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Introduzione
La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede
sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave.
I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più vecchi) e
all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo.
I cittadini possono prendere in prestito i libri di questa bibliografia recandosi in biblioteca
oppure attraverso il servizio di prestito interbibliotecario, rivolgendosi alla loro biblioteca
più vicina, con i limiti che il regolamento della Biblioteca consiliare prevede: sono ad
esempio esclusi dal prestito interbibliotecario, per molte collocazioni, i volumi pubblicati
negli ultimi 3 anni.
Gli utenti interni possono prendere in prestito i libri direttamente in sede o chiedendo
l’invio del volume per posta interna scrivendo una e-mail all’indirizzo
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it
Copie di articoli qui citati possono essere richieste, oltre che direttamente in sede, anche
presso biblioteche che effettuano il servizio di document delivery; le richieste saranno
evase in ordine di arrivo e nel rispetto dei limiti della legge sul diritto d’autore.
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2015

Abuso di territorio? / Stefano Ciafani ... [et al.]
Fa parte di Il mulino, v. 64:n. 480 (2015:lug), p. 670-720 p. 670-720
Agricoltura, ambiente e alimentazione nell’evoluzione del diritto dell’Unione europea / Luigi
Costato.
Fa parte di Rivista di diritto agrario, a. 94:n. 2 (2015:apr-giu), P. 1., p. 210-234
L’analisi del microclima urbano a supporto della progettazione : le mappe termiche della città di
Firenze / di Martina Petralli ... [et al.].
Fa parte di Il clima cambia le città : strategie di adattamento e mitigazione nella pianificazione
urbanistica / a cura di Francesco Musco, Edoardo Zanchini. - Milano : Franco Angeli, 2015, p. 46-55
Attività estrattiva e tutela dell'ambiente : tesi di laurea quadriennale in giurisprudenza / candidata
Chiara Ulivieri ; relatore prof. Stefano Grassi. - [S.l. : s.n.], 2015. - xiii, 177 p. ; 30 cm.
Breve storia dell'ambiente in Italia / Gabriella Corona. - Bologna : il Mulino, [2015]. - 140 p. ; 21 cm.
Il clima che cambia : non solo un problema ambientale / Carlo Carraro, Alessandra Mazzai. Bologna : Il Mulino, 2015
Codice dell'ambiente : aggiornato con tutte le novità normative e giurisprudenziali ... / [a cura di]
Stefano Maglia. - 25. ed. - Piacenza : CELT La Tribuna, 2015. - 2681 p. ; 20 cm.
La Corte UE (de)limita l'incidenza del diritto europeo sulla disciplina delle bonifiche : Corte di
giustizia UE, 4 marzo 2015, causa C-534/13 / il commento di Carlo Carrera.
Fa parte di Urbanistica e appalti, a. 2015:v. 19:n. 6 (2015:giu), p. 637-643
Diritto dell'ambiente / a cura di Giampaolo Rossi. - 3. ed. - Torino : Giappichelli, 2015. - XVII, 436 p. ;
24 cm.
Diritto dell'ambiente e diritto allo sviluppo : le origini / Stefano Nespor.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2015:v. 30:n. 1 (2015:gen), p. 17-32
Diritto forestale e ambientale : profili di diritto nazionale ed europeo / a cura di Nicoletta Ferrucci. Torino : Giappichelli, 2015. - XII, 298 p. ; 24 cm.
Diritto penale dell'ambiente : aggiornato con i nuovi delitti contro l'ambiente (L. 22 maggio 2015, n.
68) / Luca Ramacci. - Piacenza : La Tribuna, 2015. - 397 p. ; 25 cm.
La disciplina delle coste : prospettive giuridiche e scientifiche / Fabrizio Fracchia.
Fa parte di Il diritto dell'economia, n. 2 (2015:mag), p. 241-256
Fermiamo il consumo di suolo : il territorio tra speculazione, incuria e degrado / Paola Bonora. Bologna : Il Mulino, 2015. - 133 p. ; 21 cm
Investimenti internazionali, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile / Massimiliano Montini. Milano : Giuffrè, 2015
Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente / Tullio Padovani
Fa parte di Guida al diritto, a. 2015:v. 22:n. 32 (2015:ago:1), p. 10-13
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Manuale ambiente 2015. - Milanofiori, Assago : IPSOA, 2015. - XVIII, 1112 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM

I nuovi delitti ambientali (l. 22 maggio 2015, n. 68) : in vigore dal 29 maggio 2015 : il nuovo titolo 6.
bis del codice penale e le modifiche al Codice dell'ambiente, le ripercussioni di carattere
sostanziale e processuale, le ipotesi di confisca, la disciplina dei reati contravvenzionali, la
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche / di C. Parodi ... [et al.]. - Milano: Giuffrè, 2015
I nuovi delitti contro l'ambiente : analisi delle novità introdotte dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 /
Massimiliano Pirro. - Napoli : Simone, 2015. - 120 p. ; 30 x 21 cm.
I nuovi ecoreati : commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68 / Carlo Ruga Riva. - Torino :
Giappichelli, 2015. - XII, 98 P. ; 24 cm
Oltre i limiti ecologici : ambiente, salute e cultura non rinnovabili, produzioni di alimenti non
sostenibili ... / Giuseppe Zicari. - Roma : EPC, 2015. - 479 p. ; 21 cm.
Il paradigma trasversale dello sviluppo sostenibile / Emiliano Frediani.
Fa parte di Il diritto dell’economia, a. 2015:n. 1 (2015:gen), p. 49-79
Piano e progetto di area verde : manuale di progettazione : il sistema delle aree verdi, parchi e
giardini pubblici e privati, percorsi verdi, metodi per la pianificazione, fasi del progetto, tecniche di
progettazione, tecnologia GIS e CAD, elementi di composizione ... : il DVD contiene 20 casi
progettuali risolti di giardini privati, terrazze e aree verdi pubbliche, il software Arbor explorer vers.
1.2 per la scelta delle piante arboree con schede e immagini a colori esportabili / Alessandro
Toccolini ; con la collaborazione di Paolo Stefano Ferrario, Natalia Fumagalli, Giulio Senes. - 4. ed.
ampliata. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015. - 533 p. : ill. ; 30 cm + 1 DVD.
Proposta di legge n. 3274 Disposizioni per favorire il recupero e la distribuzione di beni alimentari per
fini di solidarietà sociale, per contrastare lo spreco alimentare e per la riduzione della produzione di
rifiuti / d'iniziativa dei deputati Nicchi (Gruppo SEL) ... [et al.].
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti, 2015
Reati ambientali e indagini di polizia giudiziaria : manuale operativo con formulario ... / Luca
Ramacci. - 12. ed. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015. - 409 p. ; 24 cm + 1 cd-rom.
Reato transnazionale organizzato e crimine contro l’umanità : nuove prospettive per una tutela
integrata dell’ambiente / Giampaolo Schiesaro
Fa parte di Il politico, a. 2015:v. 80:n. 238 (2015:gen-apr), p. 68-92
Regole ambientali e crescita economica: riflessioni su un recente studio dell'OCSE [Risorsa
elettronica] / editoriale di Stefano Nespor.
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 3 (2015)
La responsabilità in tema di bonifica dei siti inquinati : dal criterio soggettivo del "chi inquina paga"
al criterio oggettivo del "chi è proprietario paga" / Roberto Leonardi.
Fa parte di Rivista giuridica dell'edilizia, v. 68:n. 1 (2015:gen-feb), P. 2., p. 3-32
Rimozione dei rifiuti e bonifica fra tutela della proprietà e tutela dell’ambiente [Risorsa elettronica] /
di Valentina Cingano
Fa parte di Federalismi.it [risorsa elettronica], n. 15/2015
Il rischio da contaminazione dell'acqua potabile: profili penali [Risorsa elettronica] / di Edoardo
Mazzanti.
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 2 (2015)
Lo scenario normativo italiano in materia di cave / Donatella Mangani.
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Fa parte di Italia Nostra, a. 2015:n. 487 (2015:set-ott), p. 9-13
La soluzione "all'italiana" della posizione del proprietario di un sito inquinato non responsabile
dell'inquinamento: il suggello della Corte di giustizia / Piera Maria Vipiana Perpetua.
Fa parte di Giurisprudenza italiana, a. 2015:n. 6 (2015:giu), p. 1480-1487
La tutela penale dell'ambiente : i reati e le sanzioni, il sistema delle responsabilità, le indagini, il
processo e la difesa / Pasquale Fimiani. - Milano : Giuffrè, 2015
Vademecum dell'ambiente : guida pratica agli adempimenti, obblighi e autorizzazioni per le
imprese
...
/
Stefano
Sassone.
2.
ed
Roma : EPC, 2015
La valutazione ambientale strategica dei piani territoriali ed urbanistici e il silenzio assenso di cui al
nuovo art. 17 bis L. n. 241/1990 / di Sandro Amorosino.
Fa parte di Urbanistica e appalti, a. 2015:v. 19:n. 12 (2015:dic), p. 1545-1551
La VAS per la zonizzazione acustica : Consiglio di Stato, sez. 4., 12 marzo 2015 n. 1278 / il commento
di Simone Rodolfo Masera.
Fa parte di Urbanistica e appalti, v. 19:n. 8/9 (2015:ago-set), p. 939-944

2014

Ai confini della nozione di rifiuto : la disciplina dei sottoprodotti dopo la direttiva 2008/98/CE /
Vito Rubino.
Fa parte di Diritto alimentare, diritto dell'Unione Europea. - Napoli : Jovene, 2014, p. 731-745
Alla ricerca di una distinzione tra "rifiuto", "sottoprodotto" e ""biomassa" ovvero i limiti di una
questione mal posta / Mariagrazia Alabrese.
Fa parte di Diritto agrario e agroambientale. - Napoli : Jovene, 2014, p. 25-39
L’ambiente e il suo diritto nell’ordito costituzionale / di Edmondo Mostacci.
Fa parte di Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno / a cura di Rosario Ferrara e
Carlo Emanuele Gallo ; coordinamento di Cristina Videtta. - Milano : Giuffrè, 2014, p. 271-335
Ambiente e mercato : note minime per una nuova prospettiva d'indagine sui beni comuni / di
Roberta Lombardi.
Fa parte di Il diritto dell'economia, a. 2014:n. 1 (2014:gen) , p. 131-172
Annuario dei dati ambientali 2014 / ARPAT. - Firenze : ARPAT, 2014. - 88 p. : ill. ; 33 cm.
Appunti in tema di rapporti tra etica pubblica e diritto nella tutela dell'ambiente / Giorgio Pagliari,
Giancarlo Anello, Gabriele Ferri.
Fa parte di Il diritto dell'economia, a. 2014:n. 1 (2014:gen) , p. 9-41
Le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006) e rapporti con
l'associazione a delinquere (art. 416 c.pen.) alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n.
5773 del 6 febbraio 2014 [Risorsa elettronica] / di Manuela Leoni e Angelo Gabriele Vitale
Fa parte di Amministrativ@mente [Risorsa elettronica], 2014, n. 11/12
Autorizzazioni ambientali : tipologie e principi / di Pier Luigi Portaluri.
Fa parte di I procedimenti amministrativi per la tutela dell'ambiente / a cura di Stefano Grassi e
Maria Alessandra Sandulli ; coordinamento di Annalaura Leoni. - Milano : Giuffrè. 2014 , p. 33-56
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La bonifica dei siti inquinati nella determinazione delle soglie di contaminazione tra uso effettivo e
destinazione urbanistica delle aree : il caso dei terreni agricoli / di Matteo Benozzo.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, v. 29:n. 6 (2014:nov-dic), p. 643-682
Cambiamento climatico, politica ambientale e performance economiche : un'analisi dinamica e
settoriale sull'Europa / di Luigi Di Girolamo ... [et al.].
Fa parte di Argomenti, a. 2014:n. 40 (2014:gen-apr) , p. 95-117
Il caso Eternit / di Antonino Abrami e Jean Paul Teissonniere.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2014:v. 29:n. 3/4 (2014:mag-ago) , p. 301-320
Chi non inquina deve pagare? : Consiglio di Stato, ad. plen., 13 novembre 2013 n. 25 / il
commento di Carlo Carrera.
Fa parte di Urbanistica e appalti, a. 2014:v. 18:n. 4 (2014:apr) , p. 437-443
Compendio di diritto dell'ambiente / [Eugenio Benacci]. - 7. Ed. - Napoli : Simone, 2014. - 256 p. ; 21
cm
Criticità relative alla dismissione e bonifica dei siti contaminati da amianto / Isabella M. De
Clemente, Giancarlo Palumbo, Maria Valletrisco. - Torino : Giappichelli, 2014. - 90 p. ; 24 cm.
D.l. 10 dicembre 2013 n. 136 in tema di emergenze ambientali / Amedeo Postiglione.
Fa parte di Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, a. 2014:v. 23:n. 3/4
(2014:mar-apr) , P. 1., p. 193-201
Disegno di legge n. 2093 Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità
2014) (2014) / presentato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Orlando
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico Zanonato ... [et al.]..
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2014
Economia, ambiente e sviluppo sostenibile / a cura di Manuela Ciani Scarnicci ... [et al.]. - Milano :
FrancoAngeli, 2014
La gestione territoriale sostenibile : strumenti di pianificazione / di Alberto Roccella.
Fa parte di Amministrare, a. 2014:A. 44:n. 3 (2014:set), p. 389-408
Il governo e l'amministrazione della natura e del paesaggio : le competenze / di Armando
Giuffrida.
Fa parte di 3: La tutela della natura e del paesaggio , p. 279-430
Le innovazioni tecnologiche nel settore della caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati :
panoramica sui più recenti sviluppi della ricerca italiana / Enrico Brugnoli ... [et al.]. - Bari : Cacucci,
2014. - 207 p. : ill. ; 24 cm.
Integrazione al PIT per la definizione del Parco agricolo della Piana e la qualificazione
dell'Aeroporto di Firenze : delibera Consiglio regionale n. 61 del 16 luglio 2014 / Regione Toscana
Consiglio regionale. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2014
La legittimazione ad agire a tutela dell'ambiente : verso una rivisitazione del sistema processuale
amministrativo : [nota a Consiglio di Stato, sez. 4., 9 gennaio 2014 n. 36] / Francesco Romano.
Fa parte di Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2014:v. 67:n. 3 (2014:mag-giu) , P. 1., p. 552-572
Manuale ambiente 2014. - Milanofiori, Assago : IPSOA, 2014
Manuale di diritto civile dell'ambiente / a cura di Mauro Pennasilico. - Napoli : Edizioni scientifiche
italiane, 2014. - 399 p. ; 24 cm.
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Nuove disposizioni urgenti dirette a fronteggiare le emergenze ambientali : il decreto sulla terra dei
fuochi : d.l. 10 dicembre 2013 n. 136 convertito con modifiche nella l. 6 febbraio 2014 n. 6 / di
Marisa Meli.
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate, a. 2014:v. 37:n. 4 (2014:ago) , p. 707-728
Nuovo codice ambiente. - 6. Ed. - Roma : Dei, 2014. - 665 p. ; 21 cm.
P.d.L. Istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente e
ordinamento delle funzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ad esso
relative/d'iniziativa dei deputati De Rosa....[et al.] (M5S) (2014)
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2014
Per l'emergenza ambientale della "Terra dei fuochi" subito in vigore le disposizioni sul piano di
azione : decreto legge 10 dicembre 2013 n. 136 / a cura di Giulia Laddaga ... [et al.].
Fa parte di Guida al diritto, a. 2014:v. 21:n. 3 (2014:gen:11) , p. 28-60
Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno / a cura di Rosario Ferrara e Carlo
Emanuele Gallo ; coordinamento di Cristina Videtta. - Milano : Giuffrè, 2014. - XXVII, 637 p. ; 25 cm.
Principio di distinzione e legittimità del provvedimento : la VIA come atto di competenza
dell'organo politico : nota a C. cost. 3 maggio 2013 n. 81 / E. Angelucci.
Fa parte di Il foro amministrativo, v. 1:n. 5 (2014:mag) , p. 1378-1389
Principio di precauzione e localizzazione di impianti per la telefonia mobile : [nota a] Consiglio di
Stato, sez. 3., 30 ottobre 2013 n. 5231 / di Paolo Bertolini.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2014:v. 29:n. 3/4 (2014:mag-ago) , p. 360-366
Il problema giuridico del consumo di suolo / Gian Franco Cartei.
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2014:v. 24:n. 6 (2014:nov), p. 1261-1295
I procedimenti amministrativi per la tutela dell'ambiente / a cura di Stefano Grassi e Maria
Alessandra Sandulli ; coordinamento di Annalaura Leoni. - Milano : Giuffrè. 2014. - XV, 865 p. ; 25
cm.
Proposta di legge n. 342-957-1814B approvata in un testo unificato dalla Camera dei deputati /
d'iniziativa dei deputati Realacci (Gruppo PD) ... [et al.]. 2015.
Fa parte di
Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti / Camera dei deputati, 2014
Recupero dei rifiuti e procedure semplificate : aggiornato con la legge n. 116/2014 / Massimo Busà,
Antonino Cimellaro. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2014. - 165 p. ; 24 cm
La responsabilità da reato delle persone giuridiche : il rischio di impresa in campo ambientale / R.
Guerrini.
Fa parte di Studi senesi, v. 126:n. 1 (2014:gen), p. 29-43
Riflessioni in tema di tutela dell'ambiente e del paesaggio nell'esperienza giuridica italiana /
Alessandro Calegari.
Fa parte di Rivista giuridica di urbanistica, a. 2014:v. 30:n. 2 (2014:apr-giu), p. 208-227
Sblocca Italia : edilizia, urbanistica e paesaggio : decreto legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 dell'11 novembre 2014 / Massimo Ghiloni, Rosario
Manzo. - Roma : EPC, 2014
Spunti critici in tema di diritto e gestione dell'ambiente / a cura di Paolo Togni e altri. - Milano :
Gruppo 24ore, 2014
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State of the world : 2014 : governare per la sostenibilità / Worldwacht Institute. - Ed. italiana / a cura
di Gianfranco Bologna. - Milano : Edizioni Ambiente, 2014
La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni : a proposito del d.d.l. 1345/2014 sui delitti
ambientali / Alberta Leonarda Vergine.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2014:v. 29:n. 5 (2014:set-ott) , p. 457-471
Sulla esecuzione di lavori di escavazione in mancanza di autorizzazione paesaggistica / Lucio
Falco.
Fa parte di Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, 2014:v. 23:n. 9/10 (2014:setott), p. 932-937
Sulla raccolta del materiale spiaggiato (in particolare le alghe) / Alberto Pierobon.
Fa parte di Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, a. 2014:v. 23:n. 5/6
(2014:mag-giu) , P. 1., p. 398-419
Sulla tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati / Gioia Maccioni.
Fa parte di Diritto agrario e agroambientale. - Napoli : Jovene, 2014, p. 481-493
Suolo, terra, acqua e vento : i beni comuni nella legislazione regionale / Eloisa Cristiani.
Fa parte di Diritto agrario e agroambientale. - Napoli : Jovene, 2014, p. 307-314
Tecnologie di bonifica dei siti contaminati : principi di funzionamento ed esempi di applicazione /
Enrico Brugnoli ... [et al.]. - Bari : Cacucci, 2014. - 308 p. : ill. ; 24 cm.
Il territorio violato : paesaggio, territorio e criticità sociali / a cura di Bruno M. Bilotta e Roberto Saija.
- [Assago] : Wolters Kluwer Italia ; [Padova] : CEDAM, 2014
Toscana green : le scelte per uno sviluppo sostenibile / [presentazione di Enrico Rossi ; introduzione
di Anna Rita Bramerini ; ideazione e stesura di Edo Bernini, Chiara Bini, Susanna Cressati e Sara Di
Maio]. - Milano : Gruppo 24 Ore, 2014
Trattato di diritto dell'ambiente / Rosario Ferrara, Maria Alessandra Sandulli. - Milano : Giuffrè, 2014. 3 v. ; 25 cm
Turismo e inquinamento : fra sviluppo sostenibile e tutela ambientale / Mariaenza La Torre
Fa parte di Tutela dell'ambiente e principio "chi inquina paga" / a cura di Giovanni Moschella,
Anna Maria Citrigno. - Milano : Giuffrè, 2014 , pp. 477-493.
La tutela del diritto di accesso alla giustizia in materia ambientale nell'Unione europea / Flavia
Rolando.
Fa parte di Scritti in onore di Giuseppe Tesauro. - Napoli : Editoriale scientifica, 2014 , V. 2, p. 12191243
Tutela dell'ambiente e principio "chi inquina paga" / a cura di Giovanni Moschella, Anna Maria
Citrigno. - Milano : Giuffrè, 2014. - 618 p. ; 24 cm.
Vademecum dell'ambiente : guida pratica agli adempimenti, obblighi e autorizzazioni per le
imprese ... / Stefano Sassone. - Roma : EPC, 2014
Le valutazioni ambientali / di Alberta Milone.
Fa parte di I procedimenti amministrativi per la tutela dell'ambiente / a cura di Stefano Grassi e
Maria Alessandra Sandulli ; coordinamento di Annalaura Leoni. - Milano : Giuffrè. 2014 , p. 135-189
Una vita da attivista / Caterina Nitto. - Milano : Mondadori, 2014. - 122 p., [8] carte di tav. : ill. ; 22
cm.
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2013

