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AMBIENTE

Biotecnologie

Nell’articolo intitolato “Gli OGM ai tempi di
Expo 2015: novità normative, giurisprudenza
recente, prospettive”, a cura di Andrea
Quaranta, Environmental Risk and crisis
manager, pubblicato dalla rivista “Ambiente &
Sviluppo” n. 6 del 2015, a pag. 373,
reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini,
si tratta il caso di specie che riguardava
essenzialmente il Sig. Fidenato che, dal 2011
ad oggi, è stato oggetto di ben sei sentenze
(di cui due penali e quattro amministrative)
nelle quali la materia della contesa era
rappresentata dalla coltivazione degli OGM in
Italia.
Senza ripercorrere tutte le tappe delle
sentenze, nel testo, ci si sofferma in
particolare, sulle tre questioni principali che i
giudici di Palazzo Spada si sono trovati a
dover affrontare: 1) i rapporti tra il potere: a)
della Commissione europea di intervenire
sull’efficacia delle autorizzazioni comunitarie
in essere e quello b) interinalmente
esercitabile agli stessi effetti dagli Stati
membri; 2) gli elementi sui quali può essere
basata l’adozione delle misure nazionali
provvisorie; 3) la possibilità di riscontrare o
meno, nel caso in esame, detti presupposti
sostanziali, rappresentati dall’esistenza di un
rischio grave e manifesto per la salute o per
l’ambiente.
Si rammenta, in proposito, che ai primi di
marzo di quest’anno, al fine di migliorare
l’attuazione del quadro giuridico per
l’autorizzazione degli OGM è intervenuto il
Parlamento Europeo, con la Direttiva n.
2015/412/UE: 1) in relazione al delicato tema
concernente la contaminazione

transfrontaliera, prevedendo che a decorrere
dal 3 aprile 2017, gli Stati membri in cui sono
coltivati OGM dovranno adottare i
provvedimenti opportuni nelle zone di
frontiera del loro territorio per evitare
eventuali contaminazioni trasnsfrontaliere in
Stati membri limitrofi in cui la suddetta
coltivazione degli OGM è vietata, a meno che
tali provvedimenti non siano superflui alla
luce delle particolari condizioni geografiche;
2) dettando nuove norme in base alle quali,
in estrema sintesi, ogni Stato membro potrà
vietare, in due diversi momenti, la
coltivazione degli OGM a determinate
condizioni; 3) prevedendo alcune misure
transitorie che uno Stato membro potrà
adottare dal 1° aprile 2015 fino al 3 ottobre
dell’anno in corso.
Lo scorso 22 aprile, la Commissione Europea
ha nuovamente presentato un pacchetto
OGM (18) con l’obiettivo di modificare la
legislazione in tema di autorizzazione agli
OGM e attribuire agli Stati membri maggiori
libertà di limitare o proibire l’uso di quelli già
autorizzati.
A parere dell’autore la decisione assunta dalla
Commissione non è risolutiva della questione,
occorre, in proposito, invece, comprendere
come indirizzare determinati percorsi e
indirizzarli, modificandoli a vantaggio della
collettività e dell’ambiente. Secondo l’autore
per uscire dall’attuale impasse è necessario
un dialogo serrato e ponderato, volto al
perseguimento dell’educazione ambientale,
linea che, sembra suggerire anche lo stesso
Consiglio di stato.

BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA

Il piano di allentamento monetario (OMT) della BCE

Nell’editoriale intitolato “Legittimo secondo la
Corte di Giustizia il piano di allentamento
monetario (OMT) della BCE. Una decisione

anche importante in relazione alla crisi
greca”, a cura di Andrea Pisaneschi, prof.
ordinario di diritto costituzionale presso
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l’università di Siena, si evidenzia che, la Corte
di Giustizia, con la sentenza del 16 giugno
2015 – Causa C-62/14, ha ritenuto legittimo,
rispetto al diritto europeo, il piano OMT
annunciato dalla BCE nel 2012, che non è mai
stato portato a compimento. Tale sentenza
riveste notevole importanza in quanto va a
definire il concetto di politica monetaria, i
limiti del sindacato giurisdizionale su tali atti
e, nel contempo, va ad interpretare alcune
norme del Trattato invocate per sostenere
l’illegittimità del programma. Tale pronuncia
viene emanata in un momento
particolarmente delicato per la zona euro, a
causa della crisi greca in atto e, proprio in
ordine a quest’ultimo profilo, va ad assumere
un enorme rilievo. E’ cosa accertata infatti
che, qualora a causa della questione greca la
crisi dovesse precipitare e i debiti sovrani
dovessero tornare “sotto attacco” della
speculazione, è ormai accertato che,
attraverso questa decisione, la BCE è
legittimata dalle norme del Trattato ad

