
        
 
 
 
 

L’Università degli Studi Roma Tre promuove, con il sostegno del Gestore dei Servizi 
Energetici e il patrocinio del Ministero dello sviluppo economico, l’istituzione di una 
Conferenza annuale di diritto dell’energia, aperta alla partecipazione di enti pubblici e privati 
nonché delle imprese operanti nel settore. 

I giorni 28 e 29 aprile 2010, in Roma, si svolgerà la prima Conferenza annuale. Questa sarà 
dedicata a “Il diritto dell’energia nucleare” e avrà ad oggetto, tra gli altri, i seguenti temi: i 
vincoli internazionali e l’approccio europeo al nucleare; la natura e le competenze 
dell’Agenzia per la sicurezza nucleare; le procedure di autorizzazione e i requisiti soggettivi 
degli operatori; la localizzazione delle centrali e le misure compensative; l’iniziativa 
economica privata e il ruolo dei consorzi; il regime della responsabilità civile per l’attività 
nucleare e l’assicurazione del rischio da attività nucleare; la disciplina tributaria.  

L’intento di fondo è creare un'occasione di confronto tra operatori economici e studiosi per 
l’approfondimento dei temi di diritto dell’energia, di rilievo nazionale o internazionale, che 
presentino spiccato interesse scientifico, politico e sociale.  

Negli auspici dei promotori, l'iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere i contributi più innovativi 
e originali in materia, che verranno pubblicati in un Annuario di diritto dell’energia, curato 
dai professori Giulio Napolitano e Andrea Zoppini.  

L'invito è rivolto, in particolare, a tutti coloro - non solo giuristi, ma anche economisti e 
scienziati politici – che, nel corso delle proprie ricerche, si trovino a misurarsi con i temi del 
diritto dell'energia.  

La selezione dei contributi sarà effettuata sulla base degli abstract (max 800 parole), che 
verranno inviati entro e comunque non più tardi del 30 giugno 2010. Alcuni potranno essere 
presentati come interventi alla Conferenza, altri saranno pubblicati nell’Annuario. I saggi a 
cura di più autori e quelli di natura pluridisciplinare saranno benvenuti, così come sarà 
valutato positivamente l’impiego del metodo della comparazione giuridica. 

Le versioni definitive dei saggi dovranno pervenire entro il 1° settembre 2010. 

Contatti a cui inviare gli abstract e i saggi: 

info@conferenzadirittoenergia.it. 



 

 


