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Il volume, dedicato al prof. Vincenzo Cerulli Irelli, trae spunto dal convegno tenutosi il 7 maggio 2019 nella Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza in occasione della Giornata di studi a lui intitolata. La
discussione che è intervenuta ha avuto ad oggetto le più varie tematiche del diritto pubblico, dal rapporto tra amministrazione e Costituzione alla europeizzazione del diritto amministrativo, alle situazioni
giuridiche protette, al diritto privato nell’amministrazione, al diritto della proprietà e dell’impresa pubblica; ciò a testimonianza dell’ampio contributo che il prof. Cerulli Irelli ha dato alla scienza giuspubblicistica.
La prima sezione dell’opera raccoglie gli scritti dei relatori del convegno, mentre la seconda è composta dai contributi degli autori che hanno aderito all’iniziativa.
Rivista giuridica dell'edilizia
A 150 anni dall'unificazione amministrativa italiana. La coesione politico-territoriale
Il governo del territorio in Lombardia dopo il testo unico regionale
Le dimensioni costituzionali del governo del territorio
La motivazione dell’atto amministrativo: dalla disciplina generale alle regole speciali
Le non poche novità legislative introdotte in materia edilizia (si pensi alla legge n. 134 del 7 agosto 2012 di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la
crescita del Paese; alla l. 12 luglio 2011, n. 106; alla l. 30 luglio 2010 n. 122, che ha previsto il nuovo istituto della S.C.I.A.; alla l. 22 maggio 2010 n. 73, che ha previsto la previa
comunicazione – anche per via telematica – in relazione ad alcune ipotesi di interventi edilizi “liberi”), il costante evolversi dell’elaborazione giurisprudenziale (in modo particolare
della Corte di Cassazione) ed i preziosi contributi della dottrina hanno portato inevitabilmente ad una rimodulazione generale e, quindi, ad una nuova edizione del presente volume.
In tale nuova edizione è stata prestata un’attenzione particolare non solo alle ultime novità normative ed alle relative interpretazioni dottrinali, ma anche alle più recenti pronunce
adottate nella materia in esame sia dalla Corte Costituzionale (si pensi alle sentenze n. 164 del 27 giugno 2012 e n. 188 del 16 luglio 2012 in tema di S.C.I.A.) sia dalla Corte di
Cassazione sia dalla giurisprudenza amministrativa, nella consapevolezza della estrema utilità di questi aspetti per gli operatori del diritto. Tale lavoro di messa a sistema della
complessa materia dei reati urbanistico-edilizi è reso ancor più difficoltoso dal fatto che molte problematiche si collocano necessariamente in un’ottica di transdisciplinarietà, in
quanto si pongono al confine – ad esempio – tra il diritto penale ed il diritto amministrativo: basti citare, a titolo meramente esemplificativo, tutta l’articolata parte – trattata nel cap.
XI del volume – relativa alla disapplicazione del titolo edilizio illegittimo. Si tratta, come ampiamente riconosciuto, di una materia di notevole complessità sia – appunto – per gli
stretti rapporti con altri rami dell’ordinamento, quali il diritto amministrativo ed il diritto civile, sia per il continuo susseguirsi di modifiche normative. A ciò si aggiunge la circostanza
che gli illeciti edilizi costituiscono una rilevante quota del contenzioso in materia penale in gran parte dei Tribunali italiani. L’augurio è che a tale sforzo (da parte di giurisprudenza e
dottrina) di razionalizzazione del sistema sanzionatorio faccia seguito un equilibrato intervento del legislatore che effettivamente riconosca all’ambiente il primario ruolo di bene non
inesauribile da tramandare alle generazioni future. L’opera è arricchita da un aggiornato e completo indice analitico, che rappresenta un utilissimo e veloce mezzo di consultazione.
Tale aspetto – unitamente agli ampi ed aggiornatissimi riferimenti giurisprudenziali, dottrinali e normativi – rende il volume un importante strumento operativo sia per gli studiosi che
per gli operatori del diritto. STRUTTURA DELL'OPERA - ATTIVITÀ EDILIZIA E SANZIONI PENALI - ATTIVITÀ EDILIZIA E TITOLI ABILITATIVI - LA LETT. A DELL’ART. 44 T.U. 380/01 - LA LETT.
B DELL’ART. 44 T.U. 380/01 - LA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - I REATI PAESAGGISTICO-AMBIENTALI - PROFILI PROCESSUALI - L’ORDINE DI DEMOLIZIONE DISPOSTO DAL GIUDICE
PENALE - ABUSI EDILIZI IN ZONE SISMICHE ED OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ED A STRUTTURA METALLICA - LA SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE - ATTIVITÀ EDIFICATORIA
REALIZZATA CON PERMESSO DI COSTRUIRE ILLEGITTIMO
L'amministrazione nell'assetto costituzionale dei poteri pubblici
Reti di libertà
Codice dell'edilizia
Diritto urbanistico. Organizzazione e rapporti. Con CD-ROM
J-Reading 1-2016

Il lavoro di ricerca si propone di analizzare quale sia la portata e come si specializza l’obbligo di motivazione nelle diverse categorie di atti e provvedimenti, nonché nelle diverse forme
di decisione amministrativa de-provvedimentalizzata, partendo dalla legge generale per arrivare alla legislazione speciale e alla elaborazione giurisprudenziale. In particolare, si è
cercato di evidenziare come dietro l’apparente generalità e uniformità dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, sancito dall’articolo 3 della legge generale sul procedimento
amministrativo, lo stesso legislatore e la giurisprudenza hanno creato una molteplicità di regole speciali eterogenee, in forza delle quali si delineano una pluralità di obblighi
motivazionali.
I reati urbanistico-edilizi
Rivista giuridica dell' ambiente
Giurisprudenza italiana
Testo Unico dell'edilizia. (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 modificato con il D.Lg. 27 dicembre 2002 n. 31). Artt. 1-51, artt. 136-137
Monografie

Internet è, per così dire, l’archetipo di uno spazio ove s’incontrano discipline di diritto positivo e culture tecniche differenti, chiamate a fornire risposte al bisogno di regole, anzitutto giuridiche,
per dare ordine al nuovo atteggiarsi dei rapporti e degli interessi. La ricerca – particolarmente aggiornata – affronta le nuove declinazioni del rapporto libertà-autorità in un contesto di profondo
mutamento dovuto all'avvento e alla diffusione della “rete delle reti”, il cui ruolo condiziona in progress l’organizzazione amministrativa, l’esercizio della funzione pubblica e la fruizione dei
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servizi pubblici. Lo studio prende le mosse dall'analisi della libertà d’informazione, sempre più incisa da norme di provenienza sovranazionale in un sistema di tutele multi-livello; si snoda
attraverso la ricostruzione della governance della rete, specie in relazione ai nomi di dominio nell'ordinamento degli U.S.A., evidenziandone gli elementi di criticità; ed approda alle tematiche
inerenti alla garanzia dell’accesso alla rete internet ed al ruolo che la pubblica Amministrazione è chiamata a svolgere sul versante della propria organizzazione così come su quello, pregnante, del
servizio universale al quale devono poter accedere tutti, paritariamente, in nome dell’effettività di una “cittadinanza digitale”. E' questa la funzione dell’Amministrazione che motiva le riforme
più recenti dei suoi uffici, sospinte dalle politiche dell’Unione, dalle sfide provenienti dall'Agenda digitale europea e dalla “Dichiarazione dei diritti in Internet”, delineando reti di doverosità che
lasciano intravvedere interessi protetti degli utenti “universali”.
