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Osservava Feliciano Benvenuti che “il tema del-
l’ambiente è semplicemente affascinante se si voglia
studiare il diritto non nella sua staticità ma in quella
dinamicità che ne costituisce in effetti la essenza e il
valore”.
Intorno a questa idea e all’insegnamento di Diritto

dell’ambiente nella Facoltà di Giurisprudenza di
Roma Tre, Giampaolo Rossi ha scritto la parte gene-
rale del volume e ha coinvolto nell’approfondimento
dei temi più stimolanti i colleghi Auretta Benedetti,
Maurizio Cafagno, Stefano Civitarese, Giandomenico
Comporti, Francesco de Leonardis, Guido Corso,
Alessandra Pioggia, Pierluigi Portaluri e Mauro
Renna.
I lavori giuridici collettanei sono il più delle volte

la somma di contributi individuali; in questo caso si è
cercato di dare una chiave di lettura omogenea del di-
ritto dell’ambiente e di pervenire a un risultato condi-
viso, quanto meno nel metodo, da studiosi delle
diverse scuole di diritto amministrativo.
Di qui la presentazione del libro edito da Giappi-

chelli che viene fatta dal Preside della Facoltà e da
quattro studiosi del diritto amministrativo ai quali si
deve la formazione scientifica di alcuni degli autori.
Il lavoro è completato dalle informazioni norma-

tive, dottrinali e giurisprudenziali sui principali settori
del diritto dell’ambiente, coordinata da Francesco
Fonderico e scritta da Maria Elena Barone,Alessandra
Bindi, Erika Braido, Giovanni Maria Caruso, Alba
Conio, Federico Dinelli, Andrea Farì, Francesco Gual-
tieri e Lucia Iannotta.

Programma

Saluto: Guido Fabiani
Rettore dell’Università di Roma Tre

Presiede: Giuseppe Terranova
Preside della Facoltà di Giurisprudenza

Presentano: Fabio Merusi
Università di Pisa

Giorgio Pastori
Università Cattolica di Milano

Giuseppe Pericu
Università di Genova

Alberto Romano
Università di Roma La Sapienza


