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This book represents a first attempt to investigate the
relations between Law and Agroecology. There is a need to adopt
a transdisciplinary approach to multifunctional agriculture in
order to integrate the agroecological paradigm in legal
regulation. This does not require a super-law that
hierarchically purports to incorporate and supplant the existing
legal fields; rather, it calls for the creation of a trans-law
that progressively works to coordinate interlegalities between
different legal fields, respecting their autonomy but
emphasizing their common historical roots in rus in the process.
Rus, the rural phenomenon as a whole, reflects the plurality and
interdependence of different complex systems based jointly on
the land as a central point of reference. “Rural” is more than
“agricultural”: if agriculture is understood traditionally as an
activity aimed at exploiting the land for the production of
material goods for use, consumption and private exchange,
rurality marks the reintegration of agriculture into a broader
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sphere, one that is not only economic, but also social and
cultural; not only material, but also ideal, relational,
historical, and symbolic; and not only private, but also public.
In approaching rus, the natural and social sciences first became
specialized, multiplied, and compartmentalized in a plurality of
first-order disciplines; later, they began a process of
integration into Agroecology as a second-order, multiperspective and shared research platform. Today, Agroecology is
a transdiscipline that integrates other fields of knowledge into
the concept of agroecosystems viewed as socio-ecological
systems. However, the law seems to still be stuck in the first
stage. Following a reductionist approach, law has deconstructed
and shattered the universe of rus into countless, disjointed
legal elementary particles, multiplying the planes of analysis
and, in particular, keeping Agricultural Law and Environmental
Law two separate fields.
Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto nazionale ed
europeoManuale di diritto forestale e ambientaleGiuffrè
EditoreEnvironmental Law in ItalyKluwer Law International B.V.
I beni e le attività culturali
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A Transdisciplinary Dialogue
Environmental Law in Italy
contributo ad uno studio sulla riforma delle autonomie locali
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie
generale
1151.1.22
Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this book
provides ready access to legislation and practice concerning the environment in Italy. A general
introduction covers geographic considerations, political, social and cultural aspects of
environmental study, the sources and principles of environmental law, environmental legislation,
and the role of public authorities. The main body of the book deals first with laws aimed directly
at protecting the environment from pollution in specific areas such as air, water, waste, soil,
noise, and radiation. Then, a section on nature and conservation management covers
protection of natural and cultural resources such as monuments, landscapes, parks and
reserves, wildlife, agriculture, forests, fish, subsoil, and minerals. Further treatment includes the
application of zoning and land-use planning, rules on liability, and administrative and judicial
remedies to environmental issues. There is also an analysis of the impact of international and
regional legislation and treaties on environmental regulation. Its succinct yet scholarly nature, as
well as the practical quality of the information it provides, make this book a valuable resource
for environmental lawyers handling cases affecting Italy. Academics and researchers, as well as
business investors and the various international organizations in the field, will welcome this very
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useful guide, and will appreciate its value in the study of comparative environmental law and
policy.
Regole e progetti per il paesaggio
Monti e boschi
Gli usi civici
Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti
La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina. Libro V: Del lavoro. Artt.
2135-2246

Arduo compito è il prefazionare un libro di tale fattura,
dove gli elementi umani soverchiano i principi del diritto.
Cosa che nella realtà un buon giurista ha sempre evitato di
affrontare con cura! Ma non si può accogliere il principio
che il diritto sia una materia astratta o lontana
dall’umano sentire, o meglio, che da esso non possa essere
influenzato, equilibrandone i rischi.Nello specifico,
questo volume si addentra nella formazione dei futuri
cultori del diritto ambientale, attraverso non solo
un’attenta analisi accademica, ma soprattutto attraverso lo
studio processuale di un caso, l’ex ILVA di Taranto, che ha
tenuto e tiene aperto il dibattito ambientale, umano e
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giuridico dell’intero pianeta.Si accentrano i vari focus
sulla giurisprudenza statale e comunitaria, sull’apparente
contrapposizione tra diritto alla salute e diritto al
lavoro, sui tanti principi comunitari e tra questi, in
primis, quelli di precauzione e prevenzione. La realtà è
che oggi, come da sempre, i principi giuridici,
costituzionali o i valori umani vengono costantemente
calpestati spesso con la scusa dell’emergenza, talvolta si
chiama pandemia, altra catastrofe naturale (ad es.
alluvione, terremoto, disastri ambientali e così via) o
umana (guerre, terrorismi...) insomma negli ultimi secoli
l’emergenza è diventa la normalità e la normalità
un’eccezione.Allora bisogna affrontare la realtà con un
approccio umano, politico e giuridico diverso e non
lasciare a pochi uomini il destino delle nostre vite e del
pianeta. Bisogna che ognuno di noi si riappropri della
propria vita con dignità e determinazione. Questo volume,
non ha la presunzione di dare soluzioni ma, innegabilmente,
permette l’accesso a spunti interessanti di riflessione.