Accesso alle informazioni ambientali e urbanistica ambientale : Corte giustizia UE, Grande
Sezione, 15 gennaio 2013, C-416/10 / il commento di Emanuele Boscolo.
Fa parte di Urbanistica e appalti, a. 2013:v. 17:n. 5 (2013:mag) , p. 513-518
Ambiente, salute, lavoro : il caso Ilva : : d.l. 3 dicembre 2012 n. 207, convertito con modifiche dalla
l. 24 dicembre 2012 n. 231 : d.l. 7 agosto 2012 n. 129, convertito dalla l. 4 ottobre 2012 n. 171 : d.l. 4
giugno 2013 n. 61, convertito con modifiche dalla l. 3 agosto 2013 n. 89 / di Marisa Meli.
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate, a. 2013:v. 36:n. 5 (2013:set-ott) , p. 1017-1041
Annuario dei dati ambientali 2013 / ARPAT. - Firenze : ARPAT, 2013
Appalti di servizi e criteri ambientali : aspetti giuridici e tecnici / Mauro Amadei, Michele Cozzio (a
cura di). - Trento : Tangram, 2013
Autorizzazione integrata ambientale : come cambia il ruolo delle BAT (Best available techniques) /
di Maria Anna Labarile.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2013:v. 28:n. 1 (2013:gen-feb) , p. 1-21
L'autorizzazione unica ambientale (Aua) : vera semplificazione? / di Leonardo Filippucci
Fa parte di Rifiuti, a. 2013:n. 7 (2013:lug) , pp. 14-28
L'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti : Decreto del Presidente
della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 / commento di Gabriele Sabato.
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo, a. 2013:v. 19:n. 11 (2013:nov) , p. 1027-1033
Beni e funzioni ambientali : contributo allo studio della dimensione giuridica dell’ecosistema /
Andrea Farì. - Napoli : Jovene, 2013. - XII, 257 p. ; 24 cm.
Biodiversità, disturbi, minacce : dall'ecologia di base alla gestione e conservazione degli ecosistemi
/ Corrado Battisti ... [et al.] ; con contributi di Alicia T. R. Acosta ... [et al.]. - Udine : Forum, 2013
Bonifica e responsabilità per danno all'ambiente nel diritto amministrativo / Valentina Cingano. [Assago] : CEDAM, 2013
Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile / a cura di Gian Franco Cartei ; scritti di Maurizio
Cafagno ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, 2013
Codice dell'ambiente / Stefano Maglia. - 23. Ed. - Piacenza : La tribuna, 2013. - 2612 p. ; 20 cm.
Codice di edilizia e urbanistica : 2013 / a cura di Luigi Tramontano. - Milano : U. Hoepli, 2013
Commento al Codice dell'ambiente / Alberto Germanò ... [et al.]. - 2. Ed. - Torino : Giappichelli,
2013. - XIII, 1396 p. ; 24 cm
La condanna all'Italia per inadempimento degli obblighi in materia di inquinamento ambientale :
una lezione a futura memoria? / Claudio Sciancalepore
Fa parte di Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente, A. 22, n. 3 (mar. 2013), pp.
165-169
La conferenza di servizi in materia ambientale / Roberto Musone. - Roma : Aracne, 2013
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Un conflitto fra poteri sotto la veste della questione di costituzionalità : amministrazione e
giurisdizione per la tutela dell'ambiente : [nota a Corte cost. 9 maggio 2013 n. 85] / Valerio Onida.
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2013:v. 58:n. 3 (2013:mag-giu) , p. 1494-1498
Un conflitto tra poteri sotto la veste di questione di costituzionalità: amministrazione e giurisdizione
per la tutela dell'ambiente: nota a Corte costituzionale, sentenza n. 85 del 2013 [Risorsa elettronica]
/ Valerio Onida
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 3 (2013)
Constestation des actes des institutions de l'Union européenne à l'épreuve de la Convention
d'Arhus / Nicolas de Sadeleer, Charles Poncelet
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen , n. 1 (janvier-mars 2013), p. 7-34
Costituzione incompiuta : arte, paesaggio, ambiente / Alice Leone, Paolo Maddalena, Tomaso
Montanari, Salvatore Settis ; a cura di Tomaso Montanari. - Torino : Einaudi, 2013
D.L. del 4 giugno 2013, n. 1139-A Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del
lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale/d'iniziativa del presidente del
consiglio dei ministri, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ministro dello
sviluppo economico (2013)
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2013
D.L. del 17 gennaio 2013, n. 5714 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella
gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale/d'iniziativa del Presidente del
Consiglio dei ministri Ministro dell'ambiente ministro dell'economia e delle finanze (Italia) (2013)
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2013
Da Piombino a Expo 2015, passando per l'Abruzzo : gli affanni dei territori : decreto legge 26 aprile
2013, n. 43
Fa parte di Rifiuti, a. 2013:n. 6 (2013:giu), pp. 14-18
Il danno ambientale e l'operazione rimediale / Gian Domenico Comporti.
Fa parte di Diritto amministrativo, a. 2013:v. 21:n. 1/2 (2013:gen-mar-apr-giu) , p. 117-147
Diritto internazionale dell'ambiente / Amedeo Postiglione. - Roma : Aracne, 2013
Discipline ambientali di settore / Paola Bologna ... [et al.]. - [Padova] : CEDAM, 2013. - XXIV, 935 p. ;
25 cm.
Disegno di legge n. 1885 Conversione in legge del decreto legge 10 dicembre 2013 n. 136 recante
disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo
sviluppo delle aree interessate (2013) / presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Letta ...
[et al.].
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2013
Il divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria e i recenti tentativi della
giurisprudenza amministrativa di superare il dato normativo / Edoardo Furlan.
Fa parte di Rivista giuridica di urbanistica, a. 2013:v. 29:n. 1/2 (2013:gen-giu), P. 2., p. 90-139
Ecomafia 2013 : le storie e i numeri della criminalità ambientale / Osservatorio ambiente e legalità
Legambiente ; [prefazione di Carlo Lucarelli]. - Milano : Edizioni ambiente, 2013. - 457 p. ; 24 cm.
L'esclusione della legittimazione ad agire degli enti locali nell'azione risarcitoria in tema di danno
ambientale : la negazione del "federalismo ambientale" / Roberto Leonardi.
Fa parte di Il foro amministrativo T.A.R., a. 2013:v. 12:n. 9 (2013:set) , p. 2925-2947
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L'evoluzione dei modelli di tutela dell'ambiente alla luce dei principi europei : profili sistematici della
responsabilità per danno ambientale / di Ugo Salanitro.
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate, a. 2013:v. 36:n. 4 (2013:ago) , p. 795-821
Giurisdizione o amministrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? : nota alla sentenza "Ilva" :
[nota a Corte cost. 9 maggio 2013 n. 85] / Roberto Bin.
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2013:v. 58:n. 3 (2013:mag-giu), p. 1505-1511
Governo del territorio e sicurezza sostenibile / Antonio Barone. - Bari : Cacucci, 2013
Groundwater and ecosystems / editors: Lusis Ribeiro ... [et al.]. - Leiden, The Netherlands : CRC
Press/Balkema, 2013
Interesse pubblico e diritti individuali nella giurisprudenza ambientale della Corte europea dei diritti
umani / Riccardo Pavoni. - Napoli : Editoriale scientifica, 2013. - XII, 202 p. ; 24 cm
LIFE08/NAT/IT/342 DEMETRA : development of a quick monitoring index as a tool to assess
environmental impacts of transgenic crops / [CNR, Plant Genetics Institute of Florence ; University of
Florence, GESAAF ; Regional Park of Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli ; Tuscany Region]. [Florence] : Tuscany Region, [2013]. - 39 p. : ill. ; 30 cm
Manuale ambiente 2013. - Milanofiori, Assago : IPSOA : Indicitalia, 2013. - XVIII, 1004 p. ; 24 cm + 1
CD-ROM.
Natura senza dogmi : per un approccio razionale al dibattito sull'ambiente / Stefano Gattei (a cura
di). - Roma : Armando, 2013. - 239 p. ; 20 cm
La novella sulla responsabilità ambientale nella "legge europea" del 2013 : art. 25 l. 6 agosto 2013 n.
97 / di Ugo Salanitro.
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate, a. 2013:v. 36:n. 6 (2013:nov-dic) , p. 1309-1330
La nuova autorizzazione unica ambientale / Riccardo Montanaro.
Fa parte di Il diritto dell'economia, a. 2013:n. 2 (2013:mag) , p. 495-507
L' oceano di plastica : la lotta per salvare il mare dai rifiuti della nostra civiltà / Charles Moore con
Cassandra Phillips ; traduzione di Federico Leoni. - Milano : Feltrinelli, 2013
P.d.L. del 15 marzo 2013, n. 65 Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con
popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al
Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di
remunerazione dei servizi ambientali/d'iniziativa dei deputati Realacci.....[et al.] (PD) (2013)
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2013
La pianificazione della produzione sostenibile di energia da biomasse tra modelli cogenti e modelli
volontari / di Paola Brambilla.
Fa parte di Rivista giuridica dell’ambiente, a. 2013:v. 28:n. 3/4 (2013:mag-ago), p. 347-378
La politica climatica comunitaria e l'industria dell'auto / di Luana Fierro.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2013:v. 28:n. 6 (2013:nov-dic) , p. 687-703
La politica ecologica in Toscana : la Commissione speciale sui problemi dell'ecologia (1972-1975) /
a cura e con introduzione di Sara Nocentini. - Firenze : Polistampa : Fondazione Spadolini-Nuova
antologia, 2013
Politiche e regolazioni per lo sviluppo locale sostenibile : il patto dei sindaci / a cura di Nicoletta
Rangone e Jacques Ziller. - Napoli : Editoriale scientifica , 2013. - XIII, 280 p. ; 21 cm
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La prevenzione integrata dell'inquinamento e la gestione ambientale d'impresa : applicazione
della direttiva IPCC/IED ed effetti sulle imprese / Tiberio Daddi. - Milano : Franco Angeli, 2013. - 190
p. ; 24 cm
Previsioni di PRG e tutela ambientale : il Consiglio di Stato ritiene vincolabili anche singoli edifici :
Consiglio di Stato, sez. 5., 24 aprile 2013 n. 2265 / commento di Raffaelli Gisondi.
Fa parte di Urbanistica e appalti, a. 2013:v. 17:n. 10 (2013:ott), p. 1069-1076
Principi europei e illecito ambientale / Alessandro D'Adda, Ida Angela Nicotra, Ugo Salanitro (a
cura di). - Torino : G. Giappichelli, 2013. - VI, 279 p. ; 24 cm
Quali doveri verso le generazioni future? Le istituzioni di fronte alle istanze dei posteri / Alessandro
Scabello
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione , N.s., a. 57, n. 4 (2013), pp. 125-136.
Rapporto 2012-2013 : ciclo dei rifiuti : governare insieme ambiente, economia e territorio /
Italiadecide. - Bologna : Il Mulino, 2013. - 403 p. ; 21 cm
Il ravvicinamento delle legislazioni in materia ambientale tra attuazione e inattuazione / di
Giovanni Di Cosimo e Erik Longo.
Fa parte di Osservatorio sulle fonti : 2011-2012 : diritto dell'Unione europea e ravvicinamento delle
legislazioni nazionali : effetti sul sistema interno delle fonti / a cura di Paolo Caretti. - Torino :
Giappichelli, 2013 , p. 117-134
I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione europea / a cura di Bartolomeo Romano. [Assago] : CEDAM, 2013. - XVII, 375 p. ; 24 cm
Reati contro l'ambiente e il territorio / a cura di Marco Pelissero. - Torino : Giappichelli, 2013. - XXV,
493 p. ; 25 cm
Regolazione ambientale e competitività d'impresa : solo vincoli o qualche opportunità? / di
Giovanna Morelli e Linda Meleo.
Fa parte di Economia dei servizi, a. 2013:v. 8:n. 3 (2013:set-dic), p. 269-291
Ricorsi per inquinamento : del suolo, acustico, elettromagnetico, delle acque, atmosferico / a cura
di Vittorio Italia. - Milano : Giuffrè, c2013. - XI, 253 p. ; 24 cm
Rifiuti : una questione non risolta : un dibattito su emergenze, pericoli, pregiudizi e soluzioni /
Gabriella Corona, Daniele Fortini. - 2. Ed. - Roma : XL edizioni, 2013. - 273 p. ; 21 cm.
Il ruolo del verde urbano : nella mitigazione dell'inquinamento atmosferico / a cura di Giuseppe
Zerbi, Luca Marchiol. - Udine : Forum, 2013
Il sistema ambiente, tra etica, diritto ed economia / a cura di Kevin Aquilina, Pietro Iaquinta. Padova : CEDAM, 2013
Sostenibilità ambientale e qualità dello sviluppo / Claudio Consalvo Corduas ; prefazione di Filippo
Patroni Griffi. - Roma : Nuova cultura, 2013
La stretta "VIA" della Corte costituzionale : [nota a Corte cost. 22 maggio 2013 n. 93] / Erik Longo e
Simone Calzolaio.
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2013:v. 58:n. 3 (2013:mag-giu) , p. 1625-1637
Sviluppo sostenibile dei trasporti marittimi nel Mediterraneo / a cura di Francesca Pellegrino. Napoli ; Roma : Edizioni scientifiche italiane, 2013
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Tariffa di igiene ambientale ed Iva : orientamenti giurisprudenziali e questioni ancora irrisolte /
Margherita Nuzzo.
Fa parte di Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, a. 2013:v. 72:n. 3 (2013:set) , P. 2., p.
51-72
Tecnica di polizia giudiziaria ambientale : le norme procedurali penali applicate alla normativa
ambientale : procedure pratiche operative sul campo per il contrasto ai reati ambientali alla luce
del T.U. ambientale : con spunti per attività di controllo in tema di normativa sui rifiuti, inquinamento
idrico, edilizia e vincoli paesaggistici, inquinamento dell'aria, tutela degli animali : aggiornato con
le novità apportate in materia di terre e rocce di scavo dal D.L. 69/2013 e dalla L. 71/2013 /
Maurizio Santoloci, Valentina Santoloci ; prefazione del prof. Paolo Maddalena. - 2 ed., ristampa. Terni : Diritto all'ambiente, 2013
Territorio zero : per una società a emissioni zero, rifiuti zero e chilometri zero / a cura di Livio de
Santoli e Angelo Consoli. - Roma : Minimum Fax, 2013
Tourism taxation : sostenibilità ambientale e turismo fra fiscalità locale e competitività / Valerio
Ficari, Giuseppe Scanu (a cura di). - Torino : Giappichelli, 2013
Trasporti, ambiente e mobilità sostenibile in Italia / di Luca Marfoli.
Fa parte di Rivista giuridica dell’ambiente, a. 2013:v. 28:n. 3/4 (2013:mag-ago), p. 305-344
Valutazione ambientale strategica e pianificazione del territorio : numero speciale / a cura di
Corrado Zoppi.
Fa parte di Scienze regionali : SR, a. 2013:v. 12:n. 2 (2013:mag) , p. 5-115
La Valutazione Ambientale Strategica nella giurisprudenza amministrativa, costituzionale e
comunitaria : profili sostanziali e implicazioni processuali / Fabio Doro.
Fa parte di Rivista giuridica di urbanistica, a. 2013:v. 29:n. 1/2 (2013:gen-giu) , P. 2., p. 141-218
Viaggio nella terra di nessuno : dalla sanzione alla gestione degli abusi paesaggistici : [nota a TAR
Sicilia, Palermo, 1. sez., ord. 10 aprile 2013 n. 802 / Gian Domenico Comporti.
Fa parte di Rivista giuridica dell’edilizia, a. 2013:v. 66:n. 3 (2013:mag-giu), P. 1., p. 464-474

2012

Agricoltura e ambiente : le reciproche implicazioni / Sonia Carmignani. - Torino : Giappichelli,
2012. - VI, 256 p. ; 24 cm.
Ambiente / a cura di Gian Luigi Rota. - 2. ed. - Torino : UTET scienze tecniche, 2012
Ambiente: norme e gestione : quadro internazionale e nazionale, applicazione pratica nelle
aziende / a cura di Amedeo Postiglione e Stefano Maglia. - Sesto San Giovanni : Associazione
Ambiente e lavoro, 2012
Amianto: responsabilità e risarcimento dei danni / Cinzia Altomare ... [et al.]. - Santarcangelo di
Romagna : Maggioli, 2012.- 2. Ed. - 492 p. : ill. ; 24 cm.
Annuario dei dati ambientali 2012 / ARPAT. - Firenze : ARPAT, 2012. - 63 p. : ill
Beni naturali energie rinnovabili paesaggio : studi "in itinere" / Sandro Amorosino. - Napoli : Jovene,
c2012.
-XII,
135
p.
;
25
cm.
Biodiversity : a key issue for environmental protection : the role of the Parks Authority in
safeguarding protected areas / Antonia De Lorenzo, Francesca Carpita.
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Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, a. 2012:v. 45:n. 175 (2012:gen), p. 9-33
Bonifica dei siti contaminati : i diversi profili giuridici aministrativi, penali, civili / Ada Lucia De Cesaris.
- Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2012.
Capannori : il paese senza pattumiera
Fa parte di Piccolo è meglio : 20 piccole grandi "imprese" italiane: storie in cui le dimensioni, le
persone e le qualità della vita contano / Chiara Spadaro. - Milano : Altra economia, 2012, p. 117122
Codice dell'ambiente : aggiornato con la manovra Monti, le norme sulle responsabilità ambientali
e sul SISTRI / Stefano Maglia. - 22. Ed. - Piacenza : La tribuna, c2012. - 2638 p. ; 20 cm
Codice dell'ambiente : disciplina antinquinamento e tutela delle risorse naturali / a cura di Marco
Fabrizio e Paola Ficco. - 13. Ed. - Milano : Il Sole 24 ore, 2012. - 3991 p. ; 19 cm. + 1 Cd Rom.
Come riparare l'Italia : rilanciare l'economia e salvare il territorio con la Blue Economy / Erasmo
D'Angelis, Alberto Irace ; con un intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Milano : Baldini Castoldi Dalai, 2012. - 255 p. ; 21 cm
Commentario breve al codice dell'ambiente : d. legisl. 3 aprile 2006, n. 152 / Luigi Costato, Franco
Pellizer ; con la collaborazione di Chiara Agostini ... [et al.]. - 2. Ed. - Padova : CEDAM, 2012. - XXIII,
1506 p. ; 22 cm.
Compendio di diritto dell'ambiente / AA. VV. - 6. Ed. - Napoli : Simone, 2012. - 256 p. ; 21 cm.
D.L. n. 4999 del 24 febbraio 2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale / d'iniziativa del
Presidente del Consiglio dei ministri...[et al.] (2012)
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2012
D.L. n. 5534-novies del 16 ottobre 2012 Disposizioni per il riordino delle competenze statali in materia
di valutazioni ambientali /d'iniziativa del Ministro dell'economia e delle finanze Grilli. (2012)
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2012
Il danno ambientale / Gianfranco Perulli (a cura di) ; scritti di: Gianfranco Perulli ... [et al.]. - Torino :
Giappichelli, 2012. - VI, 208 p. ; 24 cm
Danno ambientale e azione amministrativa / Walter Giulietti. - Napoli : Editoriale scientifica, 2012. 392 p. ; 24 cm.
Il danno da immissioni / di Vito Tufariello. - Torino : UTET Giuridica, 2012. - XXIII, 844 p. ; 25 cm.
Dei principi di diritto dell'ambiente / Leonardo Salvemini ; prefazione di Pasquale De Lise. - Milano :
Unicopli, 2012
Diritto dell'ambiente / Nicola Lugaresi ; con la collaborazione di Eugenio Caliceti. - 4a ed. Padova: Cedam, 2012. - X, 231 p. ; 24 cm.
Il diritto di accesso all'informazione ambientale nella Convenzione di Aarhus e nel diritto dell'Unione
Europea / Margherita Salvadori.
Fa parte di Scritti in onore di Lelio Barbiera / a cura di Mauro Pennasilico. - Napoli : Edizioni
scientifiche italiane, 2012 , p. 1279-1294
Diritto europeo dell'ambiente / a cura di Roberto Giuffrida ; coordinato da Fabio Amabili. - Torino :
Giappichelli, 2012. - XIV, 332 p. ; 24 cm.
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Il diritto fondamentale all'ambiente salubre nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia e
della Corte EDU in materia di rifiuti : analisi di due approcci differenti / Chiara Feliziani
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2012:v. 22:n. 6 (2012:nov) , p. 999-1030
Ecologia applicata : per un uso consapevole dell'aria, dell'acqua e del suolo / Roberto Bargagli. [Roma] : Amon, 2012
Ecologisti in casa propria : politiche e comportamenti quotidiani ecosostenibili / a cura di Stefano
Boccaletti. - Milano : EGEA : Università Bocconi, 2012. - 158 p. ; 21 cm.
Ecomafia 2012 : le storie e i numeri della criminalità ambientale / Osservatorio ambiente e legalità
Legambiente ; [prefazione di Roberto Saviano]. - Milano : Edizioni ambiente, 2012. - 457 p. ; 24 cm.
Edifici a consumo energetico zero : orientamenti normativi, criteri progettuali ed esempi di zero
energy e zero emissioni buildings / Monica Lavagna, Marcella Bonanomi, Claudia de Flumeri. Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2012
Fare pace con la terra / Vandana Shiva ; traduzione di Gianni Pannofino e Gioia Guerzoni. - Milano
: Feltrinelli, 2012. - 281 p. ; 22 cm.
Le fasce tampone come strategia per la riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici : atti del
convegno : Firenze, 1-2 marzo 2012 / a cura di Beatrice Pucci. - Firenze : Consiglio regionale della
Toscana, 2012. - 184 p. : ill. ; 24 cm.
Guida ai green jobs : come l'ambiente sta cambiando il mondo del lavoro / Tessa Gelisio e Marco
Gisotti. - Milano : Edizioni ambiente, 2009
Guida alla stima della VAS : pre-valutazione della sostenibilità delle scelte di piano con indicatori
omogenei ai parametri urbanistici / Giacomo A. Graziani. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli,
2012. - 122 p. : ill. ; 24 cm.
L'instabile giurisprudenza costituzionale sui motivi di ricorsi per invasione indiretta delle competenze
regionali : [nota a Corte cost. 13aprile 2011 n. 128 in tema di tutela della concorrenza e di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema] / Davide Monego.
Fa parte di Le regioni, a. 2012:v. 40:n. 1/2 (2012:feb-apr) , p. 237-255
L'Italia inadempiente : la difficile attuazione del diritto europeo in materia ambientale / a cura di
Giovanni Di Cosimo. - [Padova] : CEDAM, 2012
L.R. 26 marzo 2012, n. 3 Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)/Regione
Marche (2012)
Fa parte di Bollettino ufficiale della Regione Marche , 2012, n.33 del 05.04.2012
Manuale ambiente 2012. - Milanofiori, Assago : IPSOA : Indicitalia, 2012. - XIX, 1225 p. ; 24 cm + 1
CD-ROM.
Manuale di etica ambientale / a cura di Piergiorgio Donatelli. - Firenze : Le Lettere, 2012. - 250 p. ;
22 cm.
Manuale pratico di polizia ambientale : tutela penale dell'ambiente e attività di polizia giudiziaria
con casi pratici svolti : aggiornato con D.Lgs. n. 121/2011 (tutela penale dell'ambiente) [e] L. n. 14
/2012 ("Milleproroghe") / Nicola Alleruzzo, Rosa Bertuzzi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli,
2012
La misura della qualità di vita nei luoghi e nell'ambiente : metodologia e criteri di valutazione /
Silvia Zambrini. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2012
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La natura giuridica dei certificati verdi / di Valentina Colcelli.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2012:v. 27:n. 2 (2012:mar-apr) , p. 179-203
Non nel mio giardino : prendere sul serio i movimenti Nimby / Michele Roccato, Terri Mannarini. Bologna : Il mulino, 2012. - 170 p. ; 22 cm.
Le novità legislative in materia di tutela penale dell'ambiente : una prima lettura del d.lgs. 121/2011
/ di Luca Bisori.
Fa parte di Urbanistica e appalti, a. 2012:v. 16:n. 1 (2012:gen) , p. 5-13
Il nuovo codice dei rifiuti : commentato con la giurisprudenza / a cura di Luca Ramacci. - 3. Ed. Piacenza : La tribuna, 2012. - 1498 p. ; 20 cm.
Nuovo manuale di diritto e gestione dell'ambiente : analisi giuridica, economica, tecnica e
organizzativa / con contributi di R. Agnoletto... [et al.] ; a cura di Alberto Pierobon. - Santarcangelo
di Romagna : Maggioli, 2012. - 1703 p. ; 24 cm.
Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per reati ambientali : note a
margine del d.lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente / di
Marco Scoletta.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2012:v. 27:n. 1 (2012:gen-feb) , p. 17-46
L'onda anomala dei media : il rischio ambientale tra realtà e rappresentazione / a cura di Mahaela
Gavrila ; prefazione di Mario Morcellini. - Milano : Angeli, 2012. - 330 p. ; 23 cm.
Osservazioni sul rapporto tra principio di eguaglianza e ordinamento regionale : [nota a Corte cost.
2 dicembre 2011 n. 325 in tema di tutela della salute, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e di
ordine pubblico e sicurezza] / Gian Paolo Dolso.
Fa parte di Le Regioni, a. 2012:v. 40:n. 1/2 (2012:feb-apr), p. 415-431
P.d.L. del 9 maggio 2012 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in
materia ambientale /d'iniziativa dei deputati Lanzarin...[et al.] (Lnp) (2012)
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2012
Pianificazione urbanistica e valutazione ambientale : nuove metodologie per l'efficacia / Loreto
Colombo ... [et al.]. - Brienza : Le penseur, c2012. - 431 p. : ill. ; 24 cm.
La Pineta Dannunziana al vaglio della Consulta : un ambiguo intreccio tra "valorizzazione" e "tutela"
ambientale : [nota a Corte cost. 26 gennaio 2012 n. 14] / Michela Michetti.
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2012:v. 57:n. 1 (2012:gen-feb), p. 136-144
Politiche e poteri dei governi locali nella tutela dell'ambiente / Francesco De Leonardis
Fa parte di Diritto amministrativo , A. 20, n. 4 (2012), pp. 779-799
Presenza di amianto negli edifici e tutela dell'ambiente : profili di diritto amministrativo / Piera Maria
Vipiana.
Fa parte di Quaderni regionali, a. 2012:v. 31:n. 2 (2012:mag-ago) , p. 151-169
Principi di diritto forestale, ambientale, montano / Giorgio Corrado ; presentazione di Cesare
Patrone e Stefano Amore. - Roma : Aracne editrice, 2012
Processi e impianti di trattamento reflui / [docente] Fabio Montagnaro. - Napoli : Federica Web
Learning, 2012. - 1 risorsa multimediale
Profili di diritto ambientale nell'Unione Europea / Luigi Costato, Silvia Manservisi. - Padova : Cedam,
2012. - VIII, 209 p. ; 24 cm
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Profili giuridici in tema di inquinamento elettromagnetico / di Carlo Maria Grillo e Mirco Favagrossa.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2012:v. 27:n. 3/4 (2012:mag-giu-lug-ago) , p. 377-404
Prontuario delle violazioni ambientali : guida operativa alla disciplina degli illeciti in materia
ambientale : gli aspetti procedurali, la giurisprudenza, le formule : aggiornato con la proroga del
SISTRI (D.L. 22 giugno 2012, n. 83) / Giulia Guagnini . - Piacenza : La Tribuna, 2012
La (prorogata) soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale nei servizi pubblici
ambientali / Elena Maria Palli
Fa parte di Le istituzioni del federalismo, A. 33, n. 4 (ottobre-dicembre 2012), p. 881-906.
La protezione del paesaggio nell'ordinamento italiano : evoluzione : una proposta per il terzo
millennio / di Gianluigi Ceruti.
Fa parte di Rivista giuridica dell’ambiente, 2012:v. 27:n. 1 (2012:gen-feb), p. 1-14
Recenti tendenze dei servizi pubblici locali in materia ambientale / di Alberto Pierobon.
Fa parte di Comuni d'Italia, a. 2012:A. 49:n. 2 (2012:mar) , p. 26-32
Il riciclo ecoefficiente : l'industria italiana del riciclo tra globalizzazione e sfide della crisi ... / a cura
dell'Istituto di ricerche ambiente Italia. - Milano : Edizioni ambiente, 2012. - 147 p. ; 23 cm.
Rio +20 : focus / Carlo Carraro ... [et al.].
Fa parte di Equilibri, a. 2012:v. 16:n. 1 (2012:apr) , p. 11-74
Semplificazione e ambiente : profili generali / F. Lorenzoni.
Fa parte di Rivista giuridica di urbanistica, a. 2012:v. 28:n. 1/2 (2012:gen-mar-apr-giu) , p. 285-292
Semplificazione procedimentale e esigenze di tutela dell'ambiente : l'autorizzazione integrata
ambientale / M. Calabrò.
Fa parte di Rivista giuridica di urbanistica, a. 2012:v. 28:n. 1/2 (2012:gen-mar-apr-giu) , p. 201-233
Tariffa di igiene ambientale: qualificazione giuridica alla luce della disciplina italiana ed europea /
Valentina Petralia
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, a. 2012:v. 51:n. 3 (2012:lug-set) , p. 429458
Toxicitaly : ecomafie e capitalismo, gli affari sporchi all'ombra del progresso / Antonio Pergolizzi. Castel Gandolfo : RX, 2012. - 186 p. ; 21 cm.
Tra forma e sostanza normativa : la Corte sacrifica i criteri di qualificazione delle fonti a vantaggio
dell'autonomia regionale? : [nota a sentenza Corte costituzionale 10 maggio 2012, n. 116 (in tema
di tutela dell'ambiente)] / Giuseppe Mobilio
Fa parte di Le regioni, a. 2012:v. 40:n. 5/6 (2012:ott-dic) , p. 1076-1090
Trattato di diritto dell'ambiente / diretto da Paolo Dell'Anno, Eugenio Picozza. - [Assago] : CEDAM
Tutela dell'ambiente e sostenibilità nella comparazione degli ordinamenti costituzionali / Giovanni
Cordini.
Fa parte di L'Italia forestale e montana, a. 2012:v. 67:n. 1 (2012:gen-feb), p. 6-43
Tutela dell'ambiente "nella sua interezza" nella sentenza della Corte costituzionale n. 151/2011 /
Lucilla Conte.
Fa parte di Giurisprudenza italiana, a. 2012:n. 5 (2012:mag) , p. 1017-1022
Tutela delle acque dall'inquinamento e disciplina degli scarichi : commento alla sezione II della
Parte III del Dlgs 152/2006 e s.m.i. / a cura di Mara Chilosi. - Milano : Il sole 24 ore, c2008. - xv, 235 p. ;
24 cm
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Processi e impianti di trattamento reflui / [docente] Fabio Montagnaro. - Napoli : Federica Web
Learning, 2012. - 1 risorsa multimediale
Tutela transnazionale dell'ambiente : principi, regole, problemi / Francesco Munari , Lorenzo
Schiano Di Pepe. - Bologna : il Mulino, [2012]. - 372 p. ; 22 cm.
Valutazioni ambientali : le procedure di VAS, VIA, AIA e VI nel governo del territorio : schemi-base
di atti, documenti ed elaborati inerenti alle procedure di valutazione ambientale e repertorio
disciplinare di riferimento / Massimo Aleo. - 2. Ed. - Palermo : Grafill, 2012. - 389 p. ; 24 cm + 1 CD
Rom.
VAS, VIA, AIA, rifiuti, emissioni in atmosfera : le modifiche apportate al Codice dell'ambiente dai
decreti legislativi 128/2010 e 105/2010 [sic] : aggiornato al Decreto Semplificazione (d.l. 9 febbraio
2012, n. 5 conv. in l. 4 aprile 2012, n. 35) / a cura di Mario Bucello, Luigi Piscitelli, Simona Viola. Milano : Giuffrè, 2012

2011

Ambiente conteso : ricerca e formazione tra scienza e governance dello sviluppo umano / a

L’

cura di Pierluigi Malavasi ; prefazione di Lorenzo Ornaghi. - Milano : V&P, c2011. - XIII, 152 p. ; 22 cm
Ambiente da limite a valore : un'esperienza politico-amministrativa / Renzo Penna. - Roma : Editori
riuniti university press, stampa 2011. - 544 p. ; 24 cm.
Ambiente e concorrenza : il caso delle gestioni consortili di rifiuti in Italia / Luca Arnaldo, Guido
Maria Pietropaolo.
Fa parte di Mercato, concorrenza, regole, a. 2011:v. 13:n. 1 (2011:apr) , p. 163-190
Ambiente e democrazia : un'integrazione al dibattito / di Fausto Capelli.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2011:v. 26:n. 1 (2011:gen-feb) , p. 41-58
L' ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle
future generazioni [Risorsa elettronica] / Paolo Maddalena
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 9, n. 25 (2011)
L'autorizzazione integrata ambientale dopo il d.lgs. n. 128/10 / Alberta Milone.
Fa parte di Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2011:v. 64:n. 4 (2011:lug-ago) , P. II, p. 145-164
Codice dell'ambiente : aggiornato al decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. milleproroghe)
convertito, con modifiche e integrazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 : annotato con
dottrina, giurisprudenza e formule : con cd-rom allegato / Raffaele Greco. - 2. Ed. - Roma :
Neldiritto, 2011. - XVIII, 1434 p. ; 25 cm + 1 CD-ROM.
Codice dell'ambiente : aggiornato con il SISTRI e i decreti correttivi del 2010 al T.U.A. / Stefano
Maglia. - 21. Ed. - Piacenza : La tribuna, c2011. - 2670 p. ; 20 cm.
Codice dell' ambiente : commento alle recenti novità in materia di AIA, caccia, inquinamento
atmosferico, rifiuti, VAS e VIA / a cura di Stefano Nespor, Ada Lucia De Cesaris. - Milano : Giuffrè,
c2011. - IX, 414 p. ; 25 cm.
Conflitti ambientali : esperti, politica, istituzioni nelle controversie ecologiche / a cura di Luigi
Pellizzoni. - Bologna : Il mulino, 2011. - 354 p. ; 22 cm.
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La Corte di giustizia e l'interpretazione della direttiva 35/2004 sulla responsabilità per danno
ambientale : nuove frontiere / Gianni Lo Schiavo.
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2011:v. 21:n. 1 (2011:gen) , p. 59-82
D.L. 7 luglio 2011 n. 121 Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente,
nonchè della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazione / Italia (2011).
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie generale , 2011, n. 177
del 1 agosto 2011
Decreto 8 novembre 2010, n. 260 Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello
stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75,
comma 3, del medesimo decreto legislativo / Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e
del mare (2010)
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Supplementi ordinari , 2010, supp. n. 31/L
del 7 febbraio 2011
Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 153 e
dell'articolo 14 bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102 / Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (2011)
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Supplementi ordinari , 2011, supplemento
n. 107/L del 26 aprile 2011
Decreto 11 aprile 2011, n. 82 Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi
dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e
integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale / Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare (2011).
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie generale , 2011, n.131
del 8 giugno 2011
Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24 Attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla
promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su
strada / Italia (2011).
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie generale , 2011, G.U. n.
68 del 24 marzo 2011
Diritto amministrativo e ambiente : materiali per uno studio introduttivo dei rapporti tra scienze,
istituzioni e diritto / a cura di Alberto Massera. - Napoli : Editoriale scientifica, c2011. - 207 p. ; 24 cm.
Diritto dell'ambiente / AA. VV. - 9. Ed. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, c2011. - 448 p. ; 23 cm.
Diritto dell'ambiente : commento sistematico al d. lgs. 152/2006, integrato dai d. lgs. 4/2008,
128/2010, 205/2010, 121/2011 / Paolo Dell'Anno. - 2. Ed. - Padova : CEDAM, 2011. - XI, 299 p. ; 24 cm.
Il diritto di accesso agli atti amministrativi in materia ambientale e rilevanza della disciplina
comunitaria / Pietro Errede.
Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, a. 2011:v. 85:n. 2
(2011:gen:16) , p. 179-185
231 e ambiente : il Dlgs 121/2011 e la responsabilità amministrativa per reati ambientali / Paola
Ficco, Roberto Montali.
Fa parte di Rifiuti, a. 2011:n. 10 (2011:ott) , p. 4-13
Esperienza innovativa di valutazione ambientale strategica : il caso di un piano forestale
provinciale / Giuseppe Magro, Giovanni Urbani, Stefania Pellegrini
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Fa parte di RIV : Rassegna italiana di valutazione, a. 2011:v. 15:n. 49 (2011:gen) , p. 77-91
The federalism of oil and environmental policy in Italia / di Giorgio Brosio e Aldo Vannini.
Fa parte di Politica economica, a. 2011:v. 27:n. 3 (2011:dic) , p. 323-344
Guida pratica alle emissioni in atmosfera e alla qualità dell'aria / Leonardo Benedusi. - Piacenza :
Irnerio, c2011. - XIII, 299 p. ; 24 cm.
L'inquinamento elettromagnetico : il punto sulla normativa, sulle conseguenze per la salute e sulle
più recenti tecnologie / a cura di Paolo Bevitori ; con i contributi di Paolo Bevitori ... [et al.]. Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011. - 217 p. ; 24 cm.
Inquinamento luminoso : una nuova frontiera della tutela dell'ambiente e del paesaggio / di Paolo
Dell'Anno.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2011:v. 26:n. 3/4 (2011:mag-ago) , p. 371-385
I limiti di inquinamento delle sostanze non menzionate nel codice dell'ambiente : il caso
(apparentemente concluso) del metil-ter-butil-etere (MTBE) / di Francesco Bruno.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2011:v. 26:n. 1 (2011:gen-feb) , p. 61-79
Manuale delle sanzioni amministrative ambientali : aggiornato ai d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, d.lgs.
3 dicembre 2010, n. 205 / Stefania Pallotta. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011. - 260 p. ;
24 cm.
Manuale di diritto ambientale : principi di diritto dell'ambiente, normativa nazionale, direttive
europee e sentenze : aggiornato: al d.lgs. 3 marzo 2010, n. 28 (promozione dell'energia da fonti
rinnovabili), al d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (tutela penale dell'ambiente), al D.L. 13 agosto 2011, n. 138
(cosiddetta manovra correttiva bis) / Claudia Pasqualini Salsa. - Santarcangelo di Romagna :
Maggioli, 2011. - 552 p. ; 24 cm.
Le novità del d.lgs. n. 128/2010 in materia di: Via, Vas, Aia emissioni in atmosfera : guida al terzo
correttivo del testo unico dell'ambiente / Leonardo Benedusi, Andrea Sillani. - Santarcangelo di
Romagna : Maggioli, c2011. - 213 p. ; 24 cm.
La nozione di ambiente e la illegittimità del titolo abilitativo / di Gastone Andreazza.
Fa parte di Urbanistica e appalti, a. 2011:v. 15:n. 8 (2011:ago) , p. 881-887
Il nuovo diritto ambientale / Elisabetta Mariotti, Michele Iannantuoni. - 4. ed. aggiornata a d.lgs.
128/2010, d.lgs. 205/2010, d.lgs. 219/2010. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011. - 501 p. ;
24 cm.
P.d.l. 22 dicembre 2011, n. 4862 Istituzione della specialità della Polizia ambientale nell'ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, soppressione del Corpo forestale
dello Stato e delega al Governo per il trasferimento delle funzioni, del personale e delle dotazioni
già ad esso spettanti /d'iniziativa dei deputati Rosato...[et al.] (PD) (2011).
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2011
Partecipazione accesso e giustizia nel diritto ambientale / Adolfo Angeletti. - Napoli : Edizioni
scientifiche italiane, 2011. - VII, 231 p. ; 24 cm.
Pianificazione urbanistica e ambiente - VIA e VAS / Giorgio Pagliari.
Fa parte di Rivista giuridica di urbanistica, a. 2011:v. 27:n. 2/3 (2011:apr-set) , p. 135-190
Piano rifiuti e bonifiche : [Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati : Town
Meeting Rifiuti 2011 : consultazione informata per il percorso di accompagnamento alla
formazione del Piano regionale dei rifiuti : guida alla discussione : 1 dicembre 2011, ore 9,30-17,00,
Sala Pegaso, Presidenza della Regione Toscana, Piazza Duomo, 10 Firenze / Regione Toscana,
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Assessorato all'ambiente e energia ; in collaborazione con Assessorato al bilancio e rapporti
istituzionali ; Direzione generale politiche territoriali, ambientali e per la mobilità ; Settore rifiuti e
bonifiche dei siti inquinati ; Settore ufficio ed osservatorio elettorale, politiche per la partecipazione
; Settore tecnologie innovative e servizi di fonia e Progetto PARTERRE : Ati Avventura umanaSociolab ; con la collaborazione di Gianfranco Pomatto]. - [Firenze] : Regione Toscana, [2011]. - 44
p. : ill. ; 30 cm
Politiche di semplificazione e tutela dell'ambiente / Carmen Iuvone
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, a. 2011:v. 44:n. 173/174 (2011:lug-ott), p.
63-74
Il principio "chi inquina paga" e la responsabilità ambientale di inquinamento diffuso nel diritto
dell'Unione europea / di Marco Lombardo.
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, a. 2011:v. 16:n. 3 (2011:lug-set) , p. 719-739
Progetto INDOOR : studio sul comfort e sugli inquinanti fisici e chimici nelle scuole / [a cura di:
Regione Toscana, Direzione generale diritti di cittadinanza e coesione sociale, Settore servizi di
prevenzione in sanità pubblica e veterinaria e Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica
ISPO, Unità operativa di epidemiologia ambientale ed occupazionale ; L. Miligi ... et al.]. - [Firenze] :
Regione Toscana, [2011]. - 154 p. : ill. ; 24 cm.
Progetto regionale PATOS : particolato atmosferico in Toscana : il materiale particolato fine PM10 /
[Regione Toscana, Direzione generale politiche territoriali, ambientali e per la mobilità, Settore
energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico ; ARPAT ; a
cura di Furio Forni. - [Firenze] : Regione Toscana, 2011. - 252 p. : ill. ; 24 cm.
La protezione dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali tra legislazione esclusiva statale e
competenze regionali : [osservazione a Corte cost. 3 marzo 2011 n. 70] / Luigi Colacino Cinnante.
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2011:v. 56:n. 2 (2011:mar-apr) , p. 1120-1132
La protezione dell'ambiente e la collaborazione fra l'Unione europea e il Mercosur : atti del
seminario Sassari 10-11 ottobre 2008 : organizzato in collaborazione con ASSLA, Associazione di
Studi Sociali Latinoamericani, CEISAL, Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América
Latina Grupo de Trabajo de Jurisprudencia / a cura di Paolo Fois. - Napoli : Jovene Editore, 2011. XVI, 282 p. ; 24 cm
La quantificazione e la riparazione del danno ambientale nel diritto internazionale e dell'Unione
europea / Mariachiara Alberton. - Milano : Giuffrè, c2011. - IX, 310 p. ; 24 cm.
Quel che resta di un bene : breve storia della raccolta differenziata e del riciclaggio di carta e
cartone / a cura di Carlo Montalbetti ed Ercole Sori. - Bologna : Il Mulino, 2011. - 192 p. ; 22 cm.
Recupero delle cave dismesse e tutela dell'ambiente : fallimento della regolazione e prospettive di
riforma / Nicoletta Rangone
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale, a. 2011:v. 44:n. 173/174 (2011:lug-ott), p.
181-194
Relazione sullo stato dell'ambiente in Toscana : 2011 / [ARPAT, Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Toscana]. - Firenze : ARPAT, 2011. - 296 p. ; 24 cm
La responsabilità per danno all'ambiente dal T.U. ambientale all'art. 5 bis della legge 166/2009 / di
Franco Giampietro.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2011:v. 26:n. 2 (2011:mar-apr) , p. 191-201
Responsabilità per danno all'ambiente e bonifica dei siti contaminati / Luca Prati. - 2. Ed. Milanofiori, Assago : IPSOA ; [Roma] : Indicitalia, 2011. - XI, 202 p. ; 24 cm.
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Rifiuti : la gestione e le sanzioni : commento organico al Testo unico ambientale dopo il quarto
correttivo (d.l.vo n. 205/2010) e il SISTRI / Luca Ramacci. - Piacenza : La tribuna, c2011. - 317 p. ; 25
cm.
Rifiuto, non rifiuto? : esclusioni, sottoprodotti, end of waste / Stefano Maglia, Massimo Medugno. Piacenza : Irnerio, c2011. - X, 155 p. ; 24 cm.
Il riparto di potestà legislativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla luce della
legislazione vigente in tema di rifiuti [Risorsa elettronica] / Antonio Borzì
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica] , a. 9, n. 7 (2011)
Sistemi di calcolo delle raccolte differenziate / a cura di ATIA-ISWA Italia ; Regione Toscana,
[Assessorato all'ambiente e energia]. - [Firenze] : Giunta regionale toscana, [2011]. - 383 p. ; 24 cm.
Gli strumenti economici e consensuali del diritto dell'ambiente / a cura di Franco Mastragostino. Napoli : Editoriale scientifica, 2011. - 177 p. ; 24 cm.
Sulla c.d. transazione ambientale / di Francesca Scardina.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente, a. 2011:v. 26:n. 2 (2011:mar-apr) , p. 203-226
La terza riforma della parte 2. del testo unico ambientale / di Riccardo Ursi.
Fa parte di Urbanistica e appalti, a. 2011:v. 15:n. 1 (2011:gen) , p. 13-21
Il Testo unico ambientale commentato dagli esperti : con rassegna di giurisprudenza ed il testo
integrale del d.l.vo 152/2006 dopo le riforme / S. Maglia, G. Galotto, A. Sillani. - Piacenza : Irnerio,
c2011. - VIII,453 p. ; 24 cm.
Il testo unico ambientale "riformato" dalle novità / di Alessio Scarcella.
Fa parte di Urbanistica e appalti, a. 2011:v. 15:n. 5 (2011:mag) , p. 519-535
Testo unico dell'ambiente e norme complementari / a cura di Stefano Maglia. - Roma : La tribuna,
2011. - 763 p. ; 20 cm.
Tutela dell'ambiente e polizia edilizia : monografico / Paolo Carretta ... [et al.].
Fa parte di Sicurezza urbana, a. 2011:n. /4 (2011:mag-ago) , p. 6-122
La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani / Elisa Ruozzi. Napoli : Jovene, 2011. - VII, 279 p. ; 24 cm.
La tutela penale dell'ambiente / Pasquale Fimiani. - 2. Ed. - Milano : Giuffrè, c2011. - XIV, 460 p. ; 22
cm.
Valutazione ambientale strategica : che fare? / Donatella Cristiano e Ambrogio Pelizzoni. - Brienza :
Le Penseur, 2011. - 126 p. : ill. ; 24 cm.
La valutazione ambientale strategica a seguito del d.lgs. 128/10 / Alberta Milone.
Fa parte di Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2011:v. 64:n. 2/3 (2011:mar-giu) , P. II, p. 95-117

2010

Ambiente conviene / a cura di Sara Francesconi ; in collaborazione con Circolo Legambiente

L’

Pistoia. - Firenze : Cesvot, 2010. - 144 p. ; 30 cm.
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Ambiente Italia : 2010 : le sfide ambientali nelle regioni italiane : rapporto annuale di Legambiente
/ a cura di Duccio Bianchi ed Edoardo Zanchini. - Milano : Edizioni ambiente, c2010. - 185 p ; 23 cm
Amianto: responsabilità e risarcimento dei danni / Cinzia Altomare ... [et al.]. - Santarcangelo di
Romagna : Maggioli, 2010. - 286 p. : ill. ; 24 cm.
La civiltà del riuso : riparare, riutilizzare, ridurre / Guido Viale. - Roma [etc.] : Laterza, 2010. - 133 p. ;
21 cm.
Il Codice ambientale si adegua agli insegnamenti dell'esperienza amministrativa
giurisprudenziale / Sandro Campilongo ... [et al.].
Fa parte di Guida al diritto : dossier mensile, a. 2010:v. 17:n. 7 (2010:set) , p. 6-66

