NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE

Recensioni

ELENA BRANDOLINI, ROSA FRANCAVIGLIA, STEFANO SMOCOVICH, Le procedure e l’indennità di espropriazione. Diritto e pratica
nella tutela giurisdizionale in materia di espropriazione per pubblica
utilità. Con formulario. Halley Editore, 2008 – pagg. 314, € 34,00 .
L’opera si propone di analizzare le procedure espropriative, alla luce
delle innovazioni apportate dalla Legge Finanziaria 2008. Inoltre, gli
Autori si propongano di prendere in esame il tema dell’espropriazione
anche nei suoi aspetti più operativi di interpretazione della normativa e
di applicazione effettiva alle situazioni concrete, attraverso un’attenta
analisi della giurisprudenza in materia aggiornata al 2008.
La struttura del testo ha un taglio pratico, in modo da poter consentire
sia allo studente che a quanti operino nel settore una consultazione rapida,
anche con l’ausilio di un indice analitico e di un ampio formulario.

SALVATORE CALTABIANO, MARIO D’ONOFRIO, Scarichi e rifiuti. Commentario degli illeciti penali. Maggioli Editore, 2009 – pagg. 276, €
28,00.
L’opera, con nota in postfazione al D.L. 6 novembre 2008, n. 172 convertito con modifiche in Legge 30 dicembre 2008, n. 210, pubblicata nella
G.U. 3 gennaio 2009, n. 2, rappresenta un commentario con giurisprudenza e dottrina degli articoli del codice dell’ambiente che si occupano delle
sanzioni penali per la delicata disciplina degli scarichi e dei rifiuti.
Al fine di rendere operativa la consultazione, il volume è stato strutturato in due parti per analizzare con completezza i due argomenti: scarichi e rifiuti.
Ogni capitolo riporta inizialmente, con un riquadro, la normativa di
riferimento e di seguito il commento.
In ogni paragrafo il commento, oltre ad avere i classici riferimenti
bibliografici, è caratterizzato da intermezzi di passi giurisprudenziali
appositamente evidenziati in riquadri per permettere all’utente una rapida cognizione del «diritto vivente».
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NICOLA CENTOFANTI, L’espropriazione per pubblica utilità, Giuffrè Editore, 2009 – pagg. 958, € 80,00.
ll volume analizza il procedimento ablatorio disciplinato dal T.U.
sull’espropriazione per pubblica utilità e dalla legislazione speciale, analizzando l’apporto della dottrina e l’interpretazione giurisprudenziale.
L’opera è suddivisa in tre parti. La prima tratta del procedimento ablatorio: dopo averne esaminato i principi ispiratori fin dalla legge preunitaria, il volume approfondisce le tematiche del procedimento espropriativo così come è disegnato dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, soffermandosi
sull’intervento della Corte cost. n. 348 del 24 ottobre 2007, che ha bocciato i criteri vigenti per il calcolo degli indennizzi nelle procedure di espropriazione.
La seconda parte analizza il procedimento di occupazione d’urgenza, esaminando, in particolare, gli effetti dell’occupazione appropriativa
nell’elaborazione fornita dalla giurisprudenza e la modifica apportata, a
seguito delle indicazioni pervenute dalla Corte Europea, dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che ridisegna i confini dell’istituto.
La terza parte affronta gli aspetti della tutela giurisdizionale ripartita fra la giurisdizione amministrativa, quella ordinaria, quella della Corte dei Conti e del Tribunale delle Acque.
L’opera si presenta ben struttura e di facile consultazione grazie ad
un dettagliato indice analitico e e delle fonti normative.
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