali che assistono 
imprenditori e/o investitori finanziari;

-  imprenditori interessati ad 
approfondire gli iter legati alla 
richiesta di finanziamenti per le 
energie rinnovabili;

-  CEO, CFO e General Counsel di 
società operanti nel settore delle 
energie rinnovabili;

-  operatori del settore impegnati 
nello sviluppo di iniziative nel settore 
energetico, fornitori di beni, e impianti 
correlati alla realizzazione di iniziative 
energetiche.

Obiettivo
Nell’ambito dell’approvazione del 
pacchetto clima - energia in Italia, volto 
a conseguire gli obiettivi che l’UE si è 
fissata per il 2020, è stato approvato 
lo scorso 20 maggio il Quarto Conto 
Energia, che stabilisce i criteri per 
incentivare la produzione elettrica da 
impianti solari fotovoltaici. Inoltre la 
recente manovra finanziaria, approvata 
lo scorso settembre 2011, ha 
definito un nuovo regime di sostegno 
nell’ambito del sistema di incentivi alle 
energie da fonti rinnovabili.
Il percorso intende fornire ai 
professionisti del settore e a 
quanti sentano la necessità di un 
aggiornamento in materia, un quadro 
chiaro sulle ultime iniziative legislative 
che interessano il settore delle 
rinnovabili: i nuovi regimi di sostegno 
e in particolare il decreto 4° conto 
Energia.

Coordinamento 

Dott.ssa Daria Todini

Tel. 06/30226266

Email: daria.todini@ilsole24ore.com

PROSSIME INIZIATIVE 
MASTER PART TIME

Diritto e gestione dell’ambiente

Milano, dal 25 novembre

 

CORSO 

Le ultime novità in tema di contratti pubblici: 

regolamento, decreto sviluppo, stazione unica 

appaltante e le due manovre economiche

Roma, 23 e 24 novembre



Condizioni di cumulabilità 
con altri benefici ed incentivi
-  Contributi in conto capitale
-  Agevolazioni fiscali
-  Scambio sul posto
-  Ritiro dedicato

Premio per impianti fotovoltaici 
abbinati a un uso efficiente 
dell’energia
-  Procedura di presentazione della 

richiesta premio
-  Processo di valutazione delle 

richieste premio

Certificati verdi: procedure 
per il ritiro e quote d’obbligo

Le responsabilità e la normativa 
penale in materia di smaltimento 
dei rifiuti e danni al paesaggio
-  Le scorie di produzione delle energie 

rinnovabili e la disciplina penale sulle 
immissioni e lo smaltimento dei rifiuti;

-  Profili penali del danno al paesaggio 
conseguente all’installazione di 
impianti per la produzione di energia 
rinnovabile

-  La responsabilità ex d. L.vo 231/2001 
per le società esercenti impianti di 
produzione di energie rinnovabili alla 
luce delle recenti modifiche normative 

Quadro normativo di riferimento

Il diritto amministrativo e le fonti 
rinnovabili nel contesto normativo 
europeo e italiano
-  Il quadro di riferimento giuridico in 

materia di fonti di energia rinnovabile: 
biomassa, eolico,  fotovoltaico, solare 
e termovalorizzazione

- Le norme nazionali, regionali
-  Spunti comparatistici a livello 

comunitario ed esigenze 
di armonizzazione

Il sistema tariffario vigente 
e il regime incentivante
-  Il ruolo dell’Autorithy
-  Il ruolo del GSE
-  Le peculiarità tariffarie dei singoli 

settori
-  Il conto energia
-  Il regime applicabile all’interno 

dell’Unione ed esigenze 
di armonizzazione

I contratti di progetto del settore 
energia: Biomasse,  Solare,  Eolico, 
Termovalorizzazione
-  Contratti di costruzione
-  Contratti di somministrazione 

di combustibili e soluzioni alternative
-  I contratti di gestione
-  I restanti contratti di progetto 

e in particolare la disponibilità dei siti

Il project financing nel settore 
delle energie rinnovabili
-  Caratteristiche e minimum 

requirements
-  Struttura del contratto 

di finanziamento
-  I covenants
-  Gli events of default
-  Le reserved discretions
-  Il rifinanziamento

Il Quarto Conto Energia

L’evoluzione del sistema 
di incentivazione del fotovoltaico 
in Italia
-  Definizione e principi generali sul 

sistema del conto energia
-  Effettività del regime di sostegno 

alla luce della manovra finanziaria 
approvata a settembre 2011

Le regole di principio del quarto 
conto energia: finalità e campo 
di applicazione per le diverse 
tipologie di impianti
-  Impianti fotovoltaici
-  Impianti fotovoltaici integrati 

con caratteristiche innovative
-  Impianti a concentrazione
-  Comparazione ed analisi dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi per le diverse 
tipologie di impianti

-  I grandi impianti: iscrizione al registro 
e certificazione di fine lavori

Il regime di sostegno: presupposti 
e criteri di assegnazione
-  Procedura di presentazione 

della richiesta di incentivazione
-  Documentazione da allegare 

alla richiesta
-  Processo di valutazione della richiesta
-  Modalità di verifica dei requisiti 

per l’accesso agli incentivi e 
individuazione della tariffa applicabile

-  Componenti degli impianti: requisiti, 
limitazioni ed ipotesi di frazionamento



Modalità di pagamento
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione
effettuando il pagamento tramite