e

Codice dell'ambiente : disciplina antinquinamento e tutela delle risorse naturali / a cura di Marco
Fabrizio e Paola Ficco. - 11. Ed. - Milano : Il Sole 24 ore, 2010. - LXXIII, 3668 p. ; 20 cm + 1 CD-Rom.
Compendio di diritto dell'ambiente / AA. VV. - 5. Ed. - Napoli : Gruppo Editoriale Esselibri-Simone,
2010. - 256 p. ; 21 cm.
Compendio normativo per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati : commento organico
della Parte 4., coordinata con la Parte 1. del codice dell'ambiente : aggiornato al DPCM 27 aprile
2010 (Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale) / Rosalba Martino. - Santarcangelo
di Romagna : Maggioli, c2010. - 160 p. ; 24 cm.
Il contenzioso costituzionale del "Codice dell'ambiente", fra rapporti istituzionali complessi e confini
sfuggenti tra materie : [nota a Corte cost. 22 luglio 2009 n. 225] / Nicola Lugaresi.
Fa parte di Le regioni, a. 2010:v. 38:n. 3 (2010:giu) , p. 557-590
La Corte costituzionale e il codice dell'ambiente : Corte costituzionale sentenza 22 luglio 2009 n.
225 / commento di Francesco Fonderico.
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo,A. 16, n. 4 (aprile 2010) ; p. 369-378
D.L del 13.08.2010, n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria
ambiente e per un'aria più pulita in Europa. (2010)
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie generale , 2010,
supplemento n. 216 del 15.09.2010
D.L. 13.10.2010, n. 190 Attuazione della direttiva 200/56/CE che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino / Governo. (2010)
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie generale , 2010, n. 270
del 18.11.2010
D.L. 10 dicembre 2010, n. 219, attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità
ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonchè modifica
della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce conformemente
alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio delle acque /
Governo (2010)
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, Serie generale , 2010, n. 296
del 20 dicembre 2010
Danno ambientale e risorse naturali dopo il d.lgs. n. 152/2006 : rilievi problematici / Alessandro
Crosetti.
Fa parte di Quaderni regionali, a. 2010:v. 29:n. 2 (2010:mag-ago) , p. 475-500
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Decisione del Consiglio, del 13.09.2010, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del
protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della convenzione sulla
protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo / Consiglio europeo (2010)
Fa parte di Gazzetta ufficiale dell'Unione europea : [serie] L : legislazione , 2010, n. L 279, del
23.10.2010
La disciplina della bonifica dei siti inquinati e la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente : novità
e problematicità nel nuovo testo unico ambientale / Cesare Lanna.
Fa parte di Il diritto della Regione, a. 2010:n. 1/2 (2010:gen-apr) , p. 113-131
La disciplina della valutazione di impatto ambientale a seguito delle novità introdotte dal d.lgs. n.
128/10 / A. Milone.
Fa parte di Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2010:v. 63:n. 6 (2010:nov-dic) , P. II, p. 509-541
Disegno di legge n. 3496-A Conversione in legge del decreto - legge 20 maggio 2010, n. 72,
recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto,
nonchè per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 presentato dal / Presidente del Consiglio
dei Ministri e ad interim, ministro dello sviluppo enonomico, dal ministro dell'ambiente ...[et al.]
(PDL). [2010]
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2010
Ecodistretti 2009 : made green in Italy : le politiche ambientali dei sistemi produttivi locali e dei
distretti industriali / a cura di Roberto Cariani ; con le presentazioni del ministro dell'ambiente
Stefania Prestigiacomo e del vice ministro allo sviluppo economico Aldo Urso. - Milano : Angeli,
2010. - 332 p. ; 23 cm.
Emergenza "rifiuti" e reati emergenziali : superato il vaglio di costituzionalità : sentenza [Corte
costituzionale] 5 marzo 2010 n. 83 / osservazione di Giovanni Fiandaca.
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, a. 2010:v. 55:n. 2 (2010:mar-apr) , p. 1013-1018
Etica dell'ambiente / [docente] Maria Di Domenico. - Napoli : Federica Web Learning, 2010. - 1
risorsa multimediale
Green life : guida alla vita nelle città di domani / Andrea Poggio e Maria Bernini ; prefazione di
Filippo Solibello. - Milano : Edizioni ambiente, c2010. - 158 p. ; 19 cm.
Green metropolis : la città è più ecologica della campagna? / David Owen ; con un intervento di
Guido Martinotti. - Milano : Egea, c2010. - XXI, 249 p. ; 23 cm.
Green public accounting : profili di rendicontazione ambientale per un'azienda pubblica
responsabile e sostenibile / Pollifroni Massim. - Torino : Giappichelli, c2010. - IX, 235 p. ; 24 cm.
Guida alla informazione ambientale / Sara Fioravanti, Desirée Martinoja. - Piacenza : Irnerio, c2010.
- XIII, 188 p. ; 24 cm.
Guida pratica VIA VAS e AIA : aggiornato al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e alla legge 30 luglio 2010,
n. 122 [...] / Laura Graziella Bruna, Rosa Caterina Gatti, Gabriele Ferrucci. - Milano : Gruppo 24 ore,
c2010. - VIII, 142 p. ; 24 cm.
Idraulica ambientale / [docente] Carlo Gualtieri. - Napoli : Federica Web Learning, 2010. - 1 risorsa
multimediale
L'imposizione ambientale nel quadro del nuovo federalismo fiscale / a cura di Luca Antonini ;
contributi di Monica Bergo ... [et al.]. - Napoli : Jovene, c2010. - XV, 374 p. ; 24 cm.
L'istruttoria nei procedimenti di bonifica dei siti inquinati / di Piera Maria Vipiana Perpetua.
Fa parte di Urbanistica e appalti, a. 2010:v. 14:n. 10 (2010:ott) , p. 1133-1138
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L.R. 04.08.2010, n. 12 Modifica alla Legge Regionale 14.04. 2004, n. 7 Disciplina della procedura di
valutazione di impatto ambientale / Regione Marche. (2010)
Fa parte di Bollettino ufficiale della Regione Marche , 2010, n. 72 del 12.08.2010
Manuale ambiente. - 4. Ed. - Milano : IPSOA, c2010. - XV, 1058 p. ; 24 cm + 1 CD ROM.
La nuova certificazione ambientale degli enti pubblici dopo il regolamento EMAS III : vantaggi e
opportunità, legami operativi con la certificazione energetica e il nuovo regolamento ECOLABEL
(n. 66/2010) / Andrea Sillani. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2010. - 258 p. ; 24 cm + 1 CDROM.
Nuovo codice ambiente. - 4. ed. agg. con d.lgs. 29.06.2010, n. 128 (G.U. 11 agosto 2010, n. 186 S.O.
184). - Roma : DEI, c2010. - 560 p. ; 21 cm.
Orientamenti giurisprudenziali in materia di VIA / Alberta Milone.
Fa parte di Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2011:v. 64:n. 1 (2011:gen-feb) , P. II, p. 10-50
P.D.L. del 19 novembre 2010, n. 3886, norme per il superamento della gestione emergenziale e per
il funzionamento ordinario del ciclo dei rifiuti, nonchè interventi in materia ambientale nella regione
Campania / d'iniziativa dei deputati Franceschini .... [et al.] (PD) (2010)
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2010
Passione verde : la sfida ecologista alla politica / Francesca Santolini. - Venezia : Marsilio, c2010. 140 p. ; 21 cm.
Il principio "chi inquina paga" e la responsabilità per danno ambientale nella sentenza della Corte
di giustizia 9 marzo 2010 procedimento C-378/08 / nota di Paolo Bertolini.
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2010:v. 20:n. 6 (2010:nov) , p. 16071632
Profili procedimentali nella bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale : tra disciplina
generale e disciplina di settore : nota a TAR Toscana, sez. II, 6 luglio 2010 n. 2316 / Valentina
Cingano.
Fa parte di Il foro amministrativo T.A.R. , a. 2010:v. 9:n. 7/8 (2010:lug-ago) , p. 2377-2396
Puliamo il futuro : viaggio attraverso i comportamenti ambientali degli italiani / Aldo Forbice ;
prefazione di Stefania Prestigiacomo ; postfazione di Gianni Alemanno, Ermete Realacci e Fulvio
Conti. - Roma : Guerini, c2010. - 198 p. : ill. ; 24 cm.
Quando meno te lo aspetti ... ti vien detto di bonificare / Silvano Di Rosa.
Fa parte di L'amministrazione italiana, a. 2010:v. 65:n. 3 (2010:mar) , p. 338-356
La réception du Protocole de Kyoto en droit européen / par Bernadette Le Baut-Ferrarese.
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen , n. 1 (janvier-mars 2010), p. 55-76
Reti ecologiche e governo del territorio / Vincenzo Todaro ; prefazione di Roberto Gambino ;
postfazione di Filippo Schilleci. - Milano : Angeli, c2010. - 223 p. ; 23 cm.
Rifiuti : manuale tecnico-normativo / Patrizia Cinquina. - Napoli : Esselibri, c2010. - 285 p. ; 24 cm.
La sanabilità dell'illecito ambientale anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sul
condono / Paolo Dell'Anno.
Fa parte di Rivista giuridica di urbanistica, a. 2010:v. 26:n. 2 (2010:apr-giu) , P. II, p. 315-342
Lo scambio di quote di emissione : analisi di un nuovo strumento di tutela ambientale in prospettiva
comparatistica / Valentina Jacometti. - Milano : Giuffè, c2010. - XVI, 510 p. ; 24 cm.
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Semplificazione procedimentale e esigenze di tuela dell'ambiente : l'autorizzazione integrata
ambientale / Marco Calabrò.
Fa parte di Rivista giuridica dell'edilizia, a. 2010:v. 63:n. 5 (2010:set-ott) , P. II, p. 239-265
Sistemi di governance per le politiche ambientali : analisi di un caso studio / Formez PA. - Roma :
Formez PA, 2010. - 265 p. ; 30 cm.
La "smaterializzazione" dell'ambiente : la "prevalenza" statale offusca la leale collaborazione : Corte
costituzionale 22 luglio 2009 n. 225 / il commento di Caterina Ventimiglia.
Fa parte di Urbanistica e appalti, A. 14, n. 1 (gennaio 2010) ; p. 62-69
State of the world : 2010 : trasformare la cultura del consumo : rapporto sul progresso verso una
società sostenibile / Worldwacht Institute. - Ed. ita. / a cura di Gianfranco Bologna. - Milano :
Edizioni Ambiente, c2010. - 380 p. : ill. ; 23 cm
Studi e procedure di valutazione impatto ambientale : aspetti normativi, approccio metodologico
e prassi operativa / Vincenzo Torretta. - Palermo : Flaccovio, c2010. - 253 p. : ill. ; 24 cm.
La tariffa di igiene ambientale al vaglio della consulta : nuovi orientamenti giurisprudenziali sulla
nozione di tributo e sull'applicabilità dell'iva : Corte cost. 24 luglio 2009 n. 238 / Marco Greggi.
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate, a. 2010:v. 33:n. 1 (2010:gen-feb) , p. 3-39
Tecniche di redazione del rapporto ambientale : guida alla stesura dei rapporti preliminare e
ambientale (VAS) : modulistica per gli atti amministrativi connessi all'adozione, approvazione e
verifica, schede esplicative per l'analisi del contenuto / Laura Graziella Bruna, Rosa Caterina Gatti,
Gabriele Ferrucci. - Milano : Il sole 24 ore, c2010. - XIV, 250 p. ; 24 cm.
Terra : come farcela su un pianeta ostile / Bill McKibben ; introduzione di Mario Tozzi. - Milano :
Edizioni ambiente, c2010. - 214 p. ; 23 cm.
La tutela del suolo : analisi del rischio, tecniche di intervento (BATNEEC), messa in sicurezza dei siti
inquinati / Patrizia Cinquina. - Milano : Il sole 24 ore, c2010. - XIV, 159 p. ; 24 cm.
La valutazione ambientale strategica : tecniche e procedure / Francesco Karrer, Alessandra
Fidanza. - Brienza : Le Penseur, 2010. - 327 p. ; 24 cm
La valutazione di impatto ambientale fra discrezionalità dell'amministrazione e sindacato del
giudice amministrativo : nota a TAR Toscana, sez. 2., 20 aprile 2010 n. 986 / Rosario Ferrara.
Fa parte di Il foro amministrativo T.A.R., a. 2010:v. 9:n. 10 (2010:ott) , p. 3179-3191
La valutazione e la riparazione del danno ambientale nell'esperienza dell'Unione europea e degli
Stati uniti : problemi, soluzioni, prospettive a confronto / MariaChiara Alberton.
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2010:v. 20:n. 3/4 (2010:mag-lug) , p.
867-900
Le valutazioni ambientali : VAS, VIA, AIA/IPPC / Antonino Cimellaro, Massimo Busà. - 2. Ed. - Roma :
DEI Tipografia del genio civile, c2010. - 221 p. ; 21 cm + 1 Cd-Rom.

2009

Agenzie regionali per la protezione ambientale : raccolta normativa / Consiglio regionale della
Toscana-Area di coordinamento per l'assistenza professionale ; a cura di Antonio Prina e Domenico
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Ferraro con la collaborazione della Biblioteca del Consiglio regionale. - Firenze : Consiglio regionale
della Toscana, 2009. - vi, 522 p. ; 30 cm
Aiuti di Stato in materia ambientale e competenze regionali / Ornella Porchia.
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea , A. 14, n. 4 (dicembre 2009) ; p. 857-880
Alla ricerca della pietra filosofale: bonifica, danno ambientale e transazioni globali : decreto legge
30 dicembre 2008 n. 208, conv. con modif. dalla legge 27 febbraio 2009 n. 13 / commento di
Francesco Fonderico
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo, A. 15, n. 9 (settembre 2009) ; p. 917-929
Ambiente e territorio nell'ordinamento europeo / Mauro Renna
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario , A. 19, n. 3-4 (maggio-agosto 2009) ; p.
649-700
Ambiente inquinamento responsabilità. - Milano : Giuffrè, c2009. - XXXVII, 1102 p. ; 25 cm
Ambiente Italia : 2009 : rifiuti made in Italy / a cura di Duccio Bianchi e Stefano Ciafani. - Milano :
Edizioni ambiente, c2009. - 283 p. ; 19 cm
Caratteri e rilevanza del principio comunitario "chi inquina paga" nell'ordinamento nazionale /
Francesco Goisis.
Fa parte di Il foro amministrativo C.d.S. , , A. 8, n. 11 (novembre 2009) ; p. 2711-2727
Chi inquina paga e Tariffa rifiuti : le direttive UE e l'attuazione nazionale / di Rosaria De Rose e
Tommaso Pallavicini
Fa parte di Rifiuti , N. 165 (agosto-settembre 2009) ; p. 5-9
"Codice ambientale" : per la Consulta il principio di leale collaborazione Stato-regioni non si
applica in fase legislativa / di Alessandro Amato e Maria Rosaria Mola.
Fa parte di Rifiuti, N. 168 (dicembre 2009) ; p. 2-4
Codice ambiente : D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e decreti attuativi : editio minor. - 2. Ed. - Napoli :
Simone, 2009. - 566 p. ; 15 cm.
Il codice dei rifiuti : 2010 : legislazione, prassi, giurisprudenza, albo gestori / a cura di Paola Ficco ;
con la redazione normativa di Edizioni Ambiente. - Milano : Edizioni Ambiente, c2009. - LIX, 1779 p. ;
20 cm.
Codice dell'ambiente / a cura di Stefano Nespor e Ada Lucia De Cesaris. - 3. Ed. - Milano : Giuffrè,
c2009. - xvii, 2693 p.
La corretta gestione dei rifiuti di origine agricola : normative vigenti, adempimenti ed obblighi,
responsabilità / Nicola Giovanni Grillo, Stefano Bernardi. - Roma : GEVA, 2009. - 159 p. ; 21 cm.
La Corte boccia nuovamente una legge regionale paralizzatrice degli effetti in un'ordinanza
statale di necessità ed urgenza : [nota a Corte costituzionale 16 luglio 2008 n. 277] / Patrizia Vipiana
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 54, n. 1 (gennaio-giugno 2009) ; p. 459-467
Diritto dell'ambiente e sistema comunitario delle libertà economiche / Marco Mazzamuto.
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario , A. 19, n. 6 (dicembre 2009) ; p. 1571-1598
Dizionario delle definizioni normative in campo ambientale / a cura di Giancarlo Chiara. - Milano :
Edizioni Ambiente, c2009. - 235 p. ; 23 cm.
Documento n. 304 Riesame della politica ambientale 2008 : Comunicazione alla Commissione al
Consiglio e al Parlamento Europeo. / Commissione Unione Europea. (2009)
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Fa parte di Documenti di seduta , 2009
Environmental taxes and fiscal reform / editedi by Laura Castellucci, Anil Markandya.
Fa parte di Rivista di politica economica, a. 2009:v. 99:n. 7/8/9 (2009:lug) , p. 3-271
L'Europa e la sfida ecologica : storia della politica ambientale europea : 1969-1998 / Laura
Scichilone. - Bologna : Il mulino, c2009. - 292 p. ; 22 cm
Le fonti del diritto ambientale e la gestione dei rifiuti / Fabrizio Brunese. - Roma : Geva, 2009. - 144 p.
; 21 cm.
Gaia e l'ape : strumenti e percorsi per l'educazione ambientale / Cristiana Cortesi ... [et al.]. - Roma
: Natura avventura edizioni, 2009. - 199 p. : ill. ; 23 cm.
Guida alle procedure di valutazione ambientale : valutazione ambientale strategica VAS,
valutazione d'incidenza ambientale V.I., valutazione d'impatto ambientale VIA, autorizzazione
integrata ambientale AIA / Patrizia Cinquina. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2009. - 300
p. + Cd-Rom ; 24 cm
Impresa e ambiente : un'intesa sostenibile : strategie, strumenti ed esperienze / Annalisa Citterio,
Stefania Migliavacca, Emanuele Pizzurno. - Milano : Libri Scheiwiller, 2009. - 255 p. ; 20 cm.
L'incidenza delle reti e delle agenzie ambientali nella politica e nella legislazione ambientale
comunitaria e nazionale / di Mariachiara Alberton.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 24, n. 3-4 (maggio-agosto 2009) ; p. 435-453
L.R. Emilia Romagna 29.12.2009, n. 28 Introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti
della pubblica amministrazione / Regione Emilia-Romagna. (2009)
Fa parte di Bollettino ufficiale n. 228 del 29.12.2009
Manuale di diritto penale dell'ambiente / Mario Valiante. - Milano : Giuffrè, c2009. - XII, 285 p. ; 24
cm.
La nuova gestione dei rifiuti : la disciplina del TU ambientale aggiornata alla legge di conversione
30 dicembre 2008, n. 210 in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2009 / a cura di Pasquale Giampietro. - Milano :
Il sole 24 ore, c2009. - XXV, 826 p. ; 24 cm.
Per la TIA un identikit da tributo : [nota a Corte cost. 24 luglio 2009 n. 238] / E. De Mita.
Fa parte di Diritto e pratica tributaria , A. 80, n. 6 (novembre-dicembre 2009) ; P. I, p. 1317-1318
Principi costituzionali in tema di ambiente e giurisprudenza della Corte costituzionale italiana / di
Giovanni Cordini.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 24, n. 5 (settembre-ottobre 2009) ; p. 611-634
Proposta di legge n. 2533 / d'iniziativa dei deputati Libè.... [et al.] (Udc) Modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e al D. lgs. 8.6.2001, n. 231, nonchè altre disposizioni in
materia di delitti contro l'ambiente. (2009)
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2009
Ricorso alla Corte costituzionale per questione di legittimità costituzionale n. 42 del 25.06.2009 :
Ambiente Norme della Regione Liguria. Rifiuti (...) Ricorso del Governo. Denunciata violazione della
competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. / Presidente Consiglio
dei Ministri. (2009)
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. Serie speciale, Corte
costituzionale , 2009, n. 32 del 12.08.2009
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Ricorso alla Corte Costituzionale per questione di legittimità costituzionale del 14.09.2009, n. 58 :
Edilizia, urbanistica ed energia. Norme della Regione Valle d'Aosta. (...) Denunciata violazione della
competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, esorbitanza dai
limiti statutari, nonchè nellla materia concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia /Presidente del Consiglio dei ministri. (2009)
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. Serie speciale, Corte
costituzionale , 2009, n. 43 del 28.10.2009
Ricorso alla Corte costituzionale per questione di legittimità costituzionale dell'08.10.2009, n. 86
Ambiente. norme della Regione Friuli-Venezia Giulia. Tutela delle acque dall'inquinamento.
Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura (...) Lamentato snaturamento della funzione
pubblica e dell'atto autorizzativo / Presidente del Consiglio dei Ministri. (2009)
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. Serie speciale, Corte
costituzionale , 2009, n.46 del 18.11.2009
La ripartizione delle competenze tra Stato e regioni in materia ambientale secondo la
giurisprudenza costituzionale : [nota a Corte cost. 23 gennaio 2009 n. 12] / Pietro Magno.
Fa parte di Rivista di diritto agrario, A. 88, n. 2 (aprile-giugno 2009) ; P. II, p. 106-114
Il rischio amianto : procedimenti connessi all'esposizione e recupero dei beni contenenti amianto :
direttive europee (...) : aggiornato al d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 (decreto correttivo al Testo Unico
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) / Patrizia Cinquina. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli,
c2009. - 210 p. + 1 Cd-Rom ; 24 cm.
La seconda vita delle cose : il riutilizzo, nuova frontiera per la gestione dei rifiuti / a cura del Centro
di ricerca economica e sociale dell'Occhio del Riciclone. - Milano : Edizioni ambiente, c2009. - 207
p. ; 23 cm.
Le semplificazioni amministrative : nel decreto legislativo n. 152 del 2006 / di Mauro Renna.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 24, n. 5 (settembre-ottobre 2009) ; p. 649-672
Sentenza 23.07.2009, n. 232 ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte,
Valle d'Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata. Pluralità di
impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del "codice dell'ambiente" (...) / Corte
costituzionale. (2009)
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. Serie speciale, Corte
costituzionale , 2009, n. 30 del 29.07.2009
Sentenza 23.07.2009, n. 233 ricorsi delle Regioni, Calabria, Toscana, Piemonte, Liguriae Marche.
Pluralità di impugnazioni avverso l'intero testo e svariate disposizioni del "codice dell'ambiente".
Decisione delle questioni aventi ad oggetto gli artt. da 73 a 140 del D.lgs. n. 152/2006. Decisione
delle altre questioni riservata a separate pronunce / Corte costituzionale. (2009)
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. Serie speciale, Corte
costituzionale , 2009, n. 30 del 29.07.2009
Sentenza 22.07.2009, n. 226 paesaggio. Codice dei beni culturali e del paesaggio Modificazioni
introdotte dal D.lgs. n. 63/2008 - Inclusione della Provincia autonoma di Trento tra le Regioni
soggette al limite della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali (...) / Corte costituzionale. (2009)
Fa parte di Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 1. Serie speciale, Corte
costituzionale , 2009, n. 30 del 29.07.2009
State of the world : 2009 : in un mondo sempre più caldo : rapporto sul progresso verso una società
sostenibile / Worldwacht Institute. - Ed. italiana / a cura di Gianfranco Bologna. - Milano : Edizioni
Ambiente, c2009. - 349 p. ; 23 cm
La tutela dell'ambiente come dovere di solidarietà / Fabrizio Fracchia.
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Fa parte di Il diritto dell'economia, n. 3-4 (luglio-dicembre 2009) ; p. 491-508
Tutela dell'ambiente e semplificazione amministrativa : un caso di difficile bilanciamento : [nota a
TAR Lazio, sez. II bis, 19 febbraio 2008 n. 1512] / Carlo Baseggio
Fa parte di Rivista giuridica dell'edilizia , A. 52, n. 1 (gennaio-febbraio 2009) ; P. I, p. 253-260
Tutela dell'ambiente e territorialità dell'azione ambientale / Gabriella Cangelosi. - Milano : Giuffrè,
c2009. - XI, 243 p. ; 24 cm.
La tutela dell'ambiente negli sviluppi della giurisprudenza costituzionale pre e post riforma del Titolo
V / Paolo Caretti, Vanni Boncinelli.
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 54, n. 6 (novembre-dicembre 2009) ; p. 5179-5211
La tutela dell'ambiente nell'ordinamento giuridico internazionale, comunitario e interno : origini,
principi, funzioni e applicazioni / Vittorio Capuzza
Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana, A. 160, n. 1 (gennaio 2009) ; p. 5-35
La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica : l'esperienza del mondo antico / Laura Solidoro
Maruotti. - Torino : Giappichelli, c2009. - XVII, 158 p. ; 24 cm.
La tutela penale dell'ambiente : prospettive di riforma nel quadro della normativa europea / di
Marina Zalin.
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 24, n. 3-4 (maggio-agosto 2009) ; p. 465-485
L'uomo e il suo ambiente : le ragioni di una crisi / a cura di Giuseppe Tilocca. - Trapani : Il pozzo di
Giacobbe, c2009. - 120 p. ; 22 cm
La valutazione di impatto ambientale : e la valutazione strategica, alla luce delle modifiche
introdotte dal dlgs. 4/2008 / Leonardo Filippucci. - Milano : Edizioni ambiente, c2009. - 318 p. ; 23
cm