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Fulvio Conti Guglia *** Sul fronte dell’aggiornamento
professionale una delle materie che assumono sempre più
importanza è sicuramente quella ambientale, che richiede un
approccio multidisciplinare, investendo problematiche di
tipo etico, politico, sociale, economico e soprattutto
giuridico e prevedendo implicazioni in tutti i settori
della società con particolare rilevanza nelle politiche
pubbliche e private.Il volume raccoglie i contributi
forniti dai relatori e dagli iscritti che hanno preso parte
alla prima edizione del Corso di Formazione di Alta
Specializzazione in Diritto Ambientale, organizzato a
Taranto nel 2019-2020. All'interno i contributi di: Andrea
Sticchi Damiani, Raffaele Cassano, Carmine Pisano,
Benedetto Ruberto, Giuseppe Misserini, Massimo Moretti,
Gianmichele Pavone, Ludovica Coda, Stefano Di Palma,
Vincenza Immacolata Gigante, Alessandra Ceddia, Bruna
Graziano, Marco Mezzi, Fausta Pasanisi, Rachele Ramellini,
Flavia Albano, Laura Cimaglia, Luca Occhionero, Edmondo
Ruggiero, Andrea Albanese, Francesco Edmondo Fico,
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Francesco Fischetti, Giovanni Piccione, Raffaella
Cavalchini, Valeria Galasso, Valeria Lo Savio, Barbara
Andreoli, Pierluigi Galasso, Claudio Ripa, Cataldo Gianna.
Commento, articolo per articolo, al D.lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, aggiornato alla Legge 6 giugno 2008, n. 101.
Bollettino dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la
carta
AMBIENTEDIRITTO.it - Rivista Giuridica di Diritto Pubblico
Raccolta generale di legislazione: Appendice di
aggiornamento al 31 dicembre 1995
Diritto forestale e ambientale. Profili di diritto
nazionale ed europeo
Corso di diritto urbanistico
L’opera contiene il commento alla legge 20 novembre 2018 n. 168 sui Beni e
Domini collettivi. Questa legge stabilisce una nuova disciplina agli antichi “usi
civici” che avrebbero dovuto essere “liquidati” a seguito di una legge del
1927, e che sono invece stati fatti rivivere. L’opera analizza i vari aspetti di
queste forme di dominio collettivo di godimento, considerati come elementi
fondamentali per la vita e lo sviluppo delle comunità locali, strumenti basilari
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per la valorizzazione del patrimonio naturale e nazionale fonte di risorse
rinnovabili. L’opera analizza anche i problemi pratici e concreti che questi
istituti giuridici antichi fanno sorgere e che sono stati considerati nella realtà
economica e giuridica del nostro tempo
Gli articoli contenuti nel presente fascicolo: AMBIENTE E DIRITTI UMANI
NEI RICORSI CEDU NN. 54414/2013 – 54264/2015. Alessandra Ceddia,
Bruna Graziano, Marco Mezzi, Fausta Pasanisi, Rachele Ramellini - TURBATA
LIBERTÀ DEGLI INCANTI E APPALTI DEL CONCESSIONARIO
AEROPORTUALE. Claudio Costanzi - IL PROCEDIMENTO PER DECRETO
INGIUNTIVO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO NELL’ORDINAMENTO
GIURIDICO ITALIANO. Mario Tocci - L’INCIDENZA SISTEMATICA DI UNA
TENDENZIALE STABILITA’ DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’
TRA NOMOFILACHIA E PREVEDIBILITA’ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE.
Diego Brancia - PUBBLICO E PRIVATO NEL DIRITTO URBANISTICO.
