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WASTE TO ENERGY
RIFIUTI, 

GREEN ENERGY E
TUTELA DELL’AMBIENTE 

Milano, 15 Marzo 2012
Starhotels Ritz

Roma, 29 Marzo 2012
Starhotels Metropole

Prospettive di investimento•	
Business plan e due diligence ambientale•	
Fattispecie contrattuali utilizzabili•	
Soluzioni operative•	
Aspetti fiscali e tassazione•	
Iter procedimentale•	
Bancabilità e finanziamento•	

in collaborazione con

Cons. Massimiliano Atelli Capo Ufficio Legislativo
  Ministero dell’Ambiente,
  della Tutela del Territorio e del 
  Mare

Dott. Enrico Bobbio Presidente
  Consorzio PolieCo
  Presidente 
  Federazione Green Economy

Arch. Roberto Busso Amministratore Delegato
  REAG Tekna s.r.l.
  Agrate Brianza

Avv. Andrea Calvi Partner
  Studio Legale
  Loiacono e Associati
  Milano

Dott. Iole De Leonardis* Agenzia delle Entrate
  Roma

Avv. Andrea Farì Ufficio Legislativo
  Ministero dell’Ambiente,
  della Tutela del Territorio e del 
  Mare
  
Avv. Laura Lunghi Giurista
  Banca Infrastrutture
  Innovazione e Sviluppo S.p.A.
  Intesa Sanpaolo

Dott. Claudia Mensi Responsabile Gestione Rifiuti
  EcoDeco
  Gruppo a2a

Avv. David Röettgen Studio Legale Ambientalex
  Milano - Firenze - Roma

Ing. Roberto Sacco CEO
  Ago Energia s.r.l.

* la relazione è svolta a titolo personale e non impegna
 la posizione dell’Amministrazione di appartenenza

RELATORI



La “green energy” nel modello italiano di green economy
lavoro normativo compiuto•	
richieste delle Associazioni di categoria•	
prospettive di investimento e scenari di settore•	

Cons. Massimiliano Atelli

Lo sviluppo del mercato italiano della produzione di 
“green energy”: nuove opportunità di investimento e di 
business

economia dei rifiuti•	
gestione dei rifiuti e ruolo dei “players”•	
tecnologie per il trattamento degli scarti•	
possibilità di utilizzo di residui e rifiuti provenienti da beni •	
a base di polietilene
processi e sinergie•	

Dott. Enrico Bobbio 

Il rifiuto come risorsa per il mercato della “green energy”
recente evoluzione della disciplina dei rifiuti: la Direttiva •	
2008/98/CE e la riforma del D.Lgs. 152/2006
strumenti normativi per lo sviluppo attraverso i rifiuti: sot-•	
toprodotto ed “end of waste”
recupero e valorizzazione energetica: i paletti normativi•	
prospettive di sviluppo•	

Avv. Andrea Farì

Lo sviluppo di un business plan per impianto “green 
energy” e la due diligence ambientale

componenti principali di un business plan•	
costi e ricavi•	
diversi approcci per biomasse e biogas•	
aspetti da analizzare nella due diligence di un impianto •	
a biomasse o a biogas

Arch. Roberto Busso

L’individuazione e l’analisi delle fattispecie contrattuali 
per la gestione, l’utilizzo e il trasporto di rifiuti

tipologie di contratto nella prassi operativa•	
coordinamento con la normativa amministrativa•	
clausole specifiche di settore: adeguamento allo “ius •	
superveniens” e alle norme sul SISTRI
contratto secondo gli standard internazionali•	

Avv. David Röettgen
valorizzazione dei rifiuti: sviluppo, progettazione e rea-•	
lizzazione di sistemi e tecnologie innovative
stazioni di trasferimento intelligente (ITS)•	

PROGRAMMA
Milano, Giovedì 15 Marzo - Roma, Giovedì 29 Marzo

bioreattori attivabili•	
soluzioni operative per lo sviluppo del business•	

Dott. Claudia Mensi 

La tassazione delle società a biomasse e a biogas
disciplina fiscale degli incentivi: Tariffa onnicompren-•	
siva e Certificati Verdi (Circolare n. 32/E/2009 e Riso-
luzione n. 88/E/2010)
regime di favore per il comparto agricolo: Circolare •	
n. 32/E/2009
applicazione della disciplina delle società di comodo•	
recenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate•	

Dott. Iole De Leonardis

La realizzazione di un impianto di produzione di ener-
gia e calore a biomasse: iter procedimentale e proble-
matiche legislative

aspetti tecnici, ambientali ed economici•	
benefici dell’impiego delle biomasse a fini energetici•	
approvvigionamento e gestione delle biomasse•	
regolamenti e decreti attuativi•	

Ing. Roberto Sacco

La bancabilità e il finanziamento degli impianti a bio-
masse e a biogas

requisiti di bancabilità per il finanziamento in project •	
financing
disponibilità del prodotto a catena corta•	
criticità strutturali per biomasse solide, biomasse •	
liquide e biogas
nuove tendenze di sviluppo di piccoli impianti•	

Avv. Laura Lunghi

I project bond nella “green energy”: nuove frontiere 
nelle forme autonome di finanziamento

concetto e sviluppo nei mercati transnazionali•	
Commissione Europea e BEI: la “Project Bond •	
Initiative”
recepimento e revisione della normativa italiana•	

Avv. Andrea Calvi

Synergia Formazione s.r.l. ha acquisito la certificazione 
in accordo alla normativa UNI EN ISO 9001:2008 nei set-
tori EA 35 (Servizi Professionali di Impresa) e 37 (Istruzione)

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.



Sede: Starhotels Ritz
 Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
 Tel. + 39 02 20551 

Data: 15 Marzo 2012

Sede: Starhotels Metropole
 Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma
 Tel. + 39 06 4774

Data: 29 Marzo 2012
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:
Euro 1.150,00 + IVA 21% per partecipante

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA ex art. 14 
c. 10 L. 537/93

La partecipazione al convegno è a numero chiuso. La priorità è 
determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio del convegno, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, gli atti del 
convegno. La documentazione sarà costituita dall’insieme delle 
relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la 
stampa e costituirà un valido e completo supporto informativo e 
un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l’Azienda, lo 
Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 6 Marzo p.v. per la 
sessione di Milano, entro il 20 Marzo p.v., per la sessione di Roma.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

NOTE ORGANIZZATIVESCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta 
per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo del Convegno

Data

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città CAP Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.  Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO


