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Osservazioni in tema di federalizing process (con particolare riguardo al caso italiano), di V. Teotonico. Il principio di sussidiarietà nell’attuazione del federalismo fiscale, di M. Cardillo. Lo statuto del contribuente nell’attuazione del federalismo fiscale, di A. Uricchio. Le unioni di comuni nell’attuazione del federalismo, di G. Luchena.
Il volume cartaceo contiene D.P.R. n. 320/1954, Regolamento di Polizia Veterinaria completo; Modifiche al D.P.R. n.320/1954 successive al 1954. La piattaforma contiene e-book del volume cartaceo completo; modellistica di riferimento; approfondimento sulla normativa che tratta di tutela e protezione degli animali da compagnia, in allevamento, durante il trasporto e alla
macellazione; approfondimento sulla normativa inerente i sottoprodotti di origine animale; approfondimento in materia di anagrafe zootecnica; animal health law. In occasione del 65° anniversario dell’emanazione del Regolamento di Polizia Veterinaria, viene pubblicata una edizione del testo del Prof. Pietro Benazzi completamente rinnovata. La parte tradizionalmente cartacea
riporta l’articolato della norma e le modifiche ad essa apportate negli anni. A questa viene associata una parte, fruibile su piattaforma informatica, che contiene gli approfondimenti sugli argomenti connessi alla salute e al benessere degli animali, alla prevenzione delle malattie denunciabili e delle zoonosi. Riteniamo che tale scelta editoriale susciterà l’interesse del lettore, facilitando
la ricerca e lo studio degli argomenti di polizia veterinaria.
La tutela dell’ambiente tra prevenzione e riparazione dei danni
nuovi studi sul pensiero di Costantino Mortati
Studi sull' integrazione europea
Tutela transnazionale dell'ambiente : principi, regole, problemi
EU Law Enforcement
Nel lontano 1962 Rachel Carson denunciava per la prima volta i pericoli dell’eccessivo e sregolato sfruttamento dell’ambiente nel suo lungimirante Primavera silenziosa. Oggi più che mai l’urgenza di una consapevolezza ecologica informa la ricerca umanistica e scientifica a livello globale.
Partita dagli studi letterari, l’ecocritica è stata recentemente declinata in un numero sempre maggiore di settori del sapere. In questo volume gli autori propongono originali riflessioni sul rapporto tra cultura, storia e ambiente in un’ottica multidisciplinare. Per indagare cosa ci possa
dire di nuovo l’ecocritica sul mondo in cui viviamo, sulle sue rappresentazioni e sul rapporto che con esso intessiamo, il libro rilegge in chiave ambientalista figure come lo scrittore britannico W. Somerset Maugham, lo scienziato ottocentesco Quirico Filopanti, ammirato da Garibaldi, il
disaster movie americano, la chanson engagée in Francia, la didattica in Italia e in Europa, nonché l’attuale e la possibile futura giurisprudenza in materia.
Research on the role of sovereign investments in a time of crisis is still unsatisfactory. This Research Handbook illustrates the state of the art of the legal investigation on sovereign investments, filling necessary gaps in previous research. Current
Le strade comunali, vicinali, provinciali e regionali
I beni
Il diritto di accesso agli enti locali
Ambiente, inquinamento, responsabilità
Percorsi di ecocritiche
La governance ambientale europea in transizione
Dipendenti Pubblici stabilisce le regole del comportamento che devono essere osservate da parte dei Dipendenti pubblici, sia nella loro attività in servizio e nei rapporti con il pubblico, sia al di fuori di essa, anche nei rapporti privati. Il Codice prevede in dettaglio i divieti relativi ai regali ed altre utilità, la partecipazione ad associazioni e organizzazioni, i conflitti di interessi, l’obbligo di astenersi, gli
obblighi in ordine alla prevenzione della corruzione e di trasparenza, i doveri particolari dei Dirigenti e la responsabilità per le violazioni. L’opera, integrata con le posizioni della giurisprudenza più recente, analizza i principali problemi e quesiti e fornisce le singole e ragionate conclusioni.
The Challenges of Environmental Protection and Sustainable Development from Rio to Rio+20 and Beyond addresses in an analytical and critical way the issues raised by Rio+20 and represents a very important contribution to our understanding of the concept of sustainable development.
Tutela transnazionale dell'ambiente e salute ai tempi del Covid-19
Criminalità organizzata e reati transnazionali
Protection de l’environnement et développement durable de Rio à Rio+20
Environmental Protection and Sustainable Development from Rio to Rio+20
Environmental Health in International and EU Law
Tutela dell’ambiente e segreti commerciali nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti
L’opera vuole essere un supporto sia alle amministrazioni interessate (Comune, Provincia e Regione) sia agli utenti di tali amministrazioni relativamente alla tematica delle strade. Pur nella consapevolezza di una normativa di settore a dir poco frastagliata ci si è prefissato l’obiettivo di fornire un quadro per quanto possibile completo in materia di strade di interesse a livello comunale, provinciale e
regionale fornendo un taglio pratico alla disamina delle diverse tipologie di problematiche che quotidianamente sono sottoposte all’attenzione degli uffici. Particolare attenzione viene dedicata alla responsabilità del proprietario o custode delle strade ad altro titolo per omessa o cattiva manutenzione di strade. Segnatamente, oltre all’esame della normativa relativa alla proprietà delle strade vengono
analizzate talune specifiche problematiche quali quelle attinenti alle strade vicinali, al ponte insistente sul territorio comunale, all’accorpamento al sedime stradale del suolo del privato, alla responsabilità dell’appaltatore e all’omessa segnaletica stradale.
In seguito all’entrata in vigore della legge, 9/03/2022, n. 22, nel nostro ordinamento giuridico, recependo in parte quanto richiesto dalla Convenzione di Nicosia, ratificata in Italia con la legge, 21 gennaio 2022, n. 6, sono state inserite, in seno al codice penale, delle apposite norme incriminatrici - tra cui alcune di esse richiamano in buona parte quanto già preveduto dal codice dei beni culturali e del
paesaggio - che introducono i reati contro il patrimonio culturale. Scopo del presente scritto è quello di esaminare siffatte disposizioni legislative al fine di comprendere in cosa consistono gli elementi costitutivi che connotano siffatti illeciti penali.
Research Handbook on Sovereign Wealth Funds and International Investment Law
Reati contro il patrimonio culturale
L'evoluzione del diritto penale nei settori d'interesse europeo alla luce del Trattato di Lisbona
Incentives for Promoting a Green Transport Market
Regolamento di Polizia Veterinaria
Integrando idee 01

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 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 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 - 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.
This book presents a broad overview of the many intersections between health and the environment that lie at the basis of the most crucial environmental health issues, focusing on the responses provided by international and EU law. Consistent with the One Health approach and moving from the
relevant international and EU legal frameworks, the book addresses some of the most important issues of environmental health including the traditional, such as pollution of air, water and soil and related food safety issues, as well as new and emerging challenges, like those linked to climate
change, antimicrobial resistance and electromagnetic fields. Applying an intersectoral and interdisciplinary approach, it also investigates other branches of international and EU law including human rights law, investment law, trade law, energy law and disaster law. The work also discusses
ethics and intergenerational equity. Ultimately, the book assesses the degree of effectiveness of the international and EU normative framework, and the extent to which the relevant legal instruments contribute to the protection of public health from major environmental hazards. The book will
be a valuable resource for students, academics and policy makers working in the areas of Environmental Health law, Global Health law, International law and EU law.
Forme di stato e forme di governo
Tutela transnazionale dell’ambiente e salute ai tempi del Covid-19
Studi in onore di Giorgio Marinucci
Profili costituzionali della riserva di legge in materia penale. Problemi e prospettive
forme di manifestazione, prevenzione e repressione in Italia, Germania e Spagna
Sustainable and Efficient Transport
Il lavoro si muove nella storia del Diritto Amministrativo dopo la Costituzione e in particolare negli anni 80, dove inizia a crescere questa “necessità istituzionale” di autonomia, voluta dagli Enti locali, in particolare dai Comuni, sempre più insofferenti, basata sulla partecipazione e la sussidiarietà, orizzontale e verticale, coinvolgente tutti gli
attori istituzionali e la comunità.
This book studies the topic of forced climate migrants (commonly referred to as “climate refugees”) through the lens of international law and identifies the reasons why these migrants should be granted international protection. Through an analysis focused on climate change and human rights international law, it points out the legal principles
and rules upon which an international obligation to protect persons forced to migrate due to climate change is emerging. Sciaccaluga advocates for a state obligation to protect climate migrants when their origin countries have become extremely environmentally fragile due to climate change—to the point of becoming unable to guarantee the
exercise of inalienable human rights in their territories. Turning to the future, this book then investigates the current elements on which a “forced climate migrants law” could be built, ultimately arguing for the duty to provide some form of assistance to forced climate migrants in a third state within the international legal system.
RISCHIO DI IMPRESA E RESPONSABILITÀ CIVILE
Current Challenges and Legal Responses
Conflitti e diritti nella società transnazionale
I percorsi del federalismo fiscale.
Anno VIII, n.2
Lezioni di diritto penale europeo
The existence of a structured enforcement system is an inherent feature of national legal orders and one of the core elements of State sovereignty. The very limited power to issue sanctions has often been deemed a gap in the EC legal order. Over the years, the situation has progressively changed. The Union’s institutional setting is growing in complexity and a variety of agencies has been or is expected to be
endowed with law enforcement responsibilities. In addition, the so-called competence creep has led the EU to play an increasingly prominent role in several areas of EU law enforcement, including the issuing of sanctions. This book examines these developments, focusing on both the general features of the EU legal order and the analysis of key-substantive areas, such as banking and monetary union,
environmental law, and data protection. The work thus presents a general framework for understanding EU sanctioning based on structural features and general legal principles. Part I develops an analytical framework, tracking the most significant evolutive patterns of EU sanctioning powers. Part II adopts a more practical approach focusing on specific issues and policy areas. The book bridges a gap in
existing literature and sheds new light on the relationship between the exercise of jus puniendi and the evolution of EU integration.
L’opera analizza i numerosi e complessi problemi dell’accesso ai documenti negli enti locali, con le varie forme di accesso documentale, civico, “difensivo”, e sono considerati i vari quesiti che sorgono per il diniego dell’accesso, e quelli relativi al diritto di accesso da parte dei Consiglieri comunali e provinciali. Nell’ambito dell’accesso documentale, sono stati considerati alcune ipotesi di diritto di accesso
dipendenti dal Codice dei contratti pubblici e che si riferiscono alle informazioni ambientali.
RIVISTA SCIENTIFICA – AREA 12 – CLASSE A – ANVUR
Approvato con D.P.R. 8.2.1954, N. 320 Annotato, integrato ed aggiornato al 22 Maggio 2019
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il nuovo diritto ambientale
International Law and the Protection of “Climate Refugees”
Landscape policies and cultures

The EU Commission has set the goal of facilitating a competitive transport system, increasing mobility and supporting growth while simultaneously reaching a target of 60 per cent emissions reductions by 2050. In light of past performance and estimated development, the target will not
be reached without further behavioural change in the transport sector. This interdisciplinary book examines how such a behavioural shift can be achieved by various organizational and legal means, focusing primarily on the European Union and its specific policies related to greening
transport.
L’opera considera i complessi problemi del Coronavirus 19 e del coordinamento amministrativo e della tutela transfrontaliera dell’ambiente e della salute, e propone un’ipotesi di indennizzo per lo stato di necessità. L’opera considera gli aspetti problematici del coordinamento
amministrativo tra Regioni italiane, dalla garanzia procedimentale alla tutela dell’interesse pretensivo. Sono esaminati anche i procedimenti e le posizioni paritarie dell’amministrazione e del cittadino, i limiti della legislazione regionale, e l’applicabilità dell’articolo 25 l. 241/1990. Un
approfondimento particolare riguarda la risarcibilità del danno per fatto del legislatore, anche alla luce del principio di ragionevolezza.
una proposta politica : economia, territorio e società : istituzioni, politica e società
AMBIENTEDIRITTO.it - Rivista Giuridica di Diritto Pubblico
The Evolution of Sanctioning Powers
Manuale di diritto della navigazione
Leggi penali complementari
Le Alpi per l'Europa
320.70
Il volume, prendendo le mosse dalla sentenza della CGUE C-1/11, analizza alcune tematiche di estremo interesse tanto per il diritto europeo quanto per i diritti nazionali. L'analisi prende le mosse dalla nozione di rifiuto come res in commercio, per approfondire, successivamente, la disciplina
dei vincoli di riservatezza e della tutela dei segreti commerciali nel diritto tedesco e nel diritto dell'Unione europea. Vengono, inoltre affrontata le questionI generalI della dialettica tra i principi generali ed il diritto secondario dell'Unione, per approfondire successivamente lo ius
dicere della Corte di giustizia ed i rapporti tra le tipologie di rinvio pregiudiziale (questioni di interpretazione e questioni di validità), anche alla luce degli elementi materiali sufficienti richiesti dalla Corte di giustizia. Nelle conclusioni del lavoro viene affrontato il delicato
problema del bilanciamento tra tutela dell'ambiente e tutela dei segreti commerciali. Il volume contiene, inoltre, una appendice con i testi normativi e giurisprudenziali di riferimento.
I rifiuti radioattivi ed il principio di autosufficienza
Problemi di diritto costituzionale dell'ambiente
Il crimine organizzato come fenomeno transnazionale
la tutela transnazionale dell'ambiente ed il brocardo : sic utere tuo, ut alienum non laedas
Enti Locali tra autonomia differenziata e sussidiarietà
Primavera rumorosa
Tutela transnazionale dell'ambiente : principi, regole, problemiTutela transnazionale dell’ambiente e salute ai tempi del Covid-19Key Editore
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