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> DIRITTO URBANISTICO E DELLE OPERE PUBBLICHE
2014- pp. XIV-210

> € 17,10 anziché € 19,00 - ISBN 978•88•3484896•8
Indice: Premessa di D. de Pretis, A. Simonati. – Parte Prima: L’urbanistica e l’edilizia. – I. Urbanistica, edilizia e governo del territorio: nozioni e principi (A. Simonati). – II. La pianificazione
urbanistica (F. Cortese). – III. L’attività edilizia (A. Cassatella). – Parte Seconda: Le opere pubbliche. – IV. Le opere pubbliche: nozioni fondamentali (S. Pellizzari). – V. La realizzazione dell’opera pubblica (C. Ferrazzi). – VI.
L’affidamento dei lavori pubblici (G. Bertezzolo).

> SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI URBANISTICA
Trattato sulle sanzioni amministrative
2014- pp. XX-740

> € 72,00 anziché € 80,00 - ISBN 978•88•7524254•1
Indice: Presentazione. – Parte Generale. – I. I soggetti competenti ad irrogare le sanzioni (O.M.
Calsolaro). – II. Il principio di sussidiarietà (L. Tolomeo). – III. I vincoli urbanistici e le relative
sanzioni amministrative (C.M. Saracino). – IV. Le convenzioni urbanistiche (A. Bertoldini). – V. Piani paesaggistici e profili sanzionatori (S. Florio). – VI. I piani territoriali urbanistici e relative sanzioni amministrative (B.
Accettura, M. Petrachi). – Sez. I: I piani a tutela dall’inquinamento e relative sanzioni amministrative. – Parte
Speciale. – I. Sanzioni amministrative nei piani territoriali di settore (B. Accettura). – II. Sanzioni amministrative nel piano regolatore generale (L. Albano). – Sez. I: I limiti al potere di pianificare: gli standards e limiti della
discrezionalità. – Sez. II: Gli effetti del piano regolatore generale. – III. Sanzioni amministrative nell’urbanistica
consensuale, contrattata e perequativa (L. Gherardi). – IV. Sanzioni amministrative nella c.d. zoonizzazione (L.
Bracchitta). – Sez. I: Violazioni e sanzioni. – Sez. II: Le sanzioni penali. – V. Sanzioni amministrative in materia
di vincoli di inedificabilità (S. Monzani). – VI. Sanzioni amministrative ricorrenti nel programma di fabbricazione e nel regolamento edilizio (S. Siracusa. – VII. Sanzioni amministrative ricorrenti nel piano di ricostruzione
(G.G. Antonio Dato). – VIII. Sanzioni amministrative nei piani regolatori particolareggiati (B. Accettura). – IX.
Sanzioni amministrative nella lottizzazione (G. Angotti). – X. sanzioni amministrative nelle zone di rispetto (A.
Baglivo, M. Petrachi, A. Tarantino, S. Licciardello, S. Sergio, M.G. Pulvirenti). – Sez. I: Zone di rispetto delle ferrovie ed aeroporti. – Sez. II: Strade ed autostrade. – Sez. III: Demanio marittimo e doganale. – Sez. IV: Cimiteri.
– Sez. V: Elettrodotti. – Sez. VI: Acque pubbliche. – XI. Sanzioni amministrative per violazione di norme inerenti
alla difesa del suolo e dei vincoli idrogeologici-forestali (A. Baglivo). – Sez. I: Difesa del suolo e assetto idrogeologico. Profili sostanziali della disciplina e fonti normative. – Sez. II: Le sanzioni. – XII. Sanzioni amministrative
per violazione di norme inerenti ai vincoli paesaggistici (F. Redaelli). – XIII. Sanzioni amministrative per violazione di norme inerenti ai beni culturali (F. Redaelli). – Sez. I: I beni culturali e il sistema sanzionatorio ammini-

