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Legge Energy - questa è una 

relativamente nuova definizione nel diritto 

interno, che ancora non ha ricevuto 

un'interpretazione uniforme, e ancor di più 

il riconoscimento unanime dagli avvocati 

russi. Pertanto, la definizione di diritto 

dell'energia e il suo posto nella legge russa 

è un problema di carattere discutibile.  

Secondo la teoria dello Stato e del 

diritto, per definire l'essenza di questo o 

quel corpo di legge è necessario, prima di 

tutto, a che fare con il loro oggetto di 

regolamentazione giuridica.  

Oggetto di regolamentazione giuridica - 

è quello che riguarda il diritto, vale a dire 

pubbliche relazioni, o meglio un certo 

insieme di relazioni sociali omogenei. 

[Teoria dello Stato e diritto. 2006 p.421.]. 

Che le relazioni pubbliche nella forma 

giusta. Qual è il soggetto di diritto 

dell'energia? 

Energy – capacità di produrre lavoro, 

agendo in alcun modo ai soggetti. Ad 

esempio, l'energia meccanica o termica. 

[Lopatina, V.V., Lopatina, L.E. 2007. 

Dizionario della moderna russa. Moscow. 

p.901]. Potrebbe essere la stessa energia del 

soggetto di diritto dell'energia? 

Assolutamente no, perché, come già 

indicato, come oggetto delle relazioni 

sociali. Siamo d'accordo con il parere di 

OA Gorodova che il soggetto di diritto 

dell'energia costituisce "un gruppo di 

pubbliche relazioni nel settore energetico". 

[Città, O.A. 2012. Introduzione al diritto 

dell'energia. Libro di testo. Moscow. p.11]. 

Tuttavia, l'autore designato sottolinea che 

questo gruppo di vicini e di altri gruppi di 

pubbliche relazioni, come quelli associati 

all'investimento nel settore energetico, ecc 

Ma, allo stesso tempo, pubbliche relazioni 

in campo energetico per nome, ma non 

l'unico, ma il più importante elemento che 

costituisce l'oggetto del diritto dell'energia. 

[Ibid]. 

Ci sono altri punti di vista degli autori 

sul tema. Così, per esempio V.F. 

Popondopulo, tratta il tema del diritto 

dell'energia come "la struttura e relativo 

beni personali relazioni tra le persone 

impegnate nel settore energetico, o con la 

loro partecipazione". [V.F. Popondopulo. 

2008. Legge energetico e in materia di 

energia. Moscow. pp.206-207]. 

Vista diversa su questo tema espresso 

S.S. Selivyorstov che come soggetto di 

diritto dell'energia definite relazioni 

pubbliche nel processo di economica, gli 

investimenti e le attività di 

regolamentazione e associati con 

l'esplorazione, estrazione, produzione, 

trasformazione, stoccaggio, trasporto, 

distribuzione, commercio e consumo di 

risorse energetiche. [Selivyorstov, S.S. 

2008. Sul concetto di Diritto//Power 

energyia. № 1. p.56]. A.P. Vershinin si 
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riferisce al tema del diritto dell'energia "le 

questioni che sorgono nel corso di e in 

connessione con l'attuazione di attività 

economica nel settore dell'energia". [A.P. 

Vershinin. 2007. Legge Energy. Percorso 

didattico e pratico. St. Petersburg. p.17]. 

Secondo O.A. Gorodova "sfera 

sostanziale di diritto dell'energia costituisce 

la totalità delle relazioni sociali in 

connessione con la produzione, la 

conversione, la trasmissione, la vendita e 

l'uso di diversi tipi di risorse energetiche, 

come pure i loro risparmi e la sicurezza 

energetica". [O.A. Gorodov. 2012. 

Introduzione al diritto dell'energia. Libro di 

testo. Moscow. p.13]. 

A nostro avviso, la definizione di O.A. 

Gorodova definisce più completo in materia 

di diritto dell'energia, perché contiene in sé 

e una componente ambientale, senza la 

quale la regolamentazione giuridica delle 

relazioni energetiche nel mondo moderno 

non sarebbe completa.  

