Nicola Greco
Laureatosi in
Giurisprudenza nel 1958
nell’Università di Roma La
Sapienza, borsista
dell'Istituto Sturzo dal 1959
al 1961, nei primi anni ’60
ha partecipato al
programma italiano del
Dipartimento di Scienze
politiche dell’Università di Berkeley. Ha svolto
attività di assistente universitario dal 1960 al 1971,
anno in cui ha ottenuto la libera docenza in Diritto
pubblico americano. A partire dal 1972 ha
insegnato Organizzazione della pubblica
amministrazione, Diritto pubblico dell’economia,
Dottrina dello Stato, Diritto costituzionale italiano e
comparato, Procedimenti amministrativi e Diritto
ambientale nelle Università di Bologna, Firenze,
Cagliari, Padova, Pisa, Luiss, Parma. Professore
ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di
Messina, è stato dal 1991 docente stabile di Diritto
pubblico dell’ambiente presso la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione. Ha inoltre
insegnato presso l’Istituto per la cooperazione
universitaria (Icu) e presso il Collegio europeo di
Parma.
Ha diretto dal 1968 la rivista "Studi parlamentari e
di politica costituzionale".
A partire dal 1970 ha coordinato progetti di ricerca
per il Servizio studi, legislazione e inchieste
parlamentari della Camera dei deputati dove è stato
consulente giuridico del Comitato Acque, lavorando
tra l'altro alla legge sulla tutela delle acque
dall'inquinamento (L. n. 319/1976). Negli stessi
anni ha collaborato con il Centro di Studi Americani.
Ha diretto numerose indagini e ricerche per i
programmi CNR, ENEA, Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, per alcune Regioni e
per l'Arel-Agenzia di Ricerche e Legislazione, guidata
da Beniamino Andreatta. È stato consulente
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare - Icram (ora Ispra).

Tra i volumi in materia di beni pubblici e ambiente:
Il demanio marittimo. Regime giuridico: problemi e
prospettive (Edistudio, 1970); Proprietà pubblica e
gestione delle coste (Edistudio, 1973);
Negoziazione legislativa e pianificazione
amministrativa. Stato e Regioni verso il governo
delle acque (Giuffrè, 1977); Demanio marittimo,
zone costiere, assetto del territorio (con B. Murroni)
(Arel/Il Mulino, 1980); Stato di cultura e gestione
dei beni culturali (Arel/Il Mulino, 1981); I beni
pubblici in Italia. Profili funzionali e problemi di
gestione (con F. Ghelarducci) (Arel/Il Mulino, 1982);
Le acque (Arel/Il Mulino, 1983); La valutazione di
impatto ambientale. Rivoluzione o complicazione
amministrativa? (Franco Angeli, 1984); Il difficile
governo dell'ambiente (Edistudio, 1988); Processi
decisionali e tutela preventiva dell'ambiente. La Via
in Italia e altrove (Franco Angeli, 1989); La gestione
integrata delle coste. Pesca, Urbanistica, Turismo,
Ambiente (Franco Angeli, 1990); La Costituzione
dell'ambiente. Sistema e ordinamenti (Arel/Il
Mulino, 1996); Costituzione e regolazione. Interessi,
norme e regole sullo sfruttamento delle risorse
naturali (Arel/Il Mulino, 2007).
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Il Fondo bibliotecario Nicola Greco
L’approdo a Roma Tre del Fondo intitolato a Nicola
Greco nasce dall’incontro tra la volontà della famiglia
Greco di destinare al nostro Ateneo la pregevole raccolta
e gli interessi scientifici della Prof. Maria De Benedetto. Il
progetto è stato reso possibile per la decisione dei
Professori Gianfranco D’Alessio e Maria De Benedetto di
mettere a disposizione il loro studio come luogo esterno
alla Biblioteca di Studi Politici, accogliendo la raccolta
libraria: una prassi nuova da esplorare in vista della
futura crescita delle nostre biblioteche. Con il supporto
del Consiglio scientifico della Biblioteca e del Consiglio
del Sistema Bibliotecario, grazie al sostegno del
Dipartimento di Scienze Politiche e al lavoro dello staff
della biblioteca, in un anno (i primi libri sono giunti alla
fine dell’aprile del 2016) è stato possibile permettere
l’accesso degli utenti a tutta la collezione.
Il Fondo Nicola Greco consta a oggi di 1890 unità
bibliografiche, con una copertura cronologica che va dal
1970 al primo decennio del 2000, anche se quasi la
metà delle pubblicazioni appartiene agli anni Ottanta
(485) e Novanta (553) del secolo scorso. Si tratta di
monografie, rapporti, atti di convegni, relazioni
preparatorie, alcune riviste, non solo opere di studiosi,
esperti e ricercatori, ma anche pubblicazioni di enti
territoriali (nazionali e non), altri enti pubblici, istituti e
associazioni di ricerca. I volumi erano originariamente
organizzati secondo uno schema classificatorio di 39
voci realizzato dallo stesso Prof. Greco: ancora oggi i
fogli di guardia o i frontespizi riportano una delicata
notazione a matita, che è stata utilizzata per creare una
sequenza rispettosa della storia della collezione, anche
se diversa è la collocazione permanente.
La specificità della raccolta consiste nei temi:
l’ambiente, il suo sfruttamento, il suo inquinamento, gli
strumenti giuridici per la prevenzione dei danni e per la
sua tutela, l’ecologia e i movimenti ecologisti
costituiscono gli argomenti di circa un quarto dell’intero
Fondo. L’altro fil rouge della collezione, pari a un altro
quarto dei 1890 volumi, è il tema dell'acqua, studiata
come bene pubblico, analizzata come fonte d’energia,
declinata come mare, fiume, lago, vista sotto il profilo
naturalistico e in relazione alla vita dell’uomo. Altre
opere contribuiscono a delineare un focus sulle risorse
energetiche, sull’industria, sui trasporti, sui servizi.
Ogni collezione parla di chi con cura e amore la raccolse:
quella di Nicola Greco restituisce il ritratto nitido dello
studioso che ai temi dell’ambiente e dei beni pubblici,
come svela il titolo di questo incontro, ha dedicato gran
parte della propria vita.

