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♣

http://naturagiuridica.blogspot.com
andrea.quaranta@gmail.com
andrea.quaranta@naturagiuridica.co
m
Le linee guida "rinnovabili" e la mancanza di una programmazione energetica

♣

Bonifica delle responsabilità

♣

Prime note critiche sulla sentenza del Consiglio di Giustizia amministrativa n.
1266/10

♣

“Gli orientamenti del giudice amministrativo sulla bonifica nel passaggio tra il
vecchio ed il nuovo regime” (III)

♣

“Gli orientamenti del giudice amministrativo sulla bonifica nel passaggio tra il
vecchio ed il nuovo regime” (II)

♣

“Gli orientamenti del giudice amministrativo sulla bonifica nel passaggio tra il
vecchio ed il nuovo regime” (I)

♣

Il difficile superamento delle politiche ambientali settoriali e il ruolo di supplenza
svolto dall’art. 674 del c.p.: prime riflessioni sulla sentenza “Enel-Porto Tolle”
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♣

La flessibilità delle ordinanze extra ordinem risolve i problemi connessi
dell’inquinamento atmosferico?

♣

Il deposito temporaneo irregolare è un’operazione di recupero (dell’incertezza
giuridica…)

♣

Il “riordino disarticolato” della disciplina a tutela delle acque

♣

La giurisdizione in materia di tariffa sui rifiuti spetta ai giudici…tributari!

♣

La giurisdizione in materia di tariffa sui rifiuti spetta ai giudici ordinari…forse!

♣

La nuova normativa sui RAEE desta subito alcune perplessità

♣

Siti di interesse nazionale: il Ministero autorizza l’avvio dei lavori di bonifica in
attesa dell’emanazione del decreto interministeriale.

♣

“Testo Unico sull’incenerimento dei rifiuti”: prime impressioni sul D.Lgs.
(pubblicando)

♣

La bonifica dei siti inquinati e pluralità di responsabili: responsabilità solidale?

♣

La continuità funzionale e materiale dello scarico rispetto al corpo idrico
ricettore esclude l’applicabilità della normativa sui rifiuti?

♣

Le ultime sentenze della Corte di Giustizia in materia di spedizioni di rifiuti

♣

Gestione integrata dei rifiuti: l’Italia condannata per la mancata trasposizione
della direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti

♣

L’incertezza del diritto è prorogata fino al 31 dicembre 2004!?

♣

Breve quadro sull’evoluzione, a livello comunitario, della disciplina relativa alla
responsabilità per danno ambientale

♣

I vincoli espropriativi e quelli conformativi nell’ambito delle problematiche
relative all’indennizzabilità dei vincoli posti a tutela delle acque pubbliche

♣

Il collegamento funzionale e strutturale di uno scarico con un determinato ciclo
produttivo industriale e la nozione di immissione occasionale
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♣

L’interpretazione restrittiva della Suprema Corte di Cassazione sulla nozione di
scarico esistente

♣

Incenerimento con recupero di energia: procedimenti davanti.Incenerimento di
rifiuti e recupero energetico: la Corte di Giustizia fissa nuovi criteri
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