
Testi del Syllabus
Resp. Did. GIADROSSI ALESSANDRO Matricola: 006491

GIADROSSI ALESSANDRO, 6 CFUDocente

2018/2019Anno offerta:
Insegnamento: 124SM - DIRITTO AMBIENTALE

SM40 - SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURACorso di studio:
Anno regolamento: 2016

6CFU:
IUS/10Settore:
B - CaratterizzanteTipo Attività:
3Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Introduzione  al  corso  di  diritto  ambientale.  Principi  generali  del  diritto.
Diritto  civile,  penale  e  amministrativo.  Verso  un’ecologia  del  diritto.
Elementi  di  diritto  civile,  penale  e  amministrativo.  Persone  fisiche  e
giuridiche, proprietà, contratto e responsabilità civile. Principi generali del
diritto  penale,  reati,  sanzioni  penali.  Il  processo  civile  e  il  processo
penale.  Le  fonti  del  diritto.  La  costituzione.  La  separazione  dei  poteri.  Il
diritto  amministrativo,  il  procedimento,  l’accesso  agli  atti.  Il  processo
amministrativo.  La  storia  del  diritto  ambientale  e  l’ordinamento
internazionale.  Ordinamento  internazionale  dell’ambiente.  Il  diritto
ambientale europeo. Il diritto ambientale italiano e l’organizzazione della
tutela  ambientale.  Valutazione  d’impatto  ambientale  e  Valutazione
ambientale  strategica.  Il  danno  ambientale  e  la  bonifica.  La  regolazione
dei beni ambientali. Il paesaggio e i valori testimoniali. Il suolo e l’acqua.
La biodiversità, la fauna e la flora. La quiete. L’aria.

Testi di riferimento Diritto ambientale
Crosetti Alessandro – Ferrara Rosario – Fracchia Fabrizio – Olivetti Rason
Nino, Introduzione al diritto ambientale, Laterza 2018
Oppure
Ugo  Mattei  –  Fritjof  Capra,  Ecologia  del  diritto.  Scienza,  politica,  beni
comuni,  Aboca  editore  2017

Elementi di diritto:
Marcello Clarich, Manuale di diritto amministrativo, III ed 2016
    Da pp. 25 a 101: da pp. 233 a 279 

Obiettivi formativi CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Analizzare l'ambiente come bene giuridico oggetto della tutele legislativa.
Apprendere  l'origine  e  l'effettiva  rilevanza  dei  principi  del  diritto
ambientale internazionale e dell'Unione Europea.  Conoscere le modalità,
previste dalla legge, di valutazione e prevenzione del rischio ambientale.
Conoscere  le  diverse  competenze,  i  poteri  e  i  limiti  dell'Autorità
amministrative  e  degli  Organi  di  controllo  in  materia.
CAPACITA' DI APPRENDIMENTO:
I risultati dell'apprendimento attesi consistono nella buona conoscenza



Testi in inglese

Italian

Introduction  to  Environmental  Law.  General  legal  principles.  Civil  law,
criminal  law,  administrative  law.  Towards  an  ecological  approach  to
environmental  law
Key concepts of civil law, criminal law and administrative law
Natural  and  juridical  persons,  property,  contract,  and  civil  liability.
General  principles  of  criminal  law,  crimes,  punishments.  The  civil
procedure  and  the  criminal  procedure.  The  sources  of  the  law.  The
Constitution.   The  separation  of  powers.  Administrative  law,  the
procedure,  access  to  information.  The  administrative  proceeding.
Environmental  law  history.  Environmental  international  law.  European
environmental  law.  Environmental  Law  in  Italy  and  the  system  of
environmental  protection.  Environmental  impact  assessment  and
Strategic  Environmental  assessment.  Enivronmental  Damage  and  clean
up.  Natural  resources  management.  The  landscape.  Soil  and  water.
Biodiversity  and  wildlife.  Nuisance.  Air  pollution.
Diritto ambientale
Crosetti Alessandro – Ferrara Rosario – Fracchia Fabrizio – Olivetti Rason
Nino, Introduzione al diritto ambientale, Laterza 2018
Oppure
Ugo  Mattei  –  Fritjof  Capra,  Ecologia  del  diritto.  Scienza,  politica,  beni
comuni,  Aboca  editore  2017

Elementi di diritto:
Marcello Clarich, Manuale di diritto amministrativo, III ed 2016
    Da pp. 25 a 101: da pp. 233 a 279 

degli argomenti appresi a lezione.

Prerequisiti NO

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale con domande sull'intero programma svolto durante le lezioni
frontali

Programma esteso Introduzione  al  corso  di  diritto  ambientale.  Principi  generali  del  diritto.
Diritto  civile,  penale  e  amministrativo.  Verso  un’ecologia  del  diritto.
Elementi  di  diritto  civile,  penale  e  amministrativo.  Persone  fisiche  e
giuridiche, proprietà, contratto e responsabilità civile. Principi generali del
diritto  penale,  reati,  sanzioni  penali.  Il  processo  civile  e  il  processo
penale.  Le  fonti  del  diritto.  La  costituzione.  La  separazione  dei  poteri.  Il
diritto  amministrativo,  il  procedimento,  l’accesso  agli  atti.  Il  processo
amministrativo.  La  storia  del  diritto  ambientale  e  l’ordinamento
internazionale.  Ordinamento  internazionale  dell’ambiente.  Il  diritto
ambientale europeo. Il diritto ambientale italiano e l’organizzazione della
tutela  ambientale.  Valutazione  d’impatto  ambientale  e  Valutazione
ambientale  strategica.  Il  danno  ambientale  e  la  bonifica.  La  regolazione
dei beni ambientali. Il paesaggio e i valori testimoniali. Il suolo e l’acqua.
La biodiversità, la fauna e la flora. La quiete. L’aria.



KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
The  Course  aims  to  make  students  aware  of  environment  as  juridical
good.  Knowledge  of  principles  of  national,  international  and  UE
legislation.  Knowledge  of  Authorities  and  of  public  competences  for
protection  of  environment.  Appreciate  importance  and  peculiarity  of
juridical  and  technical  rule  for  environmental  protection.  Evaluation  and
prevention  of  environmental  risk.
The  Course  will  enable  the  students  to  learn  law  like  guarantee  of
enviroment  and  control  of  activities.
LEARNIG SKILLS:
Expected  results  consist  in  knowledge  of  topics  treaties  during  the
lessons.
NO

Lectures

Oral exam with questions concerning the program carried out during the
lectures

Introduction  to  Environmental  Law.  General  legal  principles.  Civil  law,
criminal  law,  administrative  law.  Towards  an  ecological  approach  to
environmental  law
Key concepts of civil law, criminal law and administrative law
Natural  and  juridical  persons,  property,  contract,  and  civil  liability.
General  principles  of  criminal  law,  crimes,  punishments.  The  civil
procedure  and  the  criminal  procedure.  The  sources  of  the  law.  The
Constitution.   The  separation  of  powers.  Administrative  law,  the
procedure,  access  to  information.  The  administrative  proceeding.
Environmental  law  history.  Environmental  international  law.  European
environmental  law.  Environmental  Law  in  Italy  and  the  system  of
environmental  protection.  Environmental  impact  assessment  and
Strategic  Environmental  assessment.  Enivronmental  Damage  and  clean
up.  Natural  resources  management.  The  landscape.  Soil  and  water.
Biodiversity  and  wildlife.  Nuisance.  Air  pollution.


