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Titolo del progetto: Il danno ambientale e la legittimazione ad agire per la sua tutela 

Con la ricerca oggetto della mia tesi intendo analizzare la problematica delle forti limitazioni introdotte 

dal T.U.Ambiente alla regioni, agli enti locali e alle associazioni in tema di legittimazione ad agire per la 

tutela del danno ambientale. Difatti, il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ha accentrato la titolarità delle 

azioni per il ripristino e il risarcimento a fronte di danni ambientali in capo al Ministero dell’ambiente. 

Muoverò dall’analisi della normativa alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali per verificare se 

la stessa rispetti i principi fondamentali dell’ordinamento. In secondo luogo, attraverso lo studio delle 

pronunce giurisprudenziali e di alcuni casi pratici, cercherò di verificare le eventuali inefficienze del 

sistema, proponendo strumenti alternativi frutto di un’analisi di tipo comparatistico.  

 

With the research presented in my thesis I intend to analyze the problems of the strict limitations 

introduced by T.U Ambiente on the regions, on the local agencies and on the associations involved in 

legitimizing the act of protection against environmental damage. . In fact, the d.lgs. n. 152 of April 3, 

2006 has centralized the ownership of the actions for the restoration and compensation of 

environmental damage on the Environmental Ministry. I will analyze the norm in light of the 

constitutional and international principles to verify if this norm respects the fundamental principles of 

the ordinance. Secondly, through the study of the Jurisprudential phrases and of some practical cases, I 

will try to test the possible inefficiencies of the system, proposing alternative tools resulting from an 

analysis of the comparative kind.   

 

Capitolo in volume collettaneo /Chapter in a book 

 

L. Masini, Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, in Corso di magistratura-civile, Nel Diritto Editore, 

2017, p. 817. 

 

L. Masini, Il pegno: novità normative e approdi giurisprudenziali, in Corso di magistratura-civile, Nel Diritto 

Editore, 2017, p. 835. 

 

L. Masini, I danni punitivi: ammissibilità e ipotesi applicative, in Corso di magistratura-civile, Nel Diritto Editore, 

2017, p. 802. 

 

Articoli su rivista scientifica / Papers in scientific journals 

 

L. Masini, Resoconto dell’incontro di studi del 27 febbraio 2017 “La prevenzione del danno ambientale: prospettive e 

limiti a dieci anni dal recepimento della direttiva europea” in Giustamm. 



Note a sentenza/Case notes 

 

L. Masini, L’interesse strumentale alla riedizione della gara non è un surrogato della legittimazione ad agire. Nota a 

Consiglio di Stato, Sezione III, 5 febbraio 2014, n. 571 in il Nuovo Diritto Amministrativo – on line. 

 

L. Masini, Il Consiglio di Stato torna, con due pronunce ‘gemelle’, sui requisiti del contratto di avvalimento. Nota a 

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27 gennaio 2014, n. 412; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27 

gennaio 2014, n. 413 in il Nuovo Diritto Amministrativo – on line. 

 

Organizzazione convegni/Conference presentations 

 

Organizzazione del convegno “La nuova Cassazione civile”, 10 febbraio 2017, Scuola di 

specializzazione per le professioni legali.  

 

Organizzazione dell’incontro del Gruppo San Martino il 16 e 17 novembre 2017, presso le facoltà di 

scienze politiche e scienze delle comunicazioni della Sapienza. 

 


