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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

50,00 €

Discount 

Ask a question about this product 

Description 

Il Volume offre un'ampia analisi di tutti gli ambiti giuridici coinvolti nella governance dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Dallo spazio globale
del diritto internazionale sino al coinvolgimento delle municipalità, nel continuo bilanciarsi di valori e obiettivi, richiesto dalle diversi nozioni di
sviluppo economico, strategico e sostenibile. Sono oggetto di studio: gli scenari internazionali della lotta al cambiamento climatico; le politiche
dell'Unione europea; la regolazione adottata da alcuni Stati membri quali l'Inghilterra, il Belgio, la Spagna, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia,
i Paesi Bassi, la Francia, la Germania e l'Italia; al contempo, fuori dall'Europa, sono analizzate le esperienze di Stati Uniti, Canada, Venezuela,
Sud Africa, Giappone e Australia.

Lo studio - rientrante tra i Progetti di Rilevante Interesse Nazionale - è stato realizzato grazie al lavoro congiunto di diverse Unità di ricerca
afferenti all'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano, all'Università degli Studi di Firenze, alla Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento Sant'Anna di Pisa, all'Università "La Sapienza" di Roma e all'Università degli Studi di Teramo.

 

Ennio Antonio Carnevale, Professore ordinario di Sistemi per l'energia e l'ambiente presso l'Università degli Studi di Firenze dal 1980.

 

Paolo Carrozza, Professore ordinario di Diritto costituzionale presso la Scuola Superiore di Studi Universitari Sant'Anna di Pisa.

 

Ginevra Cerrina Feroni, Professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato nella Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri"
della Università degli Studi di Firenze.

 

Giuseppe Franco Ferrari, Professore ordinario di Diritto pubblico comparato nell'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano.

 

Giuseppe Morbidelli, Professore ordinario di Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza".

 

Romano Orrù, Professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università degli studi di Teramo.
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Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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