Giovanni Maria Caruso, Emanuele Guarna Assanti - THE LEGAL
IMPLICATIONS OF BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) IN PUBLIC
PROCUREMENT LAW. Claudio Costanzi - TRA SALUTE E AMBIENTE:
OSSERVAZIONI SUL RUOLO DEL DIRITTO DI FRONTE ALLA CRISI. Paolo
Pinto - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA E PRESCRIZIONE. DALLE SEZIONI
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UNITE VIA LIBERA ALLA “CONFISCA NOMOFILATTICA”. Lorenzo Bruno
Molinaro - L’ATTESTATO DI SALUTE DEL SISTEMA CONSOCIATIVO
AUSTRIACO NEL COVID-19 E I NUOVI PARADIGMI DI TUTELA DELLE
LIBERTÀ FONDAMENTALI. Ulrike Haider-Quercia - RIFIUTI ED
EMERGENZA SANITARIA: L’(IN)CERTEZZA NORMATIVA. Leonardo
Salvemini - COVID 19: MEGLIO UN’AULA VUOTA O UN’AULA CHE NON
VOTA? L’AMMISSIBILITÀ DEL VOTO PARLAMENTARE “A DISTANZA” ALLA
LUCE DELL’ART. 64, CO. 3 COST. Francesco Alberto Santulli - LE
RESPONSABILITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NELLA
GESTIONE DEL DEMANIO: TRA - LA TUTELA AMBIENTALE ED IL
PRINCIPIO DEL “NEMINEM LAEDERE”. Emma Imparato, Roberta Venditti PERSONAL DATA IS THE NATURAL RESOURCE OF EACH NATION-STATE.
Tulio Rosembuj - L’AMBIENTE “BENE” DA TUTELARE. Raffaele Cerrato CIRCULAR ECONOMY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. Monica
Cocconi - SOSTENIBILITÀ E MISURE FISCALI E FINANZIARIE DEL D.L.
CLIMA. Antonio Felice Uricchio, Giulia Chironi, Francesco Scialpi ENVIRONMENTAL POLICIES BELOW MUNICIPAL LEVEL: TOWARDS
SUSTAINABLE NEIGHBOURHOODS AND SMALL COMMUNITIES.
POSITION OF THE EUROPEAN COMMITTEE OF THE REGIONS. Gaetano
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Armao - LA NORMATIVA SULL’IMMIGRAZIONE DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE: VERSO IL REPETITA
IUVANT?. Laura Restuccia - EL CANON EÓLICO DE CASTILLA-LA MANCHA
Y SU PRESUNTA NATURALEZA EXTRAFISCAL. Gracia Ma. Luchena Mozo LIBERTÀ RELIGIOSA TRA PANDEMIA E GARANZIE COSTITUZIONALI,
SOVRANAZIONALI E PATTIZIE. Alberto Tomer - IL RISCHIO EPIDEMICO
NEI LUOGHI DI LAVORO TRA RESPONSABILITÀ PENALE DELLE PERSONE
FISICHE E PROFILI DI CORPORATE LIABILITY. Giulia Rizzo Minelli - LE
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI “ALLA
PROVA” DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. Viviana Di
Capua, Ilde Forgione ‘AMBIENTE’: COMPLESSITÀ DI UNA NOZIONE
GIURIDICA. Daniele Porena - LA DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE
TRA I DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO AL TEMPO DEL COVID-19 E I
RIFLESSI SUGLI ATTI. Gloria Mancini Palamoni - L’ORGANIZZAZIONE
MONDIALE DELLA SANITÀ ALLA PROVA DEL COVID-19: MALA GESTIO O
CAPRO ESPIATORIO? - Agostina Latino - SALUS REI PUBLICAE E LEGALITÀ
ALLA PROVA DELL’EMERGENZA DA COVID-19. INEDITI STRUMENTI DI
GESTIONE DEI D.P.C.M. Antonio Mitrotti - I DIRITTI UMANI IN AMBITO
SPORTIVO TRA DOVERI E SANZIONI. Fabio Ratto Trabucco Page 10/14
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CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA PUBBLICA: CORRISPETTIVI E
PRESTAZIONI IMPOSTE. Laura Formentin, Fabrizio Colasurdo OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. A cura di Chiara
Ingenito e Agatino Lanzafame - LE BONIFICHE SOSTENIBILI NELLA NUOVA
CARTA DI PRINCIPI PRESENTATA DAL MINISTRO ALL’AMBIENTE. Antonio
Felice Uricchio - UN MANUALE PER IL “BUON GOVERNO”. Recensione al
libro di Sabino Cassese a cura di Simone Budelli - Collaborazione con
AMBIENTEDIRITTO.IT - Rivista Giuridica.