Tutela dell'ambiente e territorialità dell'azione ambientale
Diritto urbanistico. Organizzazione e rapporti
Diritto urbanistico
Corso di diritto urbanistico
beni, limiti, tutela nazionale sovranazionale
Silvia Aru, Fabio Parascandolo, Marcello Tanca, Luca Vargiu ForewordFabio Parascandolo Crisis of landscapes, landscapes of the crisis: notes for a socio-ecological
approachAnna Maria Colavitti The crisis of the landscape, the crisis of the norms for the landscape, the planning of the landscape between uncertainty and second thoughts. A
few basic issuesBenedetta Castiglioni “Institutional” vs “everyday” landscape as conflicting concepts in opinions and practices. Reflections and perspectives from a case study
in Northeastern ItalyPaolo D’Angelo Agriculture and landscape. From cultivated fields to the wilderness, and backSilvia Aru The smart city: urban landscapes in the current
crisisFederica Pau Sardinian rebirth landscapes. An aesthetician’s outlookMarcello Tanca Cagliari’s urban landscape: a commons?Serge Latouche Degrowth as a territoriallandscape project
Rivista trimestrale di diritto pubblico
Codice dei beni culturali e del paesaggio
New Metropolitan Perspectives
L'Informazione bibliografica
Bibliografia nazionale italiana
This book explores the role of cities and the urban–rural linkages in spurring innovation embedded in spatial planning, strategic and economic planning, and decision support
systems. In particular, the contributions examine the complexity of the current transitional phase towards achieving smart, inclusive and sustainable growth, and investigate
the post-2020 UE cohesion policy.The main topics include: Innovation dynamics and smart cities; Urban regeneration – community-led and PPP; Inland and urban area
development; Mobility, accessibility, infrastructures; Heritage, landscape and Identity; and Risk management, Environment and Energy.The book includes a selection of
articles accepted for presentation and discussion at the 3rd International Symposium New Metropolitan Perspectives (ISTH2020), held at the University of Reggio Calabria,
Italy on 22–25 May 2018. The symposium, which addressed the challenge of local knowledge and innovation dynamics towards territory attractiveness, hosted the final
event of the MAPS-LED project under Horizon2020 – MSCA RISE.
Urbanistica, edilizia, espropriazione
vol. II
Il Politico
Manuale di diritto urbanistico
La propriet e i diritti reali minori
Nel 1865 furono emanate le leggi di unificazione amministrativa del Regno d’Italia. In occasione del centocinquantenario, il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Firenze ha organizzato un progetto di studi sulle trasformazioni che nell’ultimo cinquantennio hanno interessato gli apparati e le attività
dell’amministrazione della Repubblica, vista nel suo articolato governo locale e nella sua appartenenza all’Unione europea. Le ricerche hanno coinvolto, nell’arco
di quasi due anni, più di centocinquanta studiosi di Università italiane. I risultati sono stati presentati il 15 e 16 ottobre del 2015 a Firenze, la città che
centocinquant’anni prima era stata Capitale d’Italia e che nel 1965 aveva ospitato il convegno celebrativo del centenario delle stesse leggi di unificazione
amministrativa. Gli studi condotti sono ora pubblicati in forma definitiva e organizzati in otto volumi.
organizzazione e rapporti
Diritto processuale amministrativo
Internet nell'organizzazione amministrativa
Bibliografia dell'autonomia della Provincia di Bolzano
La proporzionalità nei sistemi amministrativi complessi. Il caso del governo del territorio
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Pianificazione urbanistica e ruolo delle autonomie territoriali minori. Piano territoriale di coordinamento della Provincia. Piano territoriale di coordinamento nella legislazione
nazionale e regionale. Pianificazione provinciale e pianificazione di settore. Progetti di riforma in materia urbanistica.
Riflessioni sulle sentenze 348-349/2007 della Corte Costituzionale
Bollettino del Servizio per il diritto d'autore e diritti connessi
Diritto urbanistico e mercato territorio
Le nuove leggi civili commentate
Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti
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