Voci originarie della
Biblioteca "AMBIENTE" di Nicola Greco

PROGRAMMA
1. Acqua
2. Agricoltura, acquacoltura
3. Ecologia
4. Ambiente in generale: storia, geografia,
cultura, sociologia, etica e bioetica, politica.
Qualità della vita. Ambiente e sviluppo
5. Beni culturali e ambientali
6. Beni pubblici e proprietà
7. Città, aree metropolitane, centri storici
8. Comunità europea e comunità internazionale
9. Demanio marittimo, coste e porti
10. Mare: inquinamento, sfruttamento, pesca e
trasporti
11. Danno, responsabilità, assicurazione.
Principio "chi inquina paga"
12. Energia
13. Industria e ricerca tecnologica
14. Informatica, statistica, demografia
15. Inquinamento: acque interne, suolo, aria,
rumore
16. Sistemi stranieri e comparazione
17. Parchi e riserve, protezione della natura,
flora e fauna
18. Rifiuti
19. Tutela della salute, igiene e sanità, acque di
balneazione
20. Difesa del suolo e protezione civile: aspetti
giuridici, tecnici e scientifici
21. Trasporti marittimi, aerei e terrestri.
Infrastrutture e attività̀
22. Turismo, tempo libero e ricreazione. Impianti
e attività di balneazione
23. Urbanistica, paesaggio e governo del
territorio, localizzazione
24. Valutazione di impatto ambientale e
valutazione d'impatto sociale
25. Boschi, foreste e territori montani
26. Rischi tecnologici. Attività pericolose ed
insalubri
27. Opere pubbliche, infrastrutture ed edilizia
28. Processi e prodotti: prodotti nocivi e
pericolosi, imballaggi ed etichettature, eco-label,
eco-audit, biotecnologie
29. Informazione, monitoraggio e controlli
30. Interessi diffusi, partecipazione,
associazioni ambientali
31. Norme tecniche 32. Regioni ed enti locali:
organizzazione e funzioni territoriali ed
ambientali
33. Scuola, formazione e ricerca scientifica
34. Governo ed amministrazione dell'ambiente.
Rapporti istituzionali, procedimenti e
coordinamento
35. Diritto ambientale: disciplina, fonti e
trattazioni
36. Economia e fiscalità ambientale. Risorse e
sviluppo
37. Piani e programmi
38. L'impresa
39. Cambiamenti climatici

SALUTI
Prof. Francesco Guida,
Direttore del Dipartimento di
Scienze Politiche, Università Roma Tre
Prof. Emanuele Conte,
Presidente del Sistema Bibliotecario di
Ateneo, Università Roma Tre

IL FONDO BIBLIOTECARIO NICOLA GRECO
L'attualità, Dr. Simona Battisti,
Direttore della Biblioteca di Studi Politici,
Università Roma Tre
Le prospettive, Prof. Maria De Benedetto,
Università Roma Tre

LECTIO MAGISTRALIS

La reforma del Código de
Aguas en Chile.
En búsqueda de la teoría del dominio público
en la gestión de recursos hídricos,

Prof. Sebastián Riestra López
Universidad Católica de Valparaíso
INTERVENTI
Prof. Nicoletta Rangone,
Bianca Murroni Greco