2008
Gli

Adempimenti ambientali nelle attività di cantiere : rifiuti da costruzione e da demolizione,

terre e rocce di scavo, emissioni, rumore, sostanze inquinanti, siti inquinati, approvvigionamento e
scarichi idrici / Enzo Pelosi. - Rimini : Maggioli, c2008. - 433 p. ; 24 cm
L'ambiente : prolegomeni per una sua tutela giuridica / Paolo Maddalena
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 23, n. 3-4 (maggio-agosto 2008) ; p. 523-533
Aspetti ambientali nei sistemi di gestione e certificazione : proposte metodologiche e applicazioni
pratiche per l'identificazione e valutazione / Eleonora Perotto e Roberto Canziani. - Milano : Angeli,
c2008. - 269 p. ; 23 cm
Autonomie speciali e tutela dell'ambiente : [nota a Corte cost. 378/2007] / Alberto Roccella
Fa parte di Le regioni, A. 36, n. 2 (marzo 2008) ; p. 373-388
Bonifica di siti contaminati : cosa è cambiato con il Codice ambientale e il secondo Correttivo /
Loredana Musmeci. - Milano : Edizioni ambiente, c2008. - 270 p.
Le cave : recupero e pianificazione ambientale / Giuseppe Gisotti ; con il contributo di Giovanni
Aniceti ... [et al.]. - Palermo : Flaccovio, 2008. - 428 p. : ill.
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Il codice dei rifiuti : 2009 : legislazione, prassi, giurisprudenza, albo gestori / a cura di Paola Ficco. Milano : Edizioni Ambiente, c2008. - liii, 1512 p. ; 20 cm
Codice dell'ambiente : commento al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 aggiornato alla legge 6 giugno
2008, n. 101 / di Bottino ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, stampa 2008. - lxxxvi, 2807 p.
Codice dell'ambiente : aggiornato con il Testo unico ambientale modificato dal d.l.vo n. 4/2008 e
con il Testo unico della sicurezza sul lavoro (d.l.vo n. 81/2008) : con cd-rom / Stefano Maglia. - 19.
Ed. - Piacenza : La tribuna, c2008. - 2492 p. + 1 cd-rom
Commentario breve al codice dell'ambiente : appendice di aggiornamento : testo coordinato del
D. legisl. 3 aprile 2006, n. 152 e del D. legisl. 16 gennaio 2008, n. 4 / Luigi Costato, Franco Pellizer. Padova : CEDAM, 2008. - 194 p. ; 22 cm
Commento al Codice dell'ambiente / Alberto Germanò ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, c2008. - xii,
1139 p.
Compendio di diritto dell'ambiente : aggiornato al DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative al Codice dell'ambiente) e al DLgs 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori
disposizioni integrative e correttive al Codice dei beni culturali e del paesaggio). - 4. Ed. - Napoli :
Simone, c2008. - 240 p. ; 21 cm
Con il decreto correttivo targato 2008 piena operatività per le nuove regole : nelle integrazioni al
Codice dell'ambiente spazio all'emergenza smaltimento rifiuti / Davide Ponti ... [et al.]
Fa parte di Guida al diritto : dossier mensile , A. 15, n. 3 (marzo 2008) ; p. 3-185
Con voce di donna in difesa dell'ambiente : l'ecofemminismo / Silvana Castignone
Fa parte di Materiali per una storia della cultura giuridica , A. 38, n. 1 (giugno 2008) ; p. 175-196
Contabilità ambientale : l'ambiente nei conti, i conti per l'ambiente / a cura di Federico Falcinelli,
Silvano Falocco. - Bologna : Il mulino, c2008. - 280 p. ; 22 cm
Il danno ambientale e la bonifica dei siti inquinati : la nuova disciplina dopo il d.lgs. 152/2006 e la
sua riforma / Luca Prati. - Milano : IPSOA, c2008. - ix, 300 p. ; 24 cm
I delitti ambientali / Vito Tufariello. - Milano : Giuffrè, c2008. - xv, 470 p.
Diritto ambientale : profili internazionali, europei e comparati / Giovanni Cordini, Paolo Fois, Sergio
Marchisio. - 2. Ed. - Torino : Giappichelli, c2008. - XI, 215 p. ; 24 cm.
Diritto dell'ambiente / a cura di Giampaolo Rossi. - Torino : Giappichelli, c2008. - xv, 388 p.
Diritto dell'ambiente / Alessandro Crosetti ... [et al.]. - Bari : Laterza, c2008. - 594 p. ; 21 cm.
Diritto dell'ambiente / Francesco Marchello, Susy Serafini. - 8. Ed. - Napoli : Simone, 2008. - 525 p. ;
23 cm.
Diritto dell'ambiente / Nicola Lugaresi ; con la collaborazione di Silvia Bertazzo. - 3. Ed. - Padova :
CEDAM, 2008. - XI, 335 p. ; 24 cm.
Un diritto per il futuro : teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità
intergenerazionale / a cura di Raffaele Bifulco, Antonio D'Aloia. - Napoli : Jovene, 2008. - xxxv, 794
p. ; 24 cm
Economia e ambiente : i limiti nel rapporto uomo-natura / Liliana Gargagliano. - Palermo : Grafill,
2008. - 255 p.
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Ecosistema urbano 2009 : XV rapporto sulla qualità ambientale dei comuni capoluogo di provincia
/ Legambiente, Ambiente Italia. - Roma : Legambiente, [2008?]. - [77] p. ; 30 cm
Elementi di diritto dell'ambiente : integrato dai d.lgs. 152/2006 e 4/2008 / Paolo Dell'Anno. - Padova
: CEDAM, 2008. - X, 274 p. ; 24 cm.
Emissioni in atmosfera da impianti fissi : la nuova disciplina dopo il d.lgs. 152/2006 e la sua riforma /
Alberto Muratori, Maria Cristina Vandelli. - [Milanofiori, Assago] : IPSOA ; [S.l.] : Indicitalia, 2008. - ix,
396 p.
Fare ambiente : teorie e modelli giuridici di sviluppo sostenibile / Vincenzo Pepe. - Milano : Angeli,
c2008. - 183 p. ; 23 cm
Gestire i rifiuti : analisi, approfondimenti, orientamenti operativi : 2009 / Paola Ficco. - Milano :
Edizioni Ambiente, c2008. - 481 p. ; 23 cm
La giurisprudenza ambientale della Corte di giustizia nel 2008 / Giovanni Cordini
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo , N. 4 (dicembre 2008) ; p. 2034-2053
Governance ambientale e politiche normative : l'attuazione del protocollo di Kyoto / a cura di
Massimo Carli ... [et al.]. - Bologna : Il mulino, c2008. - 714 p. ; 24 cm
Guida pratica contro gli illeciti ambientali in bianco : gli atti autorizzatori illegittimi delle pubbliche
amministrazioni : aggiornato con le modifiche introdotte nel T.U. ambientale con la revisione
apportata dal D.l.vo n. 4/2008 : il volume è integrato da modulistica e quesiti risolti / Maurizio
Santoloci, Valentina Stefutti. - Piacenza : La tribuna, c2008. - 223 p.
IDEAL-EU : un town meeting europeo sui cambiamenti climatici : guida del partecipante : sabato
15.11.2008 / [Consorzio del progetto "Integrazione dei driver per la partecipazione on-line a livello
regionale in Europa" ; Regione Toscana-Assessorato alla tutela dell'ambiente e all'energia e
Assessorato alla partecipazione e alle riforme istituzionali]. - [Firenze] : Giunta regionale toscana,
[2008]. - 31 p. : ill.
Informazione e partecipazione dei cittadini in tema di prevenzione e gestione dei rischi industriali /
Giovanni Cordini
Fa parte di Il diritto dell'economia , N. 3-4 (luglio-dicembre 2008) ; p. 493-512
Le ispezioni amministrative per il controllo dei vincoli ambientali dopo il d.lgs n. 152/2006 / Michela
Passalacqua
Fa parte di Il diritto dell'economia, N. 3-4 (luglio-dicembre 2008) ; p. 595-622
Manuale ambiente. - 2. Ed. - [Milanofiori, Assago] : IPSOA ; [S.l.] : Indicitalia, c2008. - xv, 882 p. + 1
cd-rom
Manuale della sostenibilità : idee, concetti, nuove discipline capaci di futuro / Gianfranco Bologna.
- Nuova ed. - Milano : Edizioni ambiente, c2008. - 315 p. ; 23 cm
Manuale di diritto forestale e ambientale / Alessandro Crosetti e Nicoletta Ferrucci. - Milano :
Giuffrè, c2008. - xv, 606 p.
La normativa essenziale di tutela ambientale : acqua, aria, normativa integrata ambientale, rifiuti /
[a cura di] Mauro Sanna. - 3. Ed. - Roma : EPC, c2008. - 1581 p.
Numero speciale sulle sanzioni ambientali / Stefano Nespor ... [et al.]
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 23, n. 1 (gennaio-febbraio 2008) ; p. 1-128
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La nuova disciplina dei rifiuti : commento organico al quadro normativo ed al sistema delle sanzioni
dopo il corettivo (D.L.vo 16/01/2008, n. 4) al Testo unico ambientale (D.L.vo 3.4.2006, n. 152) / Luca
Ramacci. - 2. Ed. - Piacenza : La tribuna, c2008. - 346 p.
La nuova disciplina per rifiuti e bonifiche : il dlgs 152/2006 alla luce del secondo correttivo /
Alessandro Geremei ... [et al.]
Fa parte di Rifiuti, N. 148-149 (febbraio-marzo 2008) ; p. 1-182
Nuove tecnologie per la gestione dei rifiuti in sicurezza ambientale e sanitaria : atti del convegno :
Firenze, 19 febbraio 2008 / Consiglio regionale della Toscana-Commissione consiliare territorio e
ambiente, Commissione consiliare sanità. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2008. - 223
p. ; 24 cm
Il nuovo codice dei rifiuti : aggiornato con il correttivo al testo unico ambientale (d.l.vo n. 4/2008) /
a cura di Luca Ramacci. - Piacenza : La tribuna, c2008. - 1502 p.
Politica dell'ambiente : analisi, azioni, progetti / Maria Tinacci Mossello. - Bologna : Il mulino, c2008. 403 p. ; 24 cm
Le politiche ambientali / Maria Carmela Aprile. - Roma : Carocci, 2008. - 128 p. ; 20 cm.
Le politiche ambientali in Italia nella transizione del ventesimo secolo / di José Luis Bermejo Latre
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 23, n. 5 (settembre-ottobre 2008) ; p. 755-781
Prime riflessioni sul dlgs 16 gennaio 2008 n. 4 : le seconde correzioni unificate al codice ambientale
/ Alberto Pierobon
Fa parte di Comuni d'Italia, A. 45, n. 5 (maggio 2008) ; p. 6-28
Principi di diritto ambientale / a cura di Giampiero Di Plinio, Pasquale Fimiani. - 2. Ed. - Milano :
Giuffrè, c2008. - xi, 202 p.
Qualità dell'ambiente urbano : 4. rapporto APAT / APAT, Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici. - Ed. 2007. - Roma : APAT, 2008. - X, 166 p. ; 24 cm + 1 cd-rom.
Qualità e territorio : la certificazione ambientale negli enti locali / a cura di Emanuele Burgin, Enrico
Cancila e Camillo Franco. - Milano : Edizioni ambiente, c2008. - 199 p.
Relazione sullo stato dell'ambiente in Toscana : 2008 / ARPAT Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Toscana ; [a cura di Stefano Rossi ... et al.]. - Firenze : ARPAT ; Edifir, 2008. - 246 p. ;
30 cm
Il riciclo ecoefficiente : performance e scenari economici, ambientali ed energetici / a cura di
Duccio Bianchi ; Istituto ambiente Italia. - Milano : Edizioni ambiente, stampa 2008. - 203 p.
Rifiuti, residui di produzione e sottoprodotti alla luce delle linee guida elaborate dalla Commissione
CE : si attenua il divario con la legislazione italiana? / Emanuele Pomini
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 23, n. 2 (marzo-aprile 2008) ; p. 355-379
Il risarcimento del danno ambientale : un confronto tra vecchia e nuova disciplina / di Ugo
Salanitro
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 23, n. 6 (novembre-dicembre 2008) ; p. 939-951
Salute e ambiente : diversità e disuguaglianze sociali / Laura Corradi. - Roma : Carocci, 2008. - 133
p. ; 22 cm
Segnali ambientali in Toscana 2008 : documento di valutazione e monitoraggio del Piano regionale
di azione ambientale 2007-2010 : stato di attuazione delle politiche ambientali regionali al 31