strativo. Generalità. – Sez. II: Le sanzioni amministrative attinenti ai vincoli sulla disponibilità materiale. – Sez.
III: Le sanzioni amministrative attinenti ai vincoli sulla disponibilità giuridica: la violazione in atti giuridici (art.
164). – XIV. Sanzioni amministrative nel procedimento di espropriazione per pubblica utilità (F. Orlando). – XV.
Sanzioni amministrative relative ad interventi eseguiti in assenza del permesso a costruire, in totale difformità
o con variazioni essenziali (B. Ravasio). – XVI. Sanzioni amministrative relative ad interventi eseguiti in parziale
difformità dal permesso di costruire (B. Ravasio). – XVII. Sanzioni amministrative relative ad interventi eseguiti
in base a permesso annullato (G.G.A. Dato). – XVIII. Sanzioni amministrative relative ad interventi eseguiti in
assenza o in difformità della denuncia di inizio attività ed accertamento di conformità (G.G.A. Dato). – XIX.
Sanzioni amministrative relative ad interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello stato o di enti pubblici (V. Mele). – XX. Sanzioni amministrative relative ad interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di
permesso di costruire o in totale difformità (F.A. Angeli). – XXI. Sanzioni amministrative relative ad interventi
di pianificazione urbanistica speciale (G. Ricciato). – Bibliografia. – Indice analitico.
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> LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO URBANISTICO
2013- pp. VIII-152
> € 17,10 anziché € 19,00 - ISBN 978•88•3488940•4
Indice: Prefazione (P. Urbani). – Parte I. Introduzione (G. Trotta). – Urbanistica contrattata, funzione sociale e “diritti edificatori” (C. Salvi). – I sostenitori dell’urbanistica convenzionale (P.S.
Richter). – Il principio di sussidiarietà negli accordi pubblico privato (M. Nuzzo). – Urbanistica solidale ed esigenze di mercato: alla ricerca della città ideale (A. Police). – La soggezione della proprietà immobiliare al potere di pianificazione (V. Cerulli Irelli). – Conclusioni (G. Trotta). – Parte II. Le nuove frontiere del diritto urbanistico: potere conformativo e proprietà privata (P. Urbani). – Il contenuto minimo del diritto di proprietà nella
pianificazione urbanistica (P. Urbani).

di Stefano Civitarese – Paolo Urbani

> DIRITTO URBANISTICO
2013- pp. XXIV-416
> € 32,40 anziché € 36,00 - ISBN 978•88•3489957•1
Indice: Prefazione alla Quinta Edizione. – Prefazioni alle precedenti edizioni. – Principali abbreviazioni. – Parte Prima: Principi, funzioni, soggetti. – I. Nozioni generali. – II. Evoluzione e fonti
del diritto urbanistico. – III. Attori pubblici e funzioni urbanistiche. – IV. La funzione di salvaguardia. – V. La
funzione di disciplina sostanziale. – Parte Seconda: la funzione precettiva. – VI. I procedimenti di pianificazione
urbanistica e territoriale. Profili generali. – VII. Gli strumenti urbanistici comunali. – Sez. I: Il piano regolatore
generale. – Sez. II: La funzione di gestione. – Sez. III: La riconversione urbana. – VIII. Le Convenzioni urbanistiche. – IX. La pianificazione sovracomunale e di coordinamento e gli interessi differenziati. – X. La proprietà. –
XI. Le opere pubbliche. – XII. L’urbanistica consensuale. – Parte Terza: Controllo dell’attività edilizia. – XIII. La
funzione di controllo dell’attività edilizia. – XIV. La funzione sanzionatoria. – Bibliografia generale. – Indice
analitico.

di Fabio Dani
> DISCIPLINE GIURIDICHE PER L'ARCHITETTURA
Territorio pianificazione e opere pubbliche
2013- pp. XVIII-318
> € 27,00 anziché € 30,00 - ISBN 978•88•3489186•5
Indice: Presentazione (Prof. Avv. F. Mastragostino). – Prefazione. – Parte Prima. – Principi gene-

rali. – I. Società e diritto. – II. Forme di stato e di governo. – III. Principi Costituzionali. – IV. Fonti del diritto. –
V. Rapporti fra Stato e Regioni: ambiente, paesaggio e governo del territorio . – VI. Procedimento amministrativo e accesso . – (Avv. M. De Nunzio). – VII. Il Contratto di prestazione d’opera e la responsabilità del professionista (Avv. C. Gandolfi). – Parte Seconda: Il governo del territorio e l’urbanistica. – I. Fonti del Potere. – II. Il
Regime dei beni. – III. Localizzazione e zonizzazione. – IV. Espropriazione ed indennizzo. – V. Utilizzazione del
territorio e pianificazione generale. – VI. Pianificazione esecutiva. – VII. L’Attività edilizia. – VIII. Vigilanza edilizia e sanzioni. – Parte Terza: opere pubbliche. – I. Oggetto e soggetti, l’Autorità. – II. L’attività contrattuale e i
modi di esecuzione delle opere pubbliche. – III. Sistema di qualificazione. – IV. La scelta del contraente. – V.
Progettazione. – VI. L’Esecuzione e il collaudo.
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