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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 

 

Il corso si prefigge l’obiettivo di approfondire le principali questioni ambientali inerenti 
le politiche pubbliche da un punto di vista economico e giuridico. 

 
Il corso è suddiviso in due moduli. 

 
Nel primo modulo vengono trattati i principali casi di fallimento del mercato legati 
all’ambiente e le modalità con cui il settore pubblico cerca di risolverli, con uno 

specifico approfondimento sulla tassazione ambientale. 
 

Nel secondo modulo vengono studiati i principi del Diritto ambientale con riferimento 
alle fonti del diritto nel contesto internazionale, comunitario e nazionale e agli aspetti 
giuridico-costituzionali, relativi allo sviluppo sostenibile e alla biodiversità. 

 
Il primo modulo del corso verrà tenuto in lingua inglese, il secondo in lingua italiana. 

 
E’ possibile per gli studenti scegliere l’esame intero (6 crediti) o, in alternativa, uno 
dei due diversi moduli, da tre crediti ciascuno. 

 

Prerequisiti 
Non sono richiesti specifici prerequisiti.  
 

Contenuti e programma del corso 

 
Prima parte: 
Cenni introduttivi sull’Economia Ambientale  

Ambiente, Fallimenti del mercato e strumenti di policy  
Tassazione, Innovazione e Ambiente 
Esternalità e beni pubblici: problemi e soluzioni  

Strumenti di controllo dell’inquinamento: Kyoto, EU-ETS e implementazione nazionale 
Tassazione ambientale: teoria e pratica  

Effetti distributivi delle politiche ambientali. 
 
Seconda parte: 

Il diritto dell’ambiente: “istruzioni per l’uso” 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=figari+francesco
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=grasso+giorgio


Cenni introduttivi sul diritto dell’ambiente 
Tutela dell’ambiente, diritto internazionale e diritto comunitario 
Tutela dell’ambiente e diritto costituzionale 

Il diritto dell’ambiente nel riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali. Il 
codice dell’ambiente 

Ambiente come diritto o ambiente come dovere? Il concetto di sviluppo sostenibile. 
Tutela dell’ambiente e biodiversità. 
 

 

Tipologia delle attività didattiche 

Il Corso si articola su 40 ore di lezioni frontali, le prime 20 tenute dal dott. Francesco 

Figari e le 20 successive dal prof. Giorgio Grasso. Alle lezioni frontali potranno 
affiancarsi seminari a cura degli studenti e docenti esterni. 

 
 

Testi e materiale didattico  
 
Prima parte (letture consigliate secondo le indicazioni che il docente darà all’inizio del 

corso) 
- Gruber J. (2010), Public Finance and Public Policy. Palgrave Macmillan   

- Fullerton D., Leicester A., and S. Smith (2010), Environmental Taxes in Mirrless 
J. (et al.) Dimensions of Tax Design: the Mirrlees Review. Oxford: Oxford 
University Press. 

- OECD (2010), Taxation, Innovation and the Environment. Paris: OECD. 
 

Seconda parte 
Materiali e documenti presenti sulla piattaforma e-learning. 
 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

 
Nei due appelli di fine Corso (gennaio e febbraio 2014), l’esame sarà scritto (test e/o 

domande aperte) con un eventuale orale integrativo per gli studenti particolarmente 
meritevoli. Nel mese di novembre 2013, si svolgerà una prova parziale scritta 

facoltativa, il cui superamento con esito positivo esonererà lo studente dalla 
preparazione di una parte del programma, negli appelli di gennaio e febbraio 2014. 
L’esito della prova parziale farà media ponderata con il secondo parziale, 

corrispondente all’esame finale di gennaio e febbraio 2014. 
Negli appelli successivi l'esame si svolgerà in forma orale. 

 
Orario di ricevimento 

 
Il dott. Francesco Figari riceve abitualmente il lunedì mattina, dalle ore 12 alle ore 13; 

il prof. Giorgio Grasso riceve abitualmente il lunedì mattina, dalle ore 9 alle ore 11. 
Cambiamenti agli orari di ricevimento sono comunicati sulla Home page di Ateneo del 
docente. 

 
 

Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi

na=6606 
 

Appelli d'esame 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6606
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=6605


A.A.2013-2014 
Bachelor Degree- Master Degree  

Course Title 
Public Economics and Environment 

 
Couse Code 

    Lecturer dott. Francesco Figari 

e prof. Giorgio Grasso 

 
 

CFU/ 

Credits 

SSD 

Subje

ct 

Code  

Lectures 

(hours)  

Tutorials 

(hours) 

Lab  

(hours) 

Seminars (hours) 
[inserire voce: es. 
attività di campo; 

seminari; uscite;…] 
    

Year  

 

Teaching 

Language 

6 

SECS-

P/03 

IUS/1

0 

40    1 and 2 

English and 

Italian   

 

Goals and Learning outcomes  
The course aims at discussing the major environmental public policy issues from an 
economic and a legal perspective.   

 
The course is divided in two modules. 

 
The first module of the course will provide an overview of market failures related to 
the environment and the principal ways by which the public sector attempts to deal 

with them, with a focus on the environmental taxation. 
 

In the second module, the principles of the Environmental Law will be presented with 
a focus on the relevant legal sources in the international and national context and the 
legal aspects related to sustainable development and biodiversity. 

 
 

The first module will be taught in English, the second one in Italian.   
 

Prerequisites  
None. 
 

Course Content  
 

First module 

 
Environmental Economics: A survey 

Public Economics and Environment: market failures and policy instruments  
Taxation, Innovation and the Environment  
Externalities and Public goods: Problems and Solutions   

Pollution control and regulation: Kyoto, EU-ETS and national implementation  
Environmental Taxes: theory and practice 

Redistributive effects of environmental policies  
 
 

Second module 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=figari+francesco
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=grasso+giorgio


Environmental Law: An introduction 
Environmental Law, International law and European Law 
Environmental Law and Constitutional Law.  

The Italian perspective of Environmental Law after the constitutional revision of 2001 
The principle of sustainable development: A survey 

The Biodiversity law 
 

Mode of Delivery  
 

Lectures and seminars given by students and visiting professors. 
 

 
Recommended reading list (Bibliography)  

 
First module (according to the indication given at the beginning of the lectures)  

- Gruber J. (2010), Public Finance and Public Policy. Palgrave Macmillan   
- Fullerton D., Leicester A., and S. Smith (2010), Environmental Taxes in Mirrless 

J. (et al.) Dimensions of Tax Design: the Mirrlees Review. Oxford: Oxford 
University Press. 

- OECD (2010), Taxation, Innovation and the Environment. Paris: OECD. 

 
Second module 

See documents on e-learning platform. 

 

Assessment  
The end-of-course assessments (January and February 2014) are written exams, 
followed by an oral exam for the best students. 

In November 2013, students could take an optional partial written exam. The students 
that will pass the optional exam, in the end-of-course assessments will be exempted 

from the first part of the program. 
In different periods of the academic year, the assessments are oral esxams. 

 
Office hours  
 
Dott. Figari will meet students on Monday morning, from 12.00 to 13.00. Prof. Grasso 
will meet students on Monday morning, from 9.00 to 11.00. Changes in office hours 

will be shown in the teacher's homepage. 
 

Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi

na=6606 
 

Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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