
 

 
 

 

 

Convegno 
Le novità del Decreto FER1 e le 

 tutele Giuridiche per l’investitore 

 
10 Ottobre 2019 - ore 15.30-19.30 

 

Parco delle Energie Rinnovabili 
 Lungargine Rovetta, 28 – Padova 

 

Il DECRETO FER è ufficiale, ora non resta che conoscere esattamente tutte le dinamiche che incentivano le fonti da 

Energia Rinnovabile e gli strumenti giuridici utili alla tutela degli investimenti. 

Per questo, Università degli Studi di Padova, Fondazione Fenice, FuturaSun e lo studio Rödl&Partner promuovono 

un convegno nel quale saranno approfonditi gli articoli del decreto che riguardano l'incentivazione degli impianti 

fotovoltaici e la protezione giuridica degli investimenti. 

 

Programma 
 
 

Ore 15.30 - Registrazione e Accoglienza  
 
Ore 16.00 - Ing. Nicola Baggio (Chief Technology 
Officer Futurasun srl) 
Illustrazione delle principali novità del Decreto Fer1 
e degli incentivi: Chi accede? Cosa viene 
incentivato? Quali sono i criteri della “classifica” 
per ricevere l’incentivo? Che ruolo avrà la 
riqualificazione dei tetti in eternit?  
  
Ore 17.00 - Dott. Diego Zannoni (Assegnista di Ricerca 
dell’Università degli Studi di Padova – Scienze 
Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali) 
La protezione internazionale degli investimenti in 
impianti fotovoltaici 
Caso di studio: l’arbitrato Charanne contro Spagna 
 
Ore 17.30 - Avv. Svenja Bartels (Socio Studio 
Rödl&Partner) 
"Nuovi modelli di Business legati al nuovo decreto 
Fer e gli strumenti epc, leasing e i Power Purchase 
Agreement" 
 
 

Ore 18.00 - Ing. Mark Rossetto (MRP Energy) 
Performance e Revamping degli impianti 
fotovoltaici 
 
Ore 18.30 - Andreas Spatharos (Direttore Organizzativo 
Fondazione Fenice Onlus) 
Preparare la consapevolezza delle generazioni 
future verso il mercato del Fotovoltaico: finanzia 
una scuola al Parco Fenice  
 
Ore 19.00 
World cafè dimostrativo sulla tecnologia 
fotovoltaica per le scuole e gli adulti 
 
Ore 19.30  
Fine della sessione di lavoro 

 

 

 

 

Il seminario è gratuito ed è dedicato a tutti i professionisti del fotovoltaico. 
Vi consigliamo di iscrivervi subito perché essendo un evento a numero chiuso i posti sono limitati a 40. 

 
 

Progetto cod. 2105-49-11-2018 “La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello 
europeo e realtà locale” approvato con DDR n. 522 del 31/05/2018 – Programma Operativo FSE – Asse I Occupabilità DGR nr. 11 del 

05/01/2018 - Bando “La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale -Innovatori in azienda” 

Partners 

 


