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L’OPERA 

Questo volume ha l’obiettivo di inquadrare l’istituto delle sanzioni amministrative in materia di usi civici sia dal punto di vista so-
stanziale, così come avviene nella prima parte dell’opera, sia da quello strettamente sanzionatorio, che viene sviluppato ampia-
mente nelle ultime due parti. L’esigenza è apparsa ancora più urgente in conseguenza delle verifiche e delle attività di riordino 
demaniale effettuate dalle Regioni. Si parte dall’analisi degli usi civici nella loro natura giuridica e nell’ottica della contrapposi-
zione tra demani pubblici e demani civici, soffermandosi sulla disciplina pubblicistica delle terre di uso civico, nonché sul regime 
di diritto amministrativo dei beni di uso civico. La seconda parte si conclude con un contributo dedicato ad un’ipotesi sanziona-
toria specifica, ovverosia quella relativa alla costruzione di fabbricati su terreni di uso civico, di grande interesse ed attualità. Infi-
ne, la terza parte dell’opera, sviluppa i temi delle occupazioni indebite e delle usurpazioni delle terre civiche, dando così uno 
spunto per una costruttiva riflessione finale. 
Ogni argomento è corredato dagli indispensabili formulari che caratterizzano la Collana di cui fa parte il Volume.  
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