Manuale di diritto forestale e ambientale
Rivista di diritto agrario
Codice di diritto amministrativo militare 2007
Rivista di diritto civile
Lineamenti di diritto dell'ambiente
Il volume raccoglie alcuni approfondimenti svolti nell’ambito di due progetti di ricerca,
vertenti su tematiche proprie del diritto agro-forestale e del diritto agro-alimentare. La
scelta di inserire i contributi nella cornice unica F-LAW Forestry Law and Food Law è
dovuta sia alla volontà di sottolineare la riconducibilità degli argomenti trattati alle
molteplici articolazioni del Diritto agrario, sia all’esigenza di mettere in evidenza, da un
lato, l’interdisciplinarità che caratterizza i percorsi seguiti dagli Autori nelle loro
trattazioni, dall’altro, la possibilità di individuare nelle diverse declinazioni del canone
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della sostenibilità l’elemento che accomuna tutti i contributi. L’acronimo e la locuzione
in lingua inglese esprimono, infine, le dimensioni sovranazionale e internazionale delle
tematiche oggetto delle ricerche di cui i risultati raccolti in questo volume sono
espressione, tematiche che non hanno mancato di attirare l’attenzione a livello sia
politico, sia normativo, sia giurisprudenziale...
Si tratta di una nuova edizione, resasi necessaria in seguito ai significativi cambiamenti
normativi e procedurali intervenuti in questi ultimi anni . Il testo rimane indirizzato,
principalmente ma non solamente, a studenti di corsi universitari che prevedono
approfondimenti nel settore della gestione e pianificazione dell’ambiente. Il volume
presenta e discute infatti il ruolo dei piani e programmi per la gestione delle risorse
forestali a diversi livelli di scala nel nostro Paese, all’interno del più ampio scenario di
strategie e norme per il governo del territorio intessuto dai piani di matrice urbanisticoterritoriale e ambientale e dagli strumenti di valutazione ambientale integrata. Chiave di
lettura della trattazione è l’applicazione di un approccio ecologico nelle varie fasi del
processo di pianificazione. Esso si traduce nel ricorso a strumenti di indagine e di
procedure valutative funzionali a: · mettere in luce opportunità e limiti da considerare
nella gestione dei territori forestali al fine di garantire la durevolezza e riproducibilità dei
beni e servizi da essi erogati, dalla scala locale a quella di paesaggio; ciò tenuto anche
conto della varietà di regimi di protezione delle aree forestali applicati nel nostro Paese;
· garantire la sostenibilità ecologica delle trasformazioni territoriali e, dunque, anche la
salvaguardia dei sistemi forestali, mediante strumenti specifici di valutazione e di tutela
ambientale integrata. In relazione a ciò uno dei principali obiettivi didattici (e questo
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rappresenta una novità, almeno con riferimento al panorama della letteratura di settore
in Italia) è il tentativo di integrare in un quadro organico e di lettura non eccessivamente
specialistica i vari aspetti ecologici, normativo-procedurali e tecnico-gestionali
coinvolti.
Profili del nuovo diritto agrario e dell'ambiente
Agricoltura e competenza regionale
DIRITTO AMBIENTALE: PROFILI AMMINISTRATIVI, CIVILI E PENALI.
Ambiente, agricoltura e governo del territorio
Beni pubblici

Il Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali (d.lgs. 34/2018) disegna nuovi
equilibri nella gestione del patrimonio forestale nazionale, introducendo principi
e regole strumentali a valorizzarne la sua intrinseca multifunzionalità. Per
raggiungere questo obiettivo si introduce il concetto di gestione forestale
sostenibile, alla quale la selvicoltura è chiamata a fornire un fondamentale
contributo. Lo studio indaga come una disciplina di settore, orientata a dare una
sistemazione organica ai molteplici interessi, pubblici e privati, che gravitano
intorno al bosco, possa essere strumentale a sostenere la selvicoltura e le sue
produzioni, dovendosi ricordare che, da sempre, questa è annoverata dal Codice
civile tra le attività dell’impresa agricola.
Diritto e ambiente
Law and Agroecology
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L'Italia forestale e montana
I concorsi nelle Forze di Polizia e nei Vigili del Fuoco
2a edizione
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