33
Bibliografia Tutela dell’ambiente aprile 2016

Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana

dicembre 2007 / [a cura di: Regione Toscana, Direzione generale politiche territoriali e ambientali].
- Firenze : Regione Toscana : Edifir, c2008. - 116 p. : ill. ; 30 cm.
Il sistema normativo e tecnico di gestione dei rifiuti : la nuova disciplina dopo il d.lgs. 152/2006 e la
sua riforma / Maurizio Pernice, Giuseppe Mininni. - Milano : IPSOA, c2008. - xii, 433 p. ; 24 cm
Siti contaminati : disciplina delle bonifiche e responsabilità ambientale / a cura di Mara Chilosi. Milano : Il sole 24 ore, c2008. - vi, 167 p. ; 24 cm
State of the world : 2008 : rapporto sullo stato del pianeta : innovazioni per un'economia sostenibile
/ Worldwacht Institute. - Ed. italiana / a cura di Gianfranco Bologna. - Milano : Edizioni Ambiente,
c2008. - 495 p. ; 19 cm
Gli strumenti di contrasto alla criminalità ambientale : realtà e prospettive / G.M. Vagliasindi
Fa parte di Diritto e politiche dell'Unione europea, n. 2 (2008), p. 54-83
Lo sviluppo sostenibile alla prova : la disciplina di VIA e VIAS alla luce del dlgs n. 152/2006 / Fabrizio
Fracchia, Francesca Mattasoglio
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico , N. 1 (marzo 2008) ; p. 121-158
La tutela dell'ambiente dopo la riforma del titolo V Cost. : il giudice delle leggi conferma il primato
della competenza legislativa statale anche nei confronti degli enti territoriali ad autonomia
speciale : [nota a Corte costituzionale 14 novembre 2007 n. 378] / Simona Balzano
Fa parte di Rivista giuridica dell'edilizia , A. 51, n. 2 (marzo-aprile 2008) ; P. I, p. 463-469
Tutela dell'ambiente e attività dei pubblici poteri / Gianluca Maria Esposito. - Torino : Giappichelli,
c2008. - x, 301 p.
La tutela dell'ambiente e l'inquinamento da rifiuti : dal D.P.R. 915/1982 al D.Lgs. 4/2008 / Vincenzo
Paone. - Milano : Giuffrè, c2008. - vii, 278 p.
Tutela delle acque dall'inquinamento e disciplina degli scarichi : commento alla sezione II della
Parte III del Dlgs 152/2006 e s.m.i. / a cura di Mara Chilosi. - Milano : Il sole 24 ore, c2008. - xv, 235 p. ;
24 cm
La tutela penale dell'ambiente dopo il D.L.GS. n. 4/2008 / Pasquale Fimiani. - Milano : Giuffrè, 2008. xiv, 479 p. ; 21 cm
Vademecum ambientale : guida pratica ad adempimenti, obblighi e autorizzazioni per le imprese
/ Maria Gabriella Ruffi, Annalisa Romiti, Raffaella Iacocca. - Roma : EPC, c2008. - 208 p. ; 21 cm
La valutazione ambientale nel piano : norme, procedure, modalità di costruzione del rapporto
ambientale / Nunzio Fabiano, Pier Luigi Paolillo. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2008. 489 p. : ill. + 1 dvd
La valutazione ambientale e strategica nella pianificazione / Osservatorio città sostenibili,
Dipartimento iterateneo territorio-Politecnico e Università di Torino. - Firenze : Alinea, c2008. - 135 p. :
ill. ; 28 cm
Le valutazioni ambientali : VAS, VIA e IPPC : la nuova disciplina dopo il d.lgs. 152/2006 e la sua
riforma / Giannicola Galotto, Maddalena Mazzoleni. - Milano : IPSOA, c2008. - 225 p. ; 24 cm
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2007

Acqua e ambiente / Sara Ceci. - Bologna : EMI, c2007. - 61 p. ; 24 cm
L'ambiente : tra tutela e (necessario) profitto nel decreto legislativo 152/2006 / Marcello M.
Fracanzani
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 22, n. 2 (marzo-aprile 2007) ; p. 187-217
L'ambiente contestato : gli enti locali e il decreto ambientale / Giuseppe D'Ippolito ; con
prefazione di Grazia Francescato. - Soveria Mannelli : Rubbettino, c2007. - 226 p. ; 24 cm
Ambiente e paesaggio : idee per i corsi di geografia e discipline ambientali / Franca Canigiani. Firenze : NICOMP, c2007. - 194 p. ; 21 cm
Ambiente Italia : 2007 : la gestione dei conflitti ambientali : l'ambiente in 100 numeri : rapporto
annuale di Legambiente / a cura di Duccio Bianchi e Giuseppe Gamba. - Milano : Edizioni
ambiente, c2007. - 249 p. ; 19 cm
Ambiente urbano : introduzione all'ecologia urbana : manuale per lo studio e il governo della città
/ Giuseppe Gisotti. - Palermo : Flaccovio, c2007. - 515 p. ; 24 cm.
La bonifica dei siti contaminati : disciplina previgente, disciplina attuale e prospettive di riforma /
Salvo Romano Cerruto
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 22, n. 2 (marzo-aprile 2007) ; p. 259-287
Bonifiche e risanamento nel nuovo Testo unico sull'ambiente : guida tecnico-legale alle nuove
procedure introdotte al d.lgs. 152/2006 / Guido A. Inzaghi ... [et al.]. - Rimini : Maggioli, c2007. - 235
p. ; 24 cm
Il Codice dell'ambiente : con il d.l.vo n. 152/2006, Testo unico ambientale : con cd-rom / Stefano
Maglia, Maurizio Santoloci. - 18. Ed. - Piacenza : La tribuna, c2007. - 2428 p. + 1 cd-rom
Commentario breve al codice dell'ambiente : D. legisl. 3 aprile 2006, n. 152 / Luigi Costato, Franco
Pellizer ; con la collaborazione di Chiara Agostini ... [et al.]. - Padova : CEDAM, 2007. - xxiv, 1180 p. ;
22 cm
I controlli ambientali : natura, funzioni, rilevanza / Alessandro Crosetti
Fa parte di Quaderni regionali , A. 26, n. 3 (settembre-dicembre 2007) ; p. 561-600
I controlli ambientali : natura, funzioni, rilevanza / di Alessandro Crosetti
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 22, n. 6 (novembre-dicembre 2007) ; p. 945-984
Corso di legislazione ambientale : alla luce del Testo unico ambientale / Stefano Maglia. - Milano :
IPSOA, c2007. - xxv, 343 p. ; 24 cm
La cultura e le tecnologie ambientali in Italia ed in Europa : gestione e nuove tecnologie di
trattamento delle acque e dei fanghi di depurazione : gestione e bonifica di siti contaminati :
emissioni industriali ed immissioni: i nuovi problemi posti dalle particelle ultrafini : monitoraggio e
biomonitoraggio : atti dei seminari / a cura di Luciano Morselli. - Rimini : Maggioli, c2007. - 630 p. ;
24 cm
Deposito temporaneo di rifiuti : neppure le prime correzioni al T.U. ambientale ci salveranno dalla
procedura d'infrazione / Serenella Beltrame
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 22, n. 2 (marzo-aprile 2007) ; p. 219-241
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Diritto dell'ambiente : aggiornato al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente) ed al D.Lgs.
8 novembre 2006, n. 284 (Disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 152/2006) / Francesco
Marchello, Marinella Perrini, Susy Serafini. - 7. Ed. - Napoli : Simone, stampa 2007. - 493 p.
Il diritto di accesso all'informazione ambientale : dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente al
decreto legislativo n. 195 del 2005 / Massimo Ciammola
Fa parte di Il foro amministrativo , A. 6, n. 2 (febbraio 2007) ; p. 657-717
Dizionario del pensiero ecologico : da Pitagora ai no-global / Roberto Della Seta, Daniele Guastini.
- Roma : Carocci, 2007. - 433 p. ; 23 cm
Dizionario dell'ambiente / a cura di Dario Giardi e Valeria Trapanese. - Firenze : Alinea, 2007. - 198
p. ; 21 cm
L'economia, l'ambiente e l'etica : una nuova sfida per le imprese automobilistiche / Maria Angela
Puglisi, Carla Canali
Fa parte di Trasporti, N. 102 (2007) 9-23; p. 1061-1070
Imprese, ambiente e qualità della vita : i bilanci di sostenibilità / Paolo Leoci. - Bari : Cacucci, 2007.
- 341 p. ; 24 cm
L'impugnativa regionale del codice dell'ambiente : un'occasione per qualche riflessione sulla
struttura e i limiti del potere di sospensione delle leggi nell'ambito dei giudizi in via d'azione introdotti
dalle regioni : [nota a ordinanza Corte costituzionale 22 giugno 2006 n. 245] / Pietro Milazzo
Fa parte di Le regioni, A. 35, n. 1 (febbraio 2007) ; p. 153-167
In merito ad alcune questioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di
incidenza / Alberta Milone
Fa parte di Rivista giuridica dell'edilizia , A. 50, n. 2 (marzo-aprile 2007) ; P. I, p. 644-654
Informazione ambientale e diritto di accesso / C. Aliberti, N. Colacino, P. Falletta ; a cura di Giorgio
Recchia. - Padova : CEDAM, 2007. - xix, 321 p. ; 24 cm
Inquinamento atmosferico : questioni superate e problematiche aperte dopo l'entrata in vigore del
decreto legislativo n. 152 del 2006 / di Alfredo Montagna
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 22, n. 3-4 (maggio-agosto 2007) ; p. 457-474
Inquinamento da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici : linee elettriche, impianti di
trasformazione, antenne radiotelevisive, stazioni radio base : aspetti tecnici, sanitari, normativi e
comunicazione del rischio / a cura di Paolo Bevitori ; con contributi di Marina Barbiroli ... [et al.]. Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2007. - 462 p. + 1 cd-rom
Lineamenti dell'assetto istituzionale del governo regionale dell'ambiente / Maria Pia Iadicicco
Fa parte di Il governo delle regioni tra politica e amministrazione : principi e modelli nei settori,
qualità delle regole, sanità, ambiente e territorio / a cura di andrea Patroni Griffi. - Torino :
Giappichelli, c2007, p. 413-431
Master plan-Addendum : master plan degli interventi di mitigazione e valorizzazione ambientale
delle aree attraversate dalla linea ferroviaria AV/AC Bologna-Firenze di cui all'Addendum 2002 :
prima bozza per la consultazione 15/06/2007 / [Regione Toscana, Direzione delle politiche
ambientali e territoriali, Area di coordinamento prevenzione integrata degli inquinamenti e
programmazione ambientale]. - [Firenze] : Regione Toscana, [2007]. - 1 v. (varie sequenze)
Mercato delle emissioni ad effetto serra : istituzioni ed imprese protagoniste dello sviluppo
sostenibile / Elisabetta Cicigoi, Paolo Fabbri. - Bologna : Il mulino, c2007. - 143 p. ; 22 cm

36
Bibliografia Tutela dell’ambiente aprile 2016

Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana

Mercato e politiche per l'ambiente / Maurizio Franzini ; con contributi di Marcello Basili ... [et al.]. Roma : Carocci, c2007. - 331 p. ; 22 cm
La normativa essenziale di tutela ambientale : acqua, aria, normativa integrata ambientale, rifiuti /
[a cura di] Mauro Sanna. - Roma : EPC, 2007. - 1519 p.
Il nuovo codice dell'ambiente (d.legisl. 3 aprile 2006 n. 152) : i caratteri e la natura del
provvedimento di VIA / Maurizio Asprone
Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana, A. 158, n. 7-8 (luglio-agosto 2007) ; p.
547-557
Il nuovo diritto ambientale : alla luce delle correzioni e integrazioni al d.lgs. 152/2006 / Elisabetta
Mariotti, Michele Iannantuoni. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2007. - 225 p.
Piano regionale di azione ambientale PRAA 2007-2010 : disciplinare di piano : proposta di piano
regionale di azione ambientale 2007-2010 adottata dalla Giunta regionale il 15.01.2007 e trasmessa
al Consiglio regionale per la definitiva approvazione. - Firenze : Regione Toscana, 2007. - 270 p. ; 29
cm
Politiche ambientali : integrazione e rendicontazione / a cura di Ilaria Di Bella, Antonio Saturnino,
Alessandro Vaccari. - Milano : Guerini e associati, 2007. - 264 p. ; 24 cm
Principi e strumenti di tutela dell'ambiente : come sistema complesso, adattativo, comune /
Maurizio Cafagno. - Torino : Giappichelli, c2007. - 468 p.
Rapporto Ecomafia 2007 : i numeri e le storie della criminalità ambientale / Legambiente,
Osservatorio ambiente e legalità ; premessa di Pietro Grasso. - Milano : Edizioni ambiente, c2007. 392 p. ; 19 cm.
Rapporto sullo stato dell'inquinamento acustico in Toscana e sulle strategie per combatterlo /
Regione Toscana-Direzione generale delle politiche territoriali e ambientali. - Firenze : Regione
Toscana, 2007. - 279 p. ; 24 cm.
Regioni e ricerca scientifica nel settore ambientale tra produzione normativa, politica della ricerca
e autonomie funzionali / Stefano D'Alfonso
Fa parte di Il governo delle regioni tra politica e amministrazione : principi e modelli nei settori,
qualità delle regole, sanità, ambiente e territorio / a cura di andrea Patroni Griffi. - Torino :
Giappichelli, c2007, p. 455-475
Ridotti in 10 anni il 15 per cento dei consumi e il 9 per cento delle emissioni inquinanti : parte dalle
scuole l'educazione al risparmio e alla maggiore consapevolezza nel campo delle fonti rinnovabili :
i risultati della Provincia di Livorno / di Angiolo Naldi
Fa parte di Le province, A. 99, n. 1 (gennaio-febbraio 2007) ; p. 26-29
Rifiuti e bonifiche : nel nuovo codice dell'ambiente / a cura di Paola Ficco ; con i contributi di
Loredana Musmeci, Maria Letizia Nepi, Eugenio Onori. - Milano : Edizioni ambiente, c2007. - 345 p. ;
23 cm
Sesto programma d'azione UE per l'ambiente e strategie tematiche / Francesco Fonderico
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 22, n. 5 (settembre-ottobre 2007) ; p. 695-712
Sicurezza idraulica e tutela ambientale : cosa fa e dove opera il Consorzio di bonifica Area
fiorentina / [testi: Carlo Cappellini, Iacopo Manetti, Lisa Ciardi]. - Firenze : a cura del Consorzio di
bonifica Area fiorentina, [2007]. - 58 p. : ill. : foto ; 20 cm.
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Sperimentazione provinciale per la costruzione Patto con il territorio per la progettazione e
l'attuazione delle iniziative di educazione ambientale / a cura di Paola Martini ; con la supervisione
di Carmela D'Aiutolo e Francesca Benassai ARPAT. - Firenze : ARPAT, 2007. - 108 p. ; 30 cm
State of the world : 2007 : rapporto sullo stato del pianeta : il nostro futuro urbanizzato / Worldwacht
Institute. - Ed. italiana / a cura di Gianfranco Bologna. - Milano : Edizioni Ambiente, c2007. - 431 p. ;
20 cm
Storia e ambiente : città, risorse e territori nell'Italia contemporanea / a cura di Gabriella Corona e
Simone Neri Serneri. - Roma : Carocci, 2007. - 239 p. ; 22 cm
La tutela dell'ambiente : attuali tendenze e prospettive evolutive / Raffaella Miranda
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo , A. 6, n. 2 (luglio-dicembre 2007) ; p. 57-85
La tutela dell'ambiente attraverso il mercato / Marcello Clarich
Fa parte di Diritto pubblico, A. 13, n. 1 (gennaio-aprile 2007) ; p. 219-239
La tutela dell'ambiente nell'Unione europea : un'analisi critica / Giulio Querini. - Milano : Angeli,
c2007. - 182 p.
Valutazione ambientale strategica e governo del territorio : questioni aperte e riflessioni a partire
dal quadro normativo regionale / Carlo Rega
Fa parte di Scienze regionali : SR , A. 6, n. 3 (dicembre 2007) ; p. 69-97

