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OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze: L’obiettivo formativo perseguito è quello di fornire agli studenti il quadro giuridico in materia di
idrocarburi, per comprendere i principali problemi giuridici legati allo svolgimento delle attività di prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi.
Abilità:
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Il corso intende sviluppare negli studenti capacità di comprensione degli istituti giuridici, capacità di collegamento
delle questioni concrete alle fattispecie astratte e capacità di analisi critica della disciplina vigente.
Autonomia di giudizio (making judgements)
Capacità critiche individuali e loro applicazioni per formulare giudizi o riflessioni in modo autonomo. Capacità
ermeneutica, di comprensione delle soluzioni interpretative alternative disponibili sul piano astratto.
Abilità comunicative (communication skills)
Capacità di comunicare situazioni e/o problematiche e/o strumenti metodologici a interlocutori specialisti e non
specialisti, con proprietà di linguaggio, con adeguato tecnicismo e buona articolazione di pensiero.
Capacità di apprendimento (learning skills)
Capacità di collegare la teoria alla pratica professionale di trovare soluzione ai problemi nuovi della teoria e della
pratica e di intraprendere studi ulteriori con un alto grado di autonomia.
PREREQUISITI
Propedeuticità consigliate: È necessario avere acquisito le conoscenze fornite dai corsi di Diritto privato e di Diritto
commerciale.
CONTENUTI DEL CORSO
Introduzione ed evoluzione del regime del gas naturale e degli idrocarburi. Le istituzioni e le principali fonti nel
settore del gas naturale e degli idrocarburi. Community rules and the development of the internal market for natural
gas and hydrocarbons.
La disciplina in tema di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Upstream e downstream minerario. Le
attività onshore e offshore. Produzione, importazione, trasporto e spedizione. Applicazione del diritto antitrust nel
settore energetico regolamentato.
METODI DIDATTICI
Lezioni teoriche frontali.
Esercitazioni.
Gruppi di studio o di lavoro.
Studio e/o discussioni di casi.
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Discussioni e verifiche in aula.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Prove di verifica intermedie. Prove di verifica orali per gruppi su singole parti del programma. Discussioni orali di casi
giurisprudenziali. Esame orale.
La verifica dei risultati di apprendimento Prova finale orale diretta a verificare l’acquisizione di un corretto quadro
sistematico generale degli istituti dell’impresa e delle società, con momenti di approfondimento di problematiche
specifiche sui temi riconducibili all’impresa in generale, alle società di persone ed alle società di capitali.
I criteri di valutazione dell’esame orale sono costituiti dalla capacità di individuazione delle norme o del gruppo di
norme disciplinanti le fattispecie e gli istituti interessati dalle domande; la capacità di articolazione di un discorso
compiuto e consapevole, sintatticamente corretto, la capacità di avvalersi di un linguaggio tecnoco-giuridico
adeguato.
TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE
DI PORTO F., Energy Law in Italy, Wolters Kluwer, ult. ed.
VACCARI Stefano, Le nuove disposizioni in tema di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le
problematiche giuridiche connesse, in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 2/2015, pp. 48 ss.
Durante il corso potrà essere distribuito materiale bibliografico e giurisprudenziale, funzionale alla discussione di casi
pratici.
METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
Il docente riceve gli studenti presso il proprio studio il lunedì mattina dalle 8.45 alle 10.00.
Oltre all’orario di ricevimento settimanale, il docente è sempre disponibile per un contatto con gli studenti alla fine
delle lezioni e attraverso la propria e-mail.
DATE DI ESAME PREVISTE

04/02/2019 – 08/04/2019 – 13/05/2019 – 03/07/2019 – 17/07/2019 – 16/09/2019 – 11/11/2019

http://economia-usb.unibas.it/site/home/triennale/calendario-esami-cdl-e-lm/documento14025240.html
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