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con il patrocinio dell’ordine  
degli avvocati di Milano

Programma 
PROGRAMME
Il diritto dell’energia continua nella sua 
incessante evoluzione: le profonde trasformazioni 
tecnologiche che interessano il settore e gli obiettivi ormai 
consolidati di decarbonizzazione, aumento dell’efficienza ed 
omogeneizzazione della regolazione anche secondaria hanno indotto 
la Commissione europea a proporre un quarto Pacchetto di normative dirette ad aggiornare e ad integrare sotto molteplici profili la 
disciplina energetica. Dalla governance istituzionale ai meccanismi di protezione degli utenti, dalla disciplina della generazione e 
della distribuzione a quella della vendita all’ingrosso e al dettaglio: gli ambiti sui quali le nuove norme intendono intervenire hanno 
un rilievo determinante rispetto agli equilibri dei mercati coinvolti e del loro ordine giuridico e pongono problemi interpretativi e 
applicativi estremamente complessi.
Il Convegno annuale di AIDEN è volto ad affrontare tali problemi in una prospettiva interdisciplinare - giuridica ed economica - e 
comparatistica, con l’intervento di alcuni dei principali studiosi ed esperti della materia.

Energy Law keeps on evolving: the deep technological transformations affecting already consolidated goals of decarbonization, 
increased efficiency and full Europeanisation of the regulation have led the European Commission to propose a fourth Energy Package 
focused on updating and integrating the energy law framework on several aspects.
From the institutional governance, user protection mechanisms, generation and distribution framework to the retail and wholesale 
market: the fields where the new rules intend to play have a decisive impact on the equilibrium of the markets involved and on their 
juridical order and pose extremely complex interpretative and practical problems.
AIDEN’s annual Conference is aimed at facing such issues in a multidisciplinary - legal, economic - and comparative perspective, with 
the intervention of some of the most important experts of the sector.

 aPertura dei Lavori
 PREsEntAtiOn Of thE cOnfEREncE

PIErgIuSEPPE BIaNDrINO Executive Vice-President 
Legal and Corporate Affairs and General Counsel Edison Spa

MarINElla DE FOcatIIS Diritto Amministrativo  
e dell’energia senior counsel Edison spa, segretario di AiDEn

 iNtroduZioNe geNeraLe 
 GEnERAl intRODuctiOn 

la transizione verso un nuovo modello di pro-
duzione e scambio dell’energia  tra scelte po-
litiche, regolazione e dinamiche di mercato. 
the transition towards a new production and en-
ergy exchange model among political choices, 
regulation and market dynamics. 
NatalINO IrtI Emerito di Diritto civile, università la 
sapienza di Roma, Presidente di AiDEn 

JOrgE VaScONcElOS Presidente di nEWEs, new Energy 
solutions, Professore dell’università di lisbona

SeSSioNe i
La goverNaNCe iStituZioNaLe
sEssiOn i: thE institutiOnAl GOVERnAncE 

Il nuovo ruolo dell’acEr e l’indipendenza dei 
regolatori nazionali. 
AcER’s new role and the independence of the na-
tional regulators.
EugENIO BrutI lIBEratI Ordinario di Diritto 
Amministrativo, università del Piemonte Orientale

la disciplina dei procedimenti di regolazione. 
Discipline of the regulation procedures. 
gIulIO NaPOlItaNO Ordinario di Diritto Amministrativo, 
università degli studi Roma tre

la commissione uE tra politica e regolazione.
the European commission between politics and 
regulation. 
FIlIPPO DONatI Ordinario di Diritto costituzionale, 
università di firenze
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8.45 SaLuto 
 WElcOME sPEEch 

Marc BENayOuN cEO Edison spa
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regionalizzazione dei mercati e governan-
ce istituzionale.
Regionalization of the markets and institutional 
governance. 
ValErIa tErMINI commissario Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico, Ordinario di Economia 
Politica, università degli studi Roma tre

11.20 Coffee break

SeSSioNe ii 
Le PoLitiCHe PubbLiCHe
sEssiOn ii: Public POliciEs 

l’incentivazione all’efficienza e alla decar-
bonizzazione.
The incentivization of efficiency and decarboni-
zation. 
carlO ScarPa Ordinario di Economia Politica, 
università di brescia

la sicurezza energetica e il mantenimento 
della capacità produttiva. 
the energy security and the maintenance of the 
productive capacity. 
luIgI PrOSPErEttI Ordinario di Politica Economica, 
università degli studi di Milano

la transizione energetica tra Stato e Mercato.
the energy transition between state and Market.
alBErtO clò Direttore della Rivista “Energia”

