
     

Diritto dell’Energia/Energy Law  Nuoro 
DIRITTO DELL’ENERGIA/ENERGY LAW (IUS/10) 6 CFU, 10 CFU per chi sostiene l’esame 

integralmente in lingua inglese, 36 ore di lezione in presenza al Polo Universitario di Nuoro, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Via Salaris (Nuoro: 26 e 27 Aprile e 2, 3, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18  Maggio 2018 h. 17-19 

più esercitazione facoltativa in lingua inglese dalle 19 alle 20/April and May 2018) 

Docente: Prof. Alessia Vacca (Ph.D in Law, University of Aberdeen, UK) 

L’ultima ora di ogni lezione consiste in un seminario di approfondimento in lingua inglese riguardante gli 

argomenti trattati. Gli studenti che non parlano inglese possono lasciare l’aula poiché il seminario è 

facoltativo. Gli studenti che sostengono l’esame interamente in lingua inglese acquisiranno 4 CFU aggiuntivi 

da imputare alle “Ulteriori attività a scelta dello studente”.    Propedeuticità: nessuna.   Link: 

http://hostweb3.ammin.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=1896&xml=/xml/testi/testi55637.xml&item=1 

Programma: Il corso si apre con la disciplina e gli istituti fondamentali del Diritto dell'Ambiente per 

introdurre il Diritto dell'Energia. Il settore energetico in Europa è stato influenzato in tempi recenti dalla 

globalizzazione, liberalizzazione, concorrenza e abbandono del regime di monopolio. La legislazione in 

questo settore è proliferata a tutti i livelli. Il corso si occuperà della legislazione Internazionale, Europea e 

Italiana riguardante il settore energetico con particolare riferimento alle energie rinnovabili e all'efficienza 

energetica: "green, blue and white economy" come risposta ai cambiamenti climatici, il protocollo di Kyoto, 

il pacchetto 20-20-20, la conferenza di Parigi del 2015.  

Testi di riferimento: E. Picozza, Diritto dell’Energia, CEDAM, ultima edizione (Cap. XVI e alcune parti di 

altri capitoli del manuale, più alcune dispense e/o altro materiale integrativo messo a disposizione dalla Prof. 

Vacca). L’esame si può sostenere oltre che in lingua Italiana anche in lingua inglese (inglese facoltativo, a 

richiesta dello studente, CFU 10) utilizzando il testo “Energy Law in Europe, Oxford University Press 2016” 

(alcuni capitoli del manuale più alcune dispense e/o altro materiale integrativo messo a disposizione dalla 

Prof. Vacca).  

ENERGY LAW (IUS/10) 6 CFU in Italian, 10 CFU in English. The course focuses on the environmental 

legislation, stressing the growing importance of the energy sector. Particular importance is given to 

renewable energy and energy efficiency which are gaining momentum all over the world. The course starts 

with basic information on Environmental Law in order to introduce the growing sector of Energy Law. The 

energy sector in Europe has changed rapidly over the last few years under the influence of trends towards 

globalization, liberalization, competition, de-monopolization, strengthening of regulation in this field. The 

course will cover the most important principles of international law relevant in the energy sector. The course 

also focuses on the implementation of the significant Energy Directives, the evolution of the EU energy law 

and policy, climate change and emissions trading and energy market integrity and transparency. Particular 

importance is given to renewable energy, energy efficiency, climate change, Kyoto Protocol, package 20-20-

20, Paris 2015 Conference, consequently, to the growing "green, white and blue economy". 