Quando la gamma definita di pubbliche 

relazioni, sono oggetto di diritto 

dell'energia, e in grado di determinare il suo 

posto nel sistema della legge russa. Su 

questo tema, le opinioni degli scienziati 

sono anche molto diverse. V.F. 

Popondopulo energia legge si riferisce ad 

una delle istituzioni di diritto civile perché 

regola le relazioni energetiche basate sulla 

parità delle parti, l'autonomia della volontà 

e l'indipendenza dei loro partecipanti. 

O.A. Gorodov considerata un settore 

legge energetica globale, che è strettamente 

collegato con gli altri rami del diritto. [Ibid 

p.18.]  

Chiarire il concetto di un istituto 

giuridico in termini di teoria generale del 

diritto. Istituto giuridico, che è un sistema 

di regole che disciplinano interconnessi 

insieme relativamente indipendente di 

relazioni sociali, o uno qualsiasi dei loro 

componenti, proprietà. Di solito un istituto 

giuridico - questo è un relativamente 

piccolo norme comunitarie, specificità e 

autonomia che non vanno oltre il singolo 

ramo del diritto. Pertanto, esse possono 

essere caratterizzati come "interconnessi su 

base Domain-funzionale e disciplinano 

specifici tipi di relazioni sociali". [Teoria 

dello Stato e diritto, ed. V.K. Babaeva. 

Moscow, 2006. p.420]. Dubbio che le 

relazioni pubbliche legate al tema della 

legge sull'energia, non vanno al di là di un 

singolo settore. Gamma di pubbliche 

relazioni, sono oggetto di diritto 

dell'energia è così ampia che va al di là 

anche questo le industrie di volumi di 

diritto civile. Legge energia è strettamente 

legata, almeno, amministrativo, diritto 

ambientale civile. Pertanto, per dire che è 

una istituzione dei diritti civili sarebbe, a 

nostro parere, non è corretto. 

Allo stesso tempo, difficile immaginare 

come le sottosettori delle energie giuste. Ad 

esempio, questo sotto-settore del diritto 

civile, come la legge di successione, è un 

corpo tridimensionale di legge, ma sotto un 

unico soggetto civile-legale.  

Tuttavia, ci sono misti (confine) [Teoria 

dello Stato e diritto, ed. V.K. Babaeva. 

Moscow. 2006. p.426]. Che possono 

contenere gamme diverse branche del 

diritto. La presenza di istituzioni miste 

dovuta al fatto che l'omogeneità del 

rapporto regolamentato legge settore non è 

sterile. E 'sempre una certa quantità di altri 

rapporti, gran forma, ma strettamente 

collegata con il resto del suo scopo. Per 

quelli della legge sull'energia possono 

includere relazioni pubbliche e investimenti 

relativi alla sicurezza, con attività antitrust 

che sono regolamentate da almeno due 

filiali di norme - diritto civile e diritto 

amministrativo. Istituzioni è strettamente 

legata a formare un nuovo componente del 

sistema di diritto - il ramo del diritto. Ramo 

del diritto - una formazione integrale, 

caratterizzata da una serie di proprietà, non 

dispone inerente istituzioni giuridiche. In 

particolare, "l'industria - è distribuito da 

istituzioni giuridiche stabilite delle norme 

che disciplinano il diritto ad una speciale, di 

alta qualità area originaria di relazioni". [La 

Teoria generale del diritto e dello Stato. ed. 

V.V. Lazareva. Moscow. 2002. p.212]. 

Come è già stato detto sul tema del 

diritto dell'energia, un insieme di norme 
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giuridiche dei suoi componenti, distribuiti 

su una molto diversi istituti giuridici, che 

può essere caratterizzato come misto o 

borderline.  

A questo proposito Polenina, S.V. 

sottolinea "convertire" Frontier Istituto "nel 

nuovo ramo del diritto, tra le altre cose, hai 

bisogno di una crescita del" confine 

"ampiezza Istituto e profondità che forma 

un complesso di interconnesse" confine 

"istituzioni con proprietà uniformi. In altre 

parole, la trasformazione del "confine" 

dell'istituzione giuridica, o meglio un 

gruppo di affini istituzioni "confine" in un 

nuovo ramo del diritto è possibile solo 

quando l'ente acquisisce una certa "massa 

critica" in cui avrà la quantità richiesta di 

nuove proprietà riguardanti l'argomento, 

metodi, principi e meccanismi di 

regolazione. La loro presenza e ci permette 

di concludere che abbiamo un nuovo ramo 

del diritto. [Teoria dello Stato e diritto, ed. 