13.00 – 14:00    LigHt LuNCH

SeSSioNe iii 
La diSCiPLiNa dei merCati tra 
regoLaZioNe e CoNCorreNZa
sEssiOn iii: MARkEt fRAMEWORk  
bEtWEEn REGulAtiOn AnD cOMPEtitiOn

la generazione distribuita. regolazione, 
contratto e infrastrutture di rete.
the distributed generation. Regulation, contract 
and network. 
PIErgIuSEPPE BIaNDrINO Executive Vice-President 
Legal and Corporate Affairs and General Counsel  
Edison spa

FIOrENzO FEStI Ordinario di Diritto Privato e di Diritto 
civile, università liuc di castellanza

I mercati dell’energia all’ingrosso e la disci-
plina sugli abusi di mercato.
the wholesale energy market and the market 
abuse framework. 
FraNcEScO SclaFaNI Avvocato dello stato

la tutela economica degli utenti tra regola-
zione e dinamiche di mercato.
the economic protection of consumers between 
regulation and market dynamics.
aNDrEa zOPPINI Ordinario di Diritto Privato, università 
degli studi Roma tre
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APDEN 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA 
DE DIREITO DA ENERGIA
VANDA CASCÃO
Partner - Vieira de Almeida & 
Associados SP, RL, Vice-Chair 
of APDEN
CARLA AMADO GOMES
Professor of Environmental Law, 
University of Lisbon and Catholic 
University, Porto - Chairperson 
of  APDEN
IVONE ROCHA
Of Counsel at Telles de Abreu Law 
Firm, Vice Chair of APDEN

ΕΕ∆ΙΚΕ/HAEL
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
HELLENIC ASSOCIATION OF ENERGY LAW 
CONSTANTINOS ILIOPOULOS, 
Judge at the General Court of EU - General 
Secretary of HAEL
HARRIS SINODINOS, 
Public Power Corporation S.A., Legal 
Department - Head of Division of Regulatory 
Framework and Property - Treasurer of HAEL.

AFDEN
ASSOCIATION FRANÇAISE 
DE DROIT DE L'ENERGIE
PHILIPPE REDAELLI
Membre Conseil administration de AFDEN
PHILIPPE TERNEYRE
Professeur de droit public, Université de 
Pau et des Pays de L’Adour – Membre 
Conseil administration de AFDEN

UKELPA
UK ENERGY LAW AND POLICY 
ASSOCIATION
PETER CAMERON 
Professor of International Energy 
Law and Policy - Director Centre 
for Energy, Petroleum and Mineral 
Law and Policy University of 
Dundee-Chairperson of UKELPA  

AIDEN
ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DI DIRITTO DELL’ENERGIA
MARINELLA DE FOCATIIS
Senior Counsel Edison Spa
Segretario Generale di AIDEN 

ELI
ENERGY LAW IRELAND 
JULIE- ANN HANNON
LLB, LLM  entered Irish Roll 
of Solicitors 2009 - Senior 
Regulatory Analyst, Bord 
Gais Energy Dublin - 
Chairperson of ELI   

AEDEN
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE DERECHO DE LA ENERGÍA 
VICENTE LÓPEZ IBOR MAYOR
Chairman of Estudio Jurídico 
Internacional, Founding Chairman 
of the Group of the Spanish Energy Law 
Association, Former Commissioner 
of the Spanish National Energy 
Commission
ELISENDA MALARET
Catedrática de Derecho Administrativo 
Facultad de derecho Universidad de 
Barcelona, Vice-Chair of the Group 
of the Spanish Energy Law Association 

Traduzione simulTanea Francese/iTaliano 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 inviare una mail per comunicare 
la vostra presenza entro il 28 settembre 2017 a:

segreteria@associazioneaiden.it
Evento in corso di accreditamento presso l’Ordine degli 
avvocati di Milano

Libro aideN
in occasione del convegno verrà 
presentato il secondo libro della 
collana aiden che raccoglie gli 
atti degli ateliers 2016 a cura di 
eugenio Bruti liberati, marinella 
de Focatiis e aldo Travi edito  
da Wolters Kluwer.
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iL WiNter PaCkage  
uNa tavoLa rotoNda tra Le aSSoCiaZioNi euroPee di diritto deLL’eNergia
thE WintER PAckAGE – A ROunDtAblE bEtWEEn EuROPEAn EnERGy lAW AssOciAtiOns

coordinator
laura aMMaNNatI Ordinario  
di Diritto dell’Economia, università  
degli studi di Milano

 

9
78

88
13

36
21

95

5
00

00
02

17
43

46

 

17.00 CoNCLuSioNi 
 cOnclusiOns
PIPPO raNcI florence school of Regulation, istituto 
universitario Europeo, firenze

alDO traVI Ordinario di Diritto Amministrativo, università 
cattolica di Milano

DOtt. guIDO BOrtONI Presidente Autorità per l’energia 
elettrica il gas e il sistema idrico
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