
APRODUC Associazione per la tutela delle proprietà collettive e dei diritti di uso civico  

 

 
 
 
 

 
Sede operativa: 00198 Roma- Via Dora, 1- tel. 06.85301656- fax. 06.8414997- email: info@demaniocivico.it 
Sede legale: 00199 Roma- Via di Villa Ada, 57- C.F. 96138850589  
 

Spett. li Commissariati per gli Usi civici di        
Piemonte e Liguria - via Maria Vittoria, 18  - 10123 Torino  - fax:011/8173289 – 883424 c.a dott.Rosa Rosellino 
(rosa.rosellino@giustizia.it) 
Lombardia e Basso Veneto - piazza IV novembre, 5  - 20124 Milano - fax: 02/67652760 
Venezia Giulia e Alto Veneto  – Castello, 6121 - 30122 Venezia- fax:  
Puglie –Lungomare  Nazario Sauro  - 70100 Bari- fax:080/5405151-182 c.a. dott. Nicola Guida 
Emilia-Romagna e Marche:  via Nazario Sauro, 2-40121 Bologna-fax:051226742 
Lazio Toscana e Umbria:  Via XX Settembre, 20 -00187 Roma- fax: 06/46652636 c.a. dott. Aldo Modica  
Abruzzi:  viale Rendina, 9- 67100 L'Aquila-fax:0862/404039 c.a Sig. ra Casale 
Campania e Molise:  Nuovo Palazzo di giustizia, Centro direzionale, I lotto, III piano,  Piazza Cenni-80143 Napoli- 
fax:0812232020 c.a dott. Felicia Di Sarno  
Calabrie:  Via Francesco Crispi - 88100 Catanzaro- 0961/792982 -  fax:0961/722559 c.a. dott. Nicola Lazzaro 
(nicola.lazzaro@giustizia.it) 
Sicilia:  via Quintino Sella, 77- 90139 Palermo- fax: 091/6113103 c. a. Ing. Carlo Oddo 
Sardegna:  via dei Colombi, 1- 09100 Cagliari- fax:070/306232 c.a. dott. Brunello Cossu 
Basilicata:  via del Gallitello, 86 – 85100 Potenza tel. 0971-475237/8   
Trento e Bolzano:  galleria Adria, 14 -38100 Trento- fax: 

 
  
 

L’Associazione APRODUC, associazione culturale privata costituita in Roma, nel 1989, da 

un gruppo di avvocati, studiosi, giuristi, esperti delle questioni di demanio civico, ha di recente 

attivato il sito www.demaniocivico.it, nel quale,  con le notizie di dottrina e di attualità relative al 

settore, vengono messe in rete anche le più interessanti sentenze di legittimità e di merito che 

riguardano la materia. 

L’intento della Associazione è di conservare e portare al di fuori degli ambiti specialistici la 

conoscenza di queste forme di “possesso” e di utilizzo dei territori da parte delle Comunità locali. 

A questo fine si chiede la cortese collaborazione degli uffici commissariali per poter avere 

notizia e possibilmente copia in formato cartaceo, e dove possibile in formato elettronico, delle 

sentenze pubblicate, per poterle inserire nel sito. 

A nome dell’Associazione, esprimo i più sentiti ringraziamenti e cordiali saluti. 

Il Segretario APRODUC  

Avv. Maria Athena Lorizio   


