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LINGUA     

 
La lingua del corso è l’italiano 

 

CONTENUTI    
 

Il Corso intende insegnare i profili giuridici e normativi dell’ambiente e dell’energia; in particolare si intende 

analizzare la nozione di Ambiente e di sviluppo sostenibile nell’attuale Stato ambientale.  

Le origini del diritto ambientale, le caratteristiche e gli sviluppi dell’ordinamento. 

Ci si propone di studiare il diritto  dell'ambiente con cenni preliminari alle nozioni giuridiche fondamentali, ai profili 

costituzionali e al diritto nazionale.  

Si analizzeranno nel corso le peculiarità delle costituzioni ambientali, non ambientali e revisionate. Si studierà la 

Costituzione italiana e il diritto ambientale, l’Ambiente nella giurisprudenza costituzionale italiana. 

In particolare si affronterà lo studio delle fonti del diritto ambientale: diritto internazionale, diritto comunitario e 

diritto nazionale dell'ambiente e diritto locale.  

Si analizzeranno i principi di gestione dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile nel diritto dell’Unione Europea e nel 

diritto interno.  Si affronteranno Esperienze di diritto comparato (esempio l’Esperienza francese, ecc.). 

L’ordinamento nazionale e la legislazione statale in materia di ambiente.  

Il Testo Unico Ambientale e la normativa energetica. 

L'energia e la politica energetica in Italia e in Europa: profili giuridici. La normativa interna delle fonti rinnovabili e 

non rinnovabili. Il caso nucleare. Esperienze straniere. 

 

 

TESTI  DI RIFERIMENTO 
 

- P. Dell'Anno, Diritto dell'ambiente: commento sistematico al D. lgs. 152/2006, integrato dai D. lgs. 4/2008, 

128/2010, 205/2010, 121/2011, Padova, Cedam, ultima edizione. 

 

-        V. Pepe, Non nel mio giardino. Ambiente ed energia oltre la paura, Baldini e Castoldi, 2013 

 

mailto:vinpepe2@yahoo.it


 
 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). 

Conoscenza degli istituti del diritto ambientale e comprensione delle dinamiche giuridiche dei rapporti tra 

ambiente ed energia nell’ambito italiano e comparato. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applied knowledge and understanding).  

Lo studente dovrà essere in grado di leggere e comprendere la nozione giuridica di ambiente e di energia, 

analizzare la normativa energetico-ambientale, nonché analizzare e contestualizzare il rapporto tra ambiente, 

diritto ed energia, nonché tutti gli elementi pratici utili allo studio delle problematiche oggetto di studio. 

Autonomia di giudizio (making judgements). 

Lo studente dovrà offrire prova della conoscenza, dello studio e dell’interpretazione del diritto ambientale e del 

diritto dell’energia italiano e comparato. 

Abilità comunicative (communication skills). 

Lo studente dovrà provare capacità comunicative nell’individuazione delle definizione degli argomenti trattati e 

capacità di interazione tra loro. 

Capacità di apprendere (learning skills). 

 

Lo studente dovrà essere in grado di fornire prova di aver compreso, studiato e approfondito principi e regole del 

diritto ambientale e dell’energia italiano e comparato. 

PREREQUISITI  
 

Lo studente dovrà avere una cultura generale, nonché aver analizzato gli aspetti del diritto pubblico. 

 

METODI DIDATTICI  
 

DIDATTICA FRONTALE, STUDIO CASI PRATICI 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO   
 

COLLOQUIO ORALE ED ATTIVITA’ SEMINARIALI 

 

 