V.K. Babaeva. Moscow. 2006. p.426]. 

Tuttavia, il diritto all'esistenza di settori 

complessi non è universalmente accettata 

dagli scienziati. Detto Polenina, S.V. 

utverzhadaet che "il più importante gruppo 

indicatore prerascheniya di interconnesse", 

"istituzioni di frontiera in un nuovo ramo 

del diritto dovrebbe essere la nascita di una 

nuova, unica per questo gruppo di 

istituzioni, concetti e idee, nonché la 

formazione della parte generale contenente 

i principi ei principi generali che si 

applicano ugualmente a tutti regolamentato 

questo relazioni industriali". Avanti 

Polenina, S.V. conclude che "la natura 

stessa del campo del diritto come una 

categoria della realtà sociale, elimina la 

possibilità dell'esistenza di aree complesse 

del diritto (al contrario di aree complesse 

della legislazione)". [Ibid p.427]. 

Così, secondo S.V. Polenina, in questo 

caso, si può parlare solo della complessa 

branca del diritto. È vero questo autore si 

contraddice, affermando che il 

cambiamento del sistema giuridico si 

verifica e di "ragioni oggettive, a causa 

delle trasformazioni subite dalle relazioni 

sociali stesse. Alcune industrie e le 

istituzioni perdono il loro valore man mano 

che diventano obsoleti rapporto regolabile. 

Al contrario, l'emergere di nuove forme di 

relazioni sociali, o ottenere il loro 

significato comporta inevitabilmente la 

creazione di nuove parti strutturali della 

legge". [Teoria dello Stato e diritto, ed. 

V.K. Babaeva. Moscow. 2006. pp.425-

426]. 

Allo stesso tempo, studiosi come S.S. 

Alekseev e Rajher, V.K. non negare la 

possibilità di industrie complesse. Tuttavia, 

S.S. Alekseev, insieme con il termine 

"industria integrato" [Alekseev, S.S. 1999. 

A destra: ABC - Teoria - filosofia: 

un'esperienza completa di studio. Moscow. 

pp.44-46]. Utilizza una cosa come una 

"educazione globale", sostenendo che le 

regole incluse in queste formazioni non 

perdono le loro qualità originali e "struttura 

secondaria vengono tutto il tempo, essendo 

norme, come ad esempio, civili, 

amministrativi, penali, diritti dei 

lavoratori". [Alekseev, S.S. 1993. Teoria 

del Diritto. Moscow. p.110].  

Reicher, V.K. per esempio, il diritto 

abitazioni convincente dimostrato industrie 

diritto complesse esistenti, evidenziando tre 

principali condizioni - unità obiettivo, 

significato sociale, una grande quantità di 

materiale normativo [Reicher, V.K. 1947. 

Tipi socio-storiche di assicurazione. 

Moscow, Leningrado. pp.189-190]. 

Se parliamo di diritto dell'energia, poi 

c'è un gruppo di interrelati istituzioni "di 

frontiera", che, a nostro parere, digitato 

detto "massa critica" per evidenziare in un 

settore separato, ma non indipendente e 

completo dove la posizione leader occupata 

dalle norme del diritto civile e 

amministrativo. Inoltre, attualmente nella 

nostra società maturata ragioni del tutto 

oggettive, sotto forma di nuovi rapporti 

sociali sono molto importanti, che 

suggerisce l'emergere di un settore così 

complesso come diritto dell'energia. Va 

d'accordo con la S.S. Alekseeva che tali 

norme non perdono i loro valori originali, 

come le norme menzionati settori e restano 

soggetti alle "disposizioni generali dei 
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relativi maggiori industrie". [Alekseev, S.S. 