esercitare politiche monetarie non
convenzionali. Infatti tali politiche sono in
grado di contenere gli spread dei titoli di
debito, tramite acquisti sul mercato
secondario di titoli di Stato da parte del
SEBC.
Nel testo, in particolare l’autore pone
l’attenzione sui seguenti punti: il Piano OMT e
il Quantitative easing. Politiche monetarie non
convenzionali e controllo giurisdizionale; i
punti principali della sentenza della Corte di
Giustizia: politica monetaria, sindacato di
proporzionalità e divieto di finanziamento
degli Stati ed i brevi cenni sui vincoli di
condizionalità, obblighi europei, controlli
sovranazionali.

Il testo dell’editoriale è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cf
m?eid=370&dpath=document\editoriale&dfile
=EDITORIALE_3006

CONTRATTI

Gare d’appalto

Nella nota di commento intitolata “Criteri di
aggiudicazione: discrezionalità della stazione
appaltante”, a cura della redazione Ipsoa,
pubblicato sulla rivista “Quotidiano Giuridico”
(30/07/2015), si sottolinea che, la scelta del
criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un
pubblico appalto, tra quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e quello del
prezzo più basso, costituisce facoltà tipica
della stazione appaltante. La medesima non è
condannabile se non per palese irrazionalità o
per travisamento dei presupposti di fatto,
senza che, pertanto, esista, in capo alla
stazione appaltante alcun obbligo di
esternare, tramite specifica e puntuale
motivazione, le ragioni che l’hanno indotta a
compiere tale scelta.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza Sez. V,
del 18 giugno 2015, n. 3121, conferma la

legittimità della scelta operata da parte della
stazione appaltante di utilizzare il criterio del
prezzo più basso, anziché quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per
l’aggiudicazione di una procedura aperta per
l’affidamento, per un periodo di 24 mesi, del
servizio di prelievo e di trasporto delle salme
al civico deposito di osservazione o all’obitorio
del Comune.
Detta sentenza ribadisce che la scelta del
criterio più idoneo per l’aggiudicazione di un
pubblico appalto (tra offerta economicamente
più vantaggiosa e quello del prezzo più
basso) costituisce espressione tipica della
discrezionalità della stazione appaltante,
senza alcun obbligo di esternare in una
specifica e puntuale motivazione le ragioni
della scelta fatta.

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?eid=370&dpath=documenteditoriale&dfile=EDITORIALE_3006
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?eid=370&dpath=documenteditoriale&dfile=EDITORIALE_3006
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?eid=370&dpath=documenteditoriale&dfile=EDITORIALE_3006
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DIRITTO COSTITUZIONALE

La coesione sociale

Nel saggio intitolato “La dimensione
costituzionale della coesione sociale”, a cura
di Quirino Camerlengo, associato di diritto
costituzionale presso l’università degli studi di
Pavia, si evidenzia che la coesione sociale è
una formula entrata da poco tempo nel
linguaggio istituzionale e normativo.
Soprattutto in questo periodo in cui l’Italia
deve proseguire nelle riforme necessarie al
suo sviluppo si avverte maggiormente il
bisogno di coesione sociale e nazionale. Nel
testo costituzionale, tale asserzione è stata
inserita dal Parlamento in occasione della
riforma del 2001. In proposito, il quinto
comma dell’art. 119, dispone la previsione di
risorse aggiuntive ed interventi speciali in
favore degli enti territoriali per promuovere
tra le altre cose la “coesione e la solidarietà
sociale”.
In concreto la coesione sociale è sempre più
un elemento trasversale che pervade
molteplici discipline normative che si proietta
ben oltre l’orizzonte tracciato dalla
disposizione costituzionale sull’autonomia
finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

Nel testo si persegue l’obiettivo di ricostruire
la dimensione costituzionale della sopracitata
coesione. Nella prima parte del testo si
tenterà di cogliere il senso e la portata di una
nozione per molti versi inafferrabile, o quanto
meno, destinata ad influenzare la
comunicazione politica o a stimolare
l’interesse di insigni studiosi di differenti
ambiti disciplinari. Una volta che se ne è
individuata la rilevanza giuridica tramite
l’interrogazione del dettato normativo
comunitario, statale e regionale, si tenterà di
delinearne le coordinate costituzionali entro le
quali collocare la coesione sociale. Prima però
occorre tratteggiare la fisionomia scientifica,
con particolare riguardo agli studi sociologici.
In questa nuova immagine della coesione
sociale, trovano ampio spazio i principi di
democrazia, di pluralismo, di partecipazione,
di solidarietà e di eguaglianza sostanziale.