Bonifico bancario, indicando i codici di riferimento, 
intestato a Il Sole 24 ORE S.p.A.
Coordinate Bancarie: Banca Popolare Italiana
Sede Piazza Mercanti, 5 - 20123 Milano
IBAN: IT29E0516401611000000167477
 

Il Sole 24 ORE si riserva la valutazione di ammettere al corso solo 
gli iscritti in regola con il pagamento della quota di partecipazione

Informazioni
Sede
Centro Convegni Palestro
Via Palestro, 24 - 00185 Roma
ORARIO: 9.15-13.00 / 14.15-17.15

Come iscriversi
Dal sito internet: 
www.formazione.ilsole24ore.com
iscrizioni on line

Telefonicamente 02 5660.1887
con successivo invio della scheda di iscrizione

e-mail: iscrizioni@formazione.ilsole24ore.com
con successivo invio della scheda di iscrizione

Via fax: 02 7004.8601
inviando la scheda di iscrizione al Servizio Clienti

Quota di partecipazione
 990,00 + IVA  

La quota include materiale didattico

Segreteria Organizzativa               www.aimgroup.it

Scheda di partecipazione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da parte 
del Sole 24 ORE Formazione, della presente scheda – da inviarsi via fax – debitamente 
compilata in tutte le sue parti e sottoscritta per accettazione.
Allegare copia del bonifico bancario.

Il Servizio Clienti invierà la comunicazione di conferma dell’iniziativa e della sede 
via fax o e-mail almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio.

   Cod. TA5142:   Guida agli incentivi per le Energie Rinnovabili
Roma, 22 e 23 novembre 2011

Si dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, 
non a fronte di contratti di appalto.

Modalità di disdetta
È attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod. Civ. che dovrà essere comunicato con 
disdetta da inviare in forma scritta via fax al numero 02/70048601 e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
- entro 5 gg. lavorativi precedenti la data dell’iniziativa (compreso il sabato), il partecipante potrà recedere senza dover alcun 
corrispettivo alla nostra società che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se già versata;
- oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari 
al 25% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. 
La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
Se l’iscrizione dovesse pervenire nei 5 giorni precedenti l’iniziativa, in caso di disdetta sarà comunque applicata la penale 
di cui sopra.

In caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, il partecipante dovrà corrispondere l’intera quota.

Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

Firma

L’adesione all’iniziativa da diritto a ricevere offerte di prodotti e servizi delle Società di Gruppo Sole 24 ORE e degli 
Sponsor dell’iniziativa. Se non desidera riceverle barri la seguente casella 

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy.
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per elaborazioni di tipo statistico, e per l’invio, 
se lo desidera, di informazioni commerciali su prodotti e servizi delle Società del Gruppo 24 ORE e degli Sponsor, con modalità, 
anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’esecuzione del servizio, 
che comprende, a Sua di screzione, l’invio di infor mazioni commerciali. Titolari del trattamento sono Il Sole 24 ORE S.p.A., Via Monte 
Rosa 91, 20149 Milano – il cui Responsabile del trattamento è la società Effeuno s.r.l., con sede in Milano 20146, Via Bertieri, 1 – e 
gli Sponsor dell’iniziativa. Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposi-
zione, cancellazione) scrivendo a Il Sole 24 ORE Formazione, Via Monte Rosa 91, 20149 Milano – o al sopraindicato Re spon sabile 
del trattamento dei dati perso  nali ed agli Sponsor. L’elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento de Il Sole 24 
ORE S.p.A. è di sponibile presso l’Ufficio Privacy e Sicurezza, Via Carlo Pisacane, 1 - 20016 Pero. I dati saranno trattati, per il Sole 
24 ORE, da addetti preposti alla gestione dell’iniziativa, al marketing ed all’am mi ni strazione e potranno essere comunicati alle società 
del Gruppo per le medesime finalità della raccolta, agli istituti bancari e a società esterne per l’invio del materiale promozionale. 
Consenso – Letta l’informativa,
•  con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella 

stessa informativa
•  attraverso il conferimento dell’indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o del numero di telefono (del tutto facoltativi) consento all’uti-

lizzo di questi strumenti per l’invio di informazioni commerciali.

Il Sole 24 ORE Formazione: organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

INTERNET

Dati del partecipante
Nome Cognome

Funzione

Settore di attività

Società

Indirizzo

Città Cap. Prov.

Tel. Fax

Cellulare

E-mail

Dati per la fatturazione
Intestatario fattura

P.IVA (obbligatorio)

Codice Fiscale (obbligatorio)

N. d’ordine dell’azienda da indicare nella fattura del Sole 24 ORE

Indirizzo

Città Cap. Prov.

Agevolazioni
 Abbonato Rivista n.

Firma

In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art.14 
L. 537/93, barrare la casella 

Offerte Speciali

99,00euro di risparmio

*Gli importi si intendono IVA esclusa

Advance booking valido sino al 31/10/2011

Iscrizione singola € 891,00* € 990,00*

Iscrizioni multiple 
(sconto non cumulabile con le altre offerte speciali)

Sconto 10% per chi effettua 2 iscrizioni
Sconto 15% da 3 iscrizioni in poi

Abbonati 
(sconto non cumulabile con le altre offerte speciali)
Offerta Abbonato Riviste Specializzate
del Sole 24 ORE
Sconto 10% sulla quota di iscrizione 

Iscrizioni on line 
Shopping24 - www.shopping24.ilsole24ore.com
Sconto del 5% sulla quota di iscrizione cumulabile 
con tutte le altre scale sconti