2006

Accordo di programma e tutela dell’ambiente / Giovanna Iacovone
Fa parte di Rivista giuridica dell'edilizia , A. 49, n. 4-5 (luglio-ottobre 2006) ; P. II, p. 189-204
L'affidamento in house del servizio pubblico di igiene ambientale : possibilità, limiti, procedure /
Massimiliano Spagnuolo
Fa parte di Il diritto della Regione , N. 3-4 (maggio-agosto 2006) ; p. 189-201
Ambiente, attività amministrativa e codificazione : atti del primo colloquio di diritto dell'ambiente :
Teramo, 29-30 aprile 2005 / a cura di Diego de Carolis, Erminio Ferrari, Aristide Police. - Milano :
Giuffrè, 2006. - vi, 596 p. ; 24 cm
Ambiente, cittadinanza, legalità : sfide educative per la società del domani / a cura di Maria
Rosaria Strollo. - Milano : Angeli, c2006. - 192 p. ; 24 cm
L'ambiente fra diritto comunitario e diritto interno dopo la riforma del titolo V della Costituzione
italiana / Fulvia Abbondante
Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo , A. 5, n. 1 (gennaio-giugno 2006) ; p. 109-146
Ambiente, istruzione, lavoro e sanità : le regioni affrontano le nuove competenze / Regione Emilia
Romagna-Assemblea legislativa-Direzione generale-Servizio legislativo e qualità della legislazione. Bologna : Regione Emilia Romagna, 2006. - 127 p. ; 24 cm
Ambiente Italia : 2006 : dopo Berlusconi : l'ambiente in 100 numeri / [a cura di Duccio Bianchi ed
Edoardo Zanchini]. - Milano : Edizioni ambiente, c2006. - 247 p. ; 20 cm
L'ambiente nella giurisprudenza : le massime settembre 2003-ottobre 2004
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 21, suppl. al n. 1 (febbraio 2006) ; p. 1-378
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Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale / a cura di Francesco
Lucarelli. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2006. - lvii, 429 p.
Analisi della legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 concernente Norme in materia
ambientale / Paolo Jori
Fa parte di L'amministrazione italiana, A. 61, n. 10 (ottobre 2006) ; p. 1312-1323
Bonifiche e recupero funzionale dei siti contaminati / Paolo Dell'Anno
Fa parte di Il diritto dell'economia, N. 4 (dicembre 2006) ; p. 697-740
Buone pratiche per il governo sostenibile del territorio : strumenti formativi per una visione integrata
dell'ambiente / a cura di Simona Cerrai, Tina Quarto, Giuseppina Signoretta. - Firenze : Alinea,
c2006. - VIII, 229 p. ; 24 cm
Cambiamento dei paradigmi nella legislazione internazionale a tutela delle acque / di Paulo
Canelas de Castro
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 21, n. 6 (novembre-dicembre 2006) ; p. 829-852
Caratterizzazioni della normazione tecnica nell'ordinamento italiano : il campo di analisi e di
verifica della materia ambientale / Antonio Iannuzzi
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale , A. 39, n. 151-152 (gennaio-giugno 2006) ;
p. 137-180
Codice dell'ambiente : disciplina antinquinamento e tutela delle risorse naturali / a cura di Marco
Fabrizio e Paola Ficco. - 7. Ed. - Milano : Edizioni del Sole 24 Ore, 2006. - 4159 p.
Il codice dell'ambiente : speciale / a cura di Roberta Giuliani
Fa parte di Guida agli enti locali , N. 18 (6 maggio 2006) ; p. 3-122
La codificazione del diritto dell'ambiente in Italia : modelli e questioni / Francesco Fonderico
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto pubblico , N. 3 (luglio-settembre 2006) ; p. 613-638
Commento al Testo unico ambientale / a cura di Franco Giampietro. - [Milano] : IPSOA, c2006. 285 p.
Il contesto normativo in materia di disciplina regionale dell'inquinamento luminoso / di Enzo Pelosi e
Andrea Versolato
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 21, n. 2 (marzo-aprile 2006) ; p. 249-259
Il controllo delle emissioni in atmosfera dopo il TU ambientale / Alberto Muratori e Maria Cristina
Vandelli. - [Milano] : IPSOA : Indicitalia, 2006. - viii, 322 p.
La Corte di giustizia torna a presidiare i confini del diritto comunitario : osservazioni in calce alla
sentenza C-176/03 / Alessandra Mignolli
Fa parte di Studi sull'integrazione europea, A. 1, n. 2 (agosto 2006) ; p. 327-342
Dalla definizione di danno ambientale alla costruzione di un sistema di responsabilità : riflessioni sui
recenti sviluppi del diritto europeo / di Mariachiara Alberton
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 21, n. 5 (settembre-ottobre 2006) ; p. 605-633
Il danno ambientale e le funzioni statali e degli enti locali nel codice dell'ambiente / Nicola
Centofanti
Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, A. 80, n. 18 (16 settembre
2006) ; p. 2292-2298
Il danno e il ripristino ambientale nella legge n. 349/1986 e nel decreto legislativo n. 152/2006 :
riflessioni comparative / Cesare Lanna
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Fa parte di Il diritto della Regione , N. 3-4 (maggio-agosto 2006) ; p. 103-121
La direttiva n. 2004/35/CE sulla prevenzione e riparazione del danno ambientale / Andrea Ferreri
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali , A. 44, n. 2 (aprile-giugno 2005) ; p.
337-368
Diritto all'ambiente : controllori e controllati : i principali quesiti su procedure penali e amministrative
/ Paola Ficco e Maurizio Santoloci. - Milano : Edizioni ambiente, c2006. - 199 p.
Il diritto di accesso all'informazione ambientale / Francesco Fonderico
Fa parte di Giornale di diritto amministrativo, A. 12, n. 6 (giugno 2006) ; p. 675-685
Diritto penale dell'ambiente / Alessandro Amato ... [et al.] ; prefazione di Aldo Fiale. - Bari :
Cacucci, 2006. - 549 p. ; 24 cm
La disciplina degli scarichi nel codice ambiente / Carlo Carrera
Fa parte di Urbanistica e appalti, A. 10, n. 12 (dicembre 2006) ; p. 1369-1375
Ecologia della mente : ambienti sostenibili per contesti comunicativi, sociali e produttivi : atti del
convegno : Firenze, 25 settembre 2004 / [Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana ;
Università degli studi di Siena ; con il patrocinio della Società italiana di ergonomia]. - Firenze :
Corecom Toscana, c2006. - 66 p. : ill. ; 27 cm.
Esperienze italiane di valutazione ambientale di piani e programmi (*Vas) / a cura di Alessandra
Fidanza
Fa parte di Urbanistica informazioni, Suppl. al n. 208 (2006) ; p. 1-32
L'evoluzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale e le nuove regole della
conferenza di servizi : quale futuro per la VIA? / Alessandro Chiauzzi
Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana, A. 157, n. 7-8 (luglio-agosto 2006) ; p.
609-634
Governo dell'ambiente e formazione delle norme tecniche / a cura di Stefano Grassi e Marcello
Cecchetti. - Milano : Giuffrè, c2006. - ix, 292 p.
I guai della Toscana / Vezio De Lucia ... [et al.]
Fa parte di Italia nostra, n. 422 (novembre 2006) ; p. 24-48
Kyoto e dintorni : i cambiamenti climatici come problema globale / F. Antonioli ... [et al.] ; a cura di
Antonello Pasini. - Milano : Angeli, c2006. - 214 p. ; 23 cm
Kyoto e gas : aspetti critici della questione energetica : [interventi al forum Energia e società
svoltosi a Pesaro dal 9 al 14 agosto 2006] / Paolo Arata ... [et al.]. - Milano : Editoriale Il ponte, 2006.
- 98 p. ; 24 cm
Legislazione in materia ambientale : materiali per seminario di formazione : docenza del prof.
Stefano Grassi : 20 novembre 2006 / Regione Toscana-Consiglio regionale. - Firenze : Consiglio
regionale della Toscana, 2006. - 297 p. ; 30 cm
Manuale di autodifesa ambientale del cittadino / Luca Ramacci. - Milano : Angeli, c2006. - 316 p. ;
23 cm
La normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa alla protezione dell'ambiente dalle
radiazioni ionizzanti / di Paola Brambilla
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 21, n. 5 (settembre-ottobre 2006) ; p. 591-602
Le norme tecniche ambientali : una sonda per il nuovo diritto / Nicola Greco
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Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale , A. 39, n. 151-152 (gennaio-giugno 2006) ;
p. 7-38
La nuova disciplina dei rifiuti : commento organico al quadro normativo ed al sistema delle sanzioni
dopo il Testo unico ambientale (D.L.vo 3.4.2006, n. 152) / Luca Ramacci. - Piacenza : La tribuna,
c2006. - 316 p.
Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente / di Pierluigi Mantini
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 21, n. 2 (marzo-aprile 2006) ; p. 207-226
Politica e ambiente : bilancio della legislatura : 2001-2006 / WWF Italia ; a cura di Gaetano
Benedetto. - Milano : Edizioni ambiente, 2006. - 382 p. ; 23 cm
Povertà, rischio ambientale e salute : città sane per l'infanzia e l'adolescenza : conferenza
nazionale : Arezzo, 3-4 marzo 2005 / [a cura di Stefania Borgo ... et al.]. - [S.l. : s.n.], stampa 2006
(Città di Castello : Litograf editor). - 165 p. ; 24 cm.
Il PRAA 2007-2010 e la sua valutazione integrata : una prima applicazione della valutazione
integrata al PRAA in corso di elaborazione / Regione Toscana ; a cura di Stefano Mirri, Sara Mirri. Firenze : Regione Toscana, 2006. - 47 p. ; 30 cm
I principi comunitari della tutela dell'ambiente / Rosario Ferrara
Fa parte di Diritto amministrativo : rivista trimestrale , A. 13, n. 3 (settembre 2005) ; p. 509-555
Il principio di integrazione ambientale nel diritto comunitario / Simonetta Izzo. - Napoli : Editoriale
scientifica, c2006. - 170 p. ; 24 cm
Problemi valutativi nel governo del territorio e dell'ambiente / a cura di Stefano Moroni e Domenico
Patassini. - Milano : Angeli, c2006. - 382 p.
I profili di novità del codice dell'ambiente con riferimento alla disciplina della gestione dei rifiuti / di
Pasquale Cerbo
Fa parte di Urbanistica e appalti, A. 10. n. 11 (novembre 2006) ; p. 1245-1251
La protezione dell'ambiente e il procedimento amministrativo nella società del rischio / Rosario
Ferrara
Fa parte di Diritto e società , N. 4 (dicembre 2006) ; p. 507-537
Protezione dell'ambiente, sviluppo sostenibile e controllo giurisdizionale / Vera Parisio
Fa parte di Rivista giuridica di urbanistica, 22, n. 4 (dicembre 2006) ; p. 527-545
Raccolta normativa dell'ambiente e del territorio : 2006 / a cura della Regione Toscana-Giunta
regionale-Direzione generale delle politiche territoriali e ambientali. - Ed. aggiornata ad aprile 2006
/ a cura di Simonetta Rovai [e] Marco Gamberini ; responsabile del progetto Sergio Ventrella. Firenze : Regione Toscana, 2006. - 2 v. (1120 p.) in cofanetto ; 24 cm.
Il recepimento della direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale nella l.r. 61/2004 e nel
processo di valutazione integrata degli strumenti di programmazione di competenza della Regione
/ Regione Toscana-Direzione generale Presidenza ; a cura di Rosa Andrei, Jacopo Federighi. Firenze : Regione Toscana, 2006. - 54 p. ; 30 cm
Responsabilità e risarcimento per danno ambientale : aggiornato al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 /
Gianvito Boccone. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2006. - 225 p.
La responsabilità per danni da inquinamento transfrontaliero nel diritto comunitario e internazionale
/ Sara Poli. - Milano : Giuffrè, c2006. - xv, 387 p. ; 24 cm
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La responsabilità per danno all'ambiente : l'attuazione della direttiva 2004/35/CE / a cura di Franco
Giampietro. - Milano : Giuffrè, 2006. - xxvii, 591 p. ; 24 cm
Il riciclo ecoefficiente : potenzialità ambientali, economiche ed energetiche / a cura dell'Istituto di
ricerche Ambiente Italia. - Milano : Edizioni ambiente, stampa 2006. - 200 p. : ill.
Rifiuti o risorse? : riduzione, raccolta differenziata, riuso, recupero energetico : il nuovo piano della
Toscana : atti del convegno : 10 novembre 2005 / Commissione consiliare Territorio e ambiente. Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2006. - 212 p. ; 24 cm
Rifiuti, prodotti e sottoprodotti : la Corte di giustizia delle Comunità europee e le decisioni dei
giudici nazionali in Gran Bretagna, Francia e Belgio / di Nicolas De Sadeleer. - Milano : Giuffrè,
c2006. - viii, 215 p. ; 23 cm
La riforma della legislazione ambientale / Stefano Margiotta. - Milano : Il Sole 24 Ore, c2006. - 438 p.
+ 1 cd-rom
Il riordino del procedimento di valutazione di impatto ambientale nella legge delega 308/2004 / di
Francesco Fonderico
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 20, n. 3-4 (maggio-agosto 2005) ; p. 417-441
Rischio e precauzione nel nuovo procedimento di bonifica dei siti inquinati / di Francesco
Fonderico
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 21, n. 3-4 (maggio-agosto 2006) ; p. 419-431
Scarichi e inquinamento idrico dopo il T.U. ambientale / Luca Prati. - Milano : IPSOA, c2006. - xiv,
267 p. ; 24 cm
Segnali ambientali in Toscana 2006 : indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del
Piano regionale di azione ambientale 2007-2010 / [a cura di Cinzia Dolci ; per Regione ToscanaDirezione generale Politiche territoriali e ambientali ; supporto tecnico informativo di ARPAT]. Firenze : Regione Toscana : Edifir, c2006. - 196 p. : ill.
Lo smaltimento delle sanse e dei reflui oleari : disciplina e contrasto degli abusi / Cosimo Tarantino
Fa parte di Rivista giuridica di polizia, N. 1 (gennaio-febbraio 2006) ; p. 91-120
Società ecologica e cittadinanza ambientale / a cura di Domenico Muscò ; in collaborazione con
ARCI Siena ; in partenariato con Associazione culturale La collina. - Firenze : Cesvot, 2006. - 164 p. ;
24 cm.
State of the world : 2006 : rapporto sullo stato del pianeta : focus Cina e India / Worldwacht
Institute ; Erik Assadourian ... [et al.]. - Ed. italiana / a cura di Gianfranco Bologna. - Milano : Edizioni
Ambiente, c2006. - 364 p. ; 20 cm
Lo sviluppo sostenibile : risorse naturali e popolazione, consumi e crescita economica : soddisfare i
nostri bisogni senza compromettere la vita delle generazioni future / Alessandro Lanza. - 4a ed.,
agg. - Bologna : Il mulino, 2006. - 121 p. ; 20 cm
Il Testo unico ambiente : commento al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale :
sul cd-rom il testo completo del decreto e gli allegati / L. O. Atzori ... [et al.]. - Napoli : Simone,
stampa 2006. - 589 p. + 1 cd-rom
La tutela dell'ambiente / a cura di Rosario Ferrara ; con contributi di R. Ferrara ... [et al.]. - Torino :
Giappichelli, c2006. - xviii, 276 p.
Tutela dell'ambiente e competenze dell'Unione europea / Ornella Porchia
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Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario , A. 16, n. 1 (gennaio-marzo 2006) ; p. 1767
La tutela penale in materia di rifiuti nel testo unico ambientale : il quadro complessivo / Pasquale
Fimiani
Fa parte di Rifiuti , N. 4 (aprile 2006) ; p. 3-16
La valutazione integrata del nuovo PRAER Piano regionale delle attività estrattive, di recupero delle
aree scavate e di riutilizzo dei residui recuperabili / Regione Toscana-Direzione generale delle
politiche territoriali e ambientali ; a cura di Alessandro Rafanelli, Eleonora Boscaleri. - Firenze :
Regione Toscana, 2006. - 54 p. ; 30 cm
Verso il Piano regionale di azione ambientale PRAA 2007-2010 : sintesi schematica del 31.10.2006 /
Regione Toscana-Direzione generale delle politiche territoriali e ambientali. - Firenze : Regione
Toscana, 2006. - 115 p. ; 30 cm

2005

Abrogazioni della privativa comunale sul recupero di rifiuti urbani e pianificazione regionale / di
Pasquale Giampietro
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 20, n. 5 (settembre-ottobre 2005) ; p. 775-797
Ambiente condiviso : politiche territoriali e bilanci ambientali / a cura di Fausto Giovanelli, Ilaria Di
Bella, Roberto Coizet ; prefazione di Walter Veltroni ; con contributi di Fausto Giovanelli ... [et al.]. Milano : Edizioni ambiente, c2005. - 220 p.
Ambiente e dintorni nella giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del titolo V della
parte seconda della Costituzione / Mario Bellocci, Paolo Passaglia
Fa parte di Rivista amministrativa della Repubblica italiana, A. 156, n. 2-3 (febbraio-marzo 2005) ; p.
143-232
L'ambiente e i segni della memoria : contenuti, metodi e strumenti / a cura di Titti Vincenza
Braggion, Giorgio Chelidonio, Ugo Poce ; presentazione di Italo Insolera. - Roma : Carocci, 2005. 173 p. ; 24 cm
Ambiente e politiche pubbliche : dai concetti ai percorsi di ricerca / Gian Luigi Bulsei. - Roma :
Carocci, 2005. - 148 p. ; 22 cm
L'ambiente è sviluppo : l'attuazione della delega ambientale : Roma, 12 settembre 2005 /
Avvocatura dello Stato
Fa parte di Rassegna Avvocatura dello Stato , A. 57, n. 2 (aprile-giugno 2005) ; p. 21-174
ARPAT 2005 : la nuova Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana : il modello
organizzativo e l'organigramma / ARPAT. - Firenze : ARPAT, 2005. - 190 p. ; 30 cm.
L'autorizzazione integrata ambientale : il nuovo sistema unitario di prevenzione e controllo delle
fonti inquinanti dell'ambiente : principi, procedure e sistema sanzionatorio : commento sistematico
al nuovo decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 di attuazione integrale della direttiva 96/91/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento c. d. direttiva I.P.P.C. (pubblicato
sul S.O. n. 72 alla G.U. n. 93 del 22 aprile 2005) / Alessio Scarcella. - Milano : Giuffrè, 2005. - xiii, 233 p.
Le aziende di servizi ambientali : analisi dei costi per la gestione ecologica dei rifiuti solidi urbani /
Alessandro Marelli. - Torino : Giappichelli, c2005. - 317 p. ; 20 cm
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Le città contro l'effetto serra : cento buoni esempi da imitare / Karl-Ludwig Schibel e Silvia Zamboni.
- Milano : Edizioni ambiente, c2005. - 277 p.
I cittadini toscani e l'ambiente / Regione Toscana, Settore statistica ; Direzione generale Politiche
territoriali e ambientali. - Firenze : Regione Toscana, 2005. - 115 p. ; 30 cm.
I cittadini toscani e l'ambiente : indagine campionaria sui giudizi dei cittadini sulla qualità
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Giappichelli, c2005 , p. 261-271
La tassa sui rifiuti e il principio comunitario "chi inquina paga" : nota a TAR Liguria, 23 febbraio 2005
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Leucio, Caserta, nei giorni 6 e 7 giugno 2002 / organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza in
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La gestione integrata dei rifiuti sanitari : la normativa, i dati e le informazioni, le metodologie di
trattamento, il caso Calabria / Mario Monastero. - Milano : Angeli, c2004. - 328 p. ; 23 cm
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Manuale dell'illecito amministrativo ambientale : profili normativi e problemi applicativi / Maurizio
Santoloci, Stefania Pallotta ; prefazione di Gianfranco Amendola. - Roma : Laurus Robuffo, c2004. 426 p.
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Fa parte di Rassegna di diritto pubblico europeo , A. 3, n. 1 (gennaio-giugno 2004) ; p. 113-130
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Polveri atmosferiche / ARPAT. - Firenze : ARPAT, c2004. - 15 p. : ill. ; 15 cm
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