
STJ00098049

Alessandro D' Adda - Ida Angela Nicotra - Ugo Salanitro 

(a cura di) 

PRINCIPI EUROPEI 
E ILLECITO AMBIENTALE 

G. Giappichelli Editore - Torino 



STJ00098049

© Copyright 2013 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO 

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100 

http://www.giappichelli.it 

ISBNIEAN 978-88-348-9743-0 

Il volume raccoglie le relazioni tenute in occasione dei convegni "Principi e re
gole nella responsabilità ambientale" (Università Cattolica di Milano, 25 maggio 
2012) e "L'evoluzione dei modelli di tutela dell'ambiente alla luce dei principi euro
pei" (Università di Catania, 19 aprile 2013), nell'ambito dei progetto PRIN 2008 
SEXELPA "L'attuazione dei principi comunitari in materia ambientale dopo la ri
forma deI codice dell'ambiente (d.lgs. n. 4/08) e ['adozione della direttiva 2008/99/ 
CE sui reati ambienta/i". 

Stampa: Stampatre s.r.1. - Torino 

Le fotocopie per uso pcrsonale dellettore possono essere effettuate nei limiti deI 15 % di ciascun volume/ 
fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE deI compenso previsto dalI'art. 68, commi 4 e 5, delIa 
legge 22 aprile 1941, n. 633. 

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per 
uso diverso da quelIo personale possono essere effettuate a segui to di specifica autorizzazione rilasciata da 
CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 
20122 MiJano, e-maiJ autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org. 

91-



STJ00098049

INDICE 

pago 

Pl'esentazione VII 

Influenza del diritto dell'Unione europea sulla legislazione penale ambientale tra 
"contro limiti" e principi costituzionali 

Ida Nicotl'a 1 

Tra diritto pubblico e diritto privato: l' estensione della disciplina della respon
sabilità ambientale aI danno aI paesaggio 

~~~ D 

Danno ambientale e tecniche rimediali: le forme del risarcimento 

Alessandro D'Adda 39 

li principio chi inquina paga e il costo delle bonifiche 

Mal'isa Meli 

li danno ambientale e l' operazione rimediale 

Gian Domenico Comporti 

Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile 

Claudio Scognamiglio 

The polluter pays principIe for accidental environmental damage; its implemen
tation in the Environmental Liability Directive 

Valerie Fogleman 

Principi europei e regole di responsabilità ambientale in Spagna: quale ruolo per 
il diritto civile? 

Antonio José Quesada Sánchez 

59 

81 

102 

114 

160 



STJ00098049

VI Indice 

Azione inibitoria e principio di precauzione 

Luca Nivarra 

Inquinamento elettromagnetico vs diritto alIa salute: il rimedio nelI' approccio 
precauzionale 

pago 

196 

Tiziana Fortuna 205 

La riparazione del danno ambientale tra nuove regole e vecchi pregiudizi 

Alberto Maria Benedetti 246 

L'influenza deI diritto delI'Unione europea sui modelli di tutela delI' ambiente: 
attività d'impresa e diritto penale ambientale 

Grazia Maria Vagliasindi 250 

Il volume raccoglie le relazioni tenute in occasione dei convegni "Principi e regole nella 
respomabilità ambientale" (Università Cattolica di Milano, 25 maggio 2012) e "L'evoluzio
ne dei modelli di tutela dell' ambiente alla luce dei principi europei" (Università di Catania, 
19 aprile 2013), nelI'ambito del progetto PRIN 2008 SEXELPA "L'attuazione dei principi 
comtmitari in materia ambientale dopo la n/orma deI codice dell'ambiente (d.lgs. n. 4/2008) 
e l'adozione della direttiva 2008/99/CE sui reati ambientali". 




