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INTRODUZIONE AL DIRITTO DELL’ENERGIA
5 febbraio 2016
Dalla nazionalizzazione alla liberalizzazione dei settori energetici
Il diritto dell’energia e le sue istituzioni
La spinta del diritto comunitario verso la liberalizzazione dei mercati dell’energia

LA REGOLAZIONE DEI MERCATI ENERGETICI
19 febbraio 2016
Il ‘livello’ sovranazionale
La “globalizzazione” nella regolazione dei mercati energetici
Il livello ultra-europeo della regolazione dei mercati energetici: gli strumenti
Il “sistema” europeo di regolazione: l’Agenzia dei regolatori

4 marzo 2016
Il ‘livello’ nazionale
Il ruolo dell’AEEG nell’ambito della regolazione energetica
I compiti e le funzioni
Il punto di vista delle imprese regolate

18 marzo 2016
Il contenzioso sugli atti della regolazione

Il sindacato del Giudice amministrativo sugli atti della regolazione
Il contenzioso sugli atti dell'AEEG: un'analisi
La 'prospettiva' dell'Avvocato

IL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA
1 aprile 2016
La produzione
L’importazione e l’esportazione
Il trasporto
I profili del diritto nucleare: decomissioning e rifiuti

IL MERCATO DEL GAS NATURALE
15 aprile 2016
L’assetto del mercato dopo il “terzo pacchetto” di direttive
Le infrastrutture di rete e gli impianti di rigassificazione
L’approvvigionamento del gas nell’attuale contesto di mercato

29 aprile 2016
Il diritto europeo dell’energia: quadro ed applicazioni nazionali
La politica energetica delle reti, con specifico riferimento alle reti elettriche
La politica infrastrutturale nel settore del gas naturale
Priorità europee in materia di infrastrutture energetiche

LA CONCORRENZA NEI MERCATI DELL’ENERGIA
13 maggio 2016
Regolazione e tutela della concorrenza
“Regolazione pro concorrenza o versus concorrenza?”
Regolazione e tutela della concorrenza nei mercati energetici
Le “applicazioni” dell’AGCM

27 maggio 2016
La tutela dei consumatori nei mercati dell’energia
La tutela del consumatore: finalità e strumenti
Il punto di vista dell’AGCM
Il punto di vista dell’AEEG

AMBIENTE ED ENERGIA
10 giugno 2016
Gli strumenti di mercato e la tutela dell’ambiente
La produzione di energia da fonti rinnovabili
I meccanismi per la promozione delle fonti rinnovabili

20 -24 giugno 2014: Presentazione elaborato finale