1993. Teoria del Diritto. Moscow. p.110]. 

Se si continua a studiare il problema 

della determinazione del luogo di legge 

energia nella legge russa, allora si porrà 

sicuramente la domanda su quale parte del 

sistema giuridico, deve essere classificato - 

pubblica o privata? Ecco le opinioni di 

scienziati sono anche ambigue. Quindi, 

Vershinin, A.P. ritiene che la legge 

dell'energia come parte del diritto pubblico. 

[Vershinin, A.P. 2007. Diritto dell'energia: 

l'insegnamento e corso pratico. St. 

Petersburg. p.17]. 

Popondopulo, V.F., riconoscendo diritto 

dell'energia, diritto civile, così tendente 

diritto privato di un determinato settore. 

[Popondopulo, V.F. 2008. Diritto 

dell'energia e diritto dell'energia: 

caratteristiche e tendenze//Energia e legge 

generale. Ed. PG Lakhno. Moscow. pp.206-

207]. 

E 'noto che il diritto pubblico è associata 

con le autorità pubbliche, il cui sostegno è 

lo Stato, che agisce in posizione dominante 

legale. Diritto privato serve principalmente 

le esigenze degli individui (fisiche e 

giuridiche), non deve avere potere e di agire 

proprietari di liberi ed eguali. I confini tra 

privato e diritto pubblico piuttosto vaga. 

Siamo d'accordo con il V.I. Gaumann, che 

ha detto: "Certo, che il settore del diritto 

pubblico o di diritto privato assoluta non 

esiste. Elementi di diritto pubblico sono 

presenti nei rami del diritto privato, così 

come viceversa". [Teoria generale del 

diritto e dello Stato. ed. V.V. Lazareva. 

Moscow. 2002. p.218]. Ci si riferisce 

principalmente alla profilazione (principali) 

rami. Ad esempio, gli elementi di diritto 

pubblico sono presenti in diritto civile e di 

famiglia. Penetrazione di privati è iniziata 

nel campo del diritto pubblico detiene 

anche. N.M. Korshunov sottolinea: "Lo 

sviluppo del trattato iniziata nel diritto 

pubblico dovrebbe essere considerato come 

una direzione promettente e progressiva 

della democrazia (ente pubblico), il 

coordinamento di interessi, posizioni e 

azioni di enti pubblici, imprese, 

organizzazioni di comunità, nazioni e 

diversi settori della società". [Korshunov, 

N.M. 2011. Convergenza chastvnogo e di 

diritto pubblico: problemi di teoria e 

pratica. Moscow. p.118]. Così ha detto 

l'autore enfatizza l'uso di contratti in 

materia di diritto pubblico, mettendo in 

evidenza alcune delle loro caratteristiche - 

la partecipazione al rapporto contrattuale è 

limitata agli enti pubblici di loro 

competenza, i termini essenziali del 

contratto sono determinati dalle autorità 

pubbliche negli atti giuridici, il termine tale 

contratto, di solito di lunga durata, contratto 

di minore manutenzione concretisized 

scopo del trattato è l'espressione e la 

realizzazione degli interessi di un grande 

gruppo di persone, e si mette sempre in 

forma scritta. [Korshunov, N.M. 2011. 

Convergenza di diritto pubblico e privato: 

problemi di teoria e pratica. Moscow. 

p.119]. 

Se la compenetrazione tra diritto privato 

e diritto pubblico cominciò tutto naturale 

per le industrie che per le industrie 

complesso è più tipico, dato che prendere in 

prestito da altre norme industrie di 

profilazione e in presenza del suo soggetto 

non hanno uno specifico metodo di 

regolamentazione giuridica profiling. 

Quindi non del tutto corretta 

determinazione del luogo di qualsiasi 

industria globale comprendente il diritto 

energia nel sistema giuridico russo, per 

tentare di portarlo a un pubblico o di diritto 

privato. Sarebbe meglio dire, diritto 

dell'energia come un settore complesso si 

basa su metodi complessi di 

regolamentazione giuridica, basata come 

principio obbligatorio e dispositive. 

Quindi, possiamo dare la seguente 

definizione: la legge di energia - è un corpo 

sistematico di legge che disciplina le 

relazioni pubbliche nel settore energetico 

basati sul diritto privato e dei principi di 

diritto pubblico. 
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