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Convegno

DIRITTO 
DELL’AMBIENTE TRA 
PUBBLICO E PRIVATO

Presentazione

MANUALE DI DIRITTO CIVILE 
DELL’AMBIENTE

(ESI, 2014)
a cura di Mauro Pennasilico

con il patrocinio  di



DIRITTO DELL’AMBIENTE
TRA PUBBLICO E PRIVATO

Il diritto dell’ambiente è da sempre stato 
terreno fertile di studi pubblicistici. 
Muovendo  dai quali si intende scrutinare 
una serie di punti nevralgici della 
materia secondo l’ottica privatistica, 
offrendo una visione problematica e 
critica delle principali questioni di 
diritto civile che emergono in settori 
qualifi canti del diritto dell’ambiente 
(come responsabilità ambientale, 
ambiente e mercato, contratti green, 
regime giuridico della proprietà degli 
impianti di produzione delle energie 
rinnovabili ).

Con l’occasione verrà presentato il 
volume curato da Mauro Pennasilico 
“Manuale di diritto civile dell’ambiente”.

13.30  Registrazione dei partecipanti 

14.00    Apertura dei lavori 
 GIUSEPPE MORBIDELLI 
 Presidente Fondazione
 CESIFIN Alberto Predieri
 Università La Sapienza di Roma

 EUGENIO GIANI 
 Presidente del Consiglio Regionale della 

Toscana

14.30  Presiede e coordina 
 GIUSEPPE VETTORI  
 Università degli Studi di Firenze

 STEFANO GRASSI 
 Università degli Studi di Firenze
 Prospettive sulla responsabilità ambientale

 GIAN FRANCO CARTEI 
 Università degli Studi di Firenze
 Interessi ambientali e disciplina dei contratti 

pubblici: il green public procurement

 STEFANO PAGLIANTINI 
 Università degli Studi di Siena
 Il contratto tra ambiente e mercato 

 MASSIMO PALAZZO 
 Presidente della Fondazione del Notariato e 

Membro del Consiglio Nazionale del Notariato
 Evoluzione del regime giuridico della 

proprietà degli impianti di produzione
 di energie rinnovabili  

 SARA LANDINI 
 Università degli Studi di Firenze
 I contratti “green” tra privati

17.30 Dibattito

18.00  Chiusura dei lavoriSarà presente il curatore del volume.


