
 
 
        LUISS Guido Carli 

 
Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” 

 
Vi invita a partecipare al seminario 

 

HydroEurope? 
Hydropower concession regimes in Europe: 

status, issues, which lessons to learn? 
 

------------------ 
La liberalizzazione del settore idroelettrico, per via della sua storia e del suo ruolo all’interno del sistema 
elettrico, rappresenta un aspetto ancora poco investigato a livello europeo, dove infatti si ritrova una 
notevole eterogeneità in termini di competenze istituzionali, nonché di modalità di affidamento e durata 
delle concessioni. Da questo punto di vista, il nostro Paese rappresenta uno dei pochi casi in cui il 
Legislatore ha avviato un percorso di rinnovo delle concessioni attraverso un’effettiva apertura del settore 
alla concorrenza. 
 Per meglio comprendere il ruolo della risorsa idroelettrica ed il quadro normativo di riferimento Europa, 
Federutility ed Assoelettrica hanno commissionato alla FSR - Florence School of Regulation, dell’EUI – 
European University Institute, centro per gli studi regolatori legato alle istituzioni europee, uno studio dal 
titolo “Regimes for granting rights to use hydropower in Europe”, la cui importanza è costituita in primis 
dall’essere il primo tentativo di analisi comparativa del settore a livello comunitario. 
 I risultati del suddetto studio saranno presentati all’interno di un convegno organizzato dal Centro di 
ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” della LUISS Guido Carli, che ha condiviso con 
Federutility ed Assoelettrica la rilevanza della trattazione del tema nel quadro delle prossime attività delle 
Istituzioni europee e nazionali. 
 
La presentazione sarà seguita da un dibattito cui parteciperanno esperti del settore e rappresentanti delle 
istituzioni.  
 

 

In collaborazione con 

                                          
 
 
 

9 luglio 2014  
LUISS Guido Carli 

Aula Giovanni Nocco 
Via Parenzo 11 - Roma  

RSVP 
     rapportiesterni@luiss.it 
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PROGRAMMA 
 

 

Ore 9.30 - Registrazione partecipanti 
 

Ore 10.00 - Apertura  
 
Introduce e coordina 
Giuseppe Di Gaspare, Direttore del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche “Vittorio 
Bachelet” LUISS 
  
Indirizzi di saluto 
Gian Candido De Martin, Presidente del Centro  del Centro di ricerca sulle amministrazioni 
pubbliche “Vittorio Bachelet” LUISS 
Giovanni Valotti, Presidente Federutility  
 
Ore 10.30 - L’idroelettrico in Europa: quali scenari? 

Jean-Michel Glachant, Direttore School of Florence Regulation, FSR - European University 
Institute, presenta lo studio “Regimes For Granting Rights To Use Hydropower In Europe”  
 
Q&A  
 
Ore 11.15 - Coffee break  
 

Ore 11.30 - L’idroelettrico e il quadro europeo: è necessaria un’armonizzazione?  
Relazione a cura di Filippo Donati, Università di Firenze in tema di “I profili giuridici delle 
concessioni idroelettriche dalla normativa italiana alla legislazione comunitaria” 
 
Ore 12.00 - Il punto di vista delle Istituzioni  
Massimiliano Atelli, Capo Segreteria tecnica MATTM 
Alberto Biancardi, Componente collegio AEEGSI 
Salvatore De Giorgio, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 
Alessandro Noce, Direttore Energia ed Industria di base AGCM 
Rappresentante Dipartimento Politiche Europee – PCDM* 
 
Ore 13.00 - Il punto di vista degli operatori 
Roberto Potì, Presidente Comitato Europa, Assoelettrica - Federutility 

 
Ore 13.15 - Conclusioni 
Claudio De Vincenti, Viceministro dello Sviluppo Economico 
 
Ore 13.30 - Light lunch 
 
*In attesa di conferma 

 
Il programma è consultabile anche on line al seguente link, comprensivo del modulo di 
registrazione all’evento 

http://www.luiss.it/evento/2014/07/09/hydroeurope-hydropower-concession-regimes-europe-status-issues-which-lessons-lea-0