Il testo del saggio è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/la-dimensione-
costituzionale-della-coesione-sociale.html

ENTI LOCALI

Verbalizzazione e verbali delle sedute degli organi negli Enti locali

Nell’articolo intitolato “Verbalizzazione e
verbali delle sedute degli organi e degli
organismi collegiali negli enti locali fra
questioni di privacy ed esercizio del diritto di
accesso”, a cura di Riccardo Nobile,
pubblicato da LexItalia (Cop. n. 6/2015), si
sottolinea che la materia di cui ci si occupa
nel testo, può sembrare dapprima ovvia e
scontata, ma quando si va a svolgere un
esame dettagliato dei suoi contenuti, la
stessa non risulta essere proprio così. In
primis, infatti, non appare chiaro quale sia la
differenza fra verbalizzazione, processo
verbale, verbale, estratto del verbale e
deliberazione. Nel medesimo contempo,
risulta essere palese che fra verbalizzazione e

documentazione da un lato, e fra verbale e
documento, dall’altro, esiste una perfetta
simmetria che induce a trattare i termini
sopracitati in piena e sinergica sintonia.
Comunque è importante tenere presente che,
la verbalizzazione è un’attività, mentre il
verbale ne è il prodotto, così come pure il
verbale è una rappresentazione di
accadimenti latu sensu, mentre la
deliberazione è un atto di volontà, che può
avere, a seconda dei casi, direzioni diverse,
ma non irrelate, e quindi atteggiarsi ad una
manifestazione di volontà, conoscenza,
giudizio. A questo si aggiunge che non è
subito chiaro quali siano le conseguenze che
il verbale possa generare sulla deliberazione,

http://www.rivistaaic.it/la-dimensione-costituzionale-della-coesione-sociale.html
http://www.rivistaaic.it/la-dimensione-costituzionale-della-coesione-sociale.html
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soprattutto quando il primo presenta degli
elementi di irregolarità o comunque dei vizi.
Inoltre, merita anche particolare attenzione la
relazione che si interpone sia fra le coppie
pubblicità-privacy e privacy-accesso.
Nel testo, in particolare, l’autore nella prima
parte, pone l’attenzione sulla problematica
conseguente all’attività di verbalizzazione, del
verbale in sé e degli elementi costitutivi di
quest’ultimo; nella seconda, invece, si
sofferma maggiormente sulla
disambiguazione degli elementi di criticità
segnalati.
Si rammenta in proposito, che il verbale è un
atto amministrativo, e, in quanto proveniente

da pubblica amministrazione, è
soggettivamente ed oggettivamente un atto
pubblico. Esso non ha natura giuridica di
provvedimento, perché è sprovvisto di
imperatività, e perciò è inidoneo a modificare
la sfera giuridica di chicchessia. Esso è
riconducibile alla categoria degli atti
amministrativi privi di natura autoritativa di
cui si occupa l’art. 1, comma 1-bis della L. 7
agosto 1990, n. 241. Il medesimo quindi è da
ritenersi un atto pubblico con efficacia
certificativa delle rappresentazioni di fatti,
circostanze ed accadimenti che sono avvenuti
in un circoscritto spazio-temporale.

IMMIGRAZIONE

Servizio civile nazionale anche per gli stranieri

Si rammenta che, la Corte Costituzionale, con
la sentenza del 25 giugno 2015, n. 119, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.
3, comma 1, del D. Lgs. 5 aprile 2002, n. 77
“Disciplina del Servizio civile nazionale a
norma dell’art. 2 della L. 6 marzo 2001, n.
64”, nella parte in cui prevede il requisito
della cittadinanza italiana ai fini
dell’ammissione allo svolgimento del servizio
civile. Infatti, l’esclusione dei cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti nello

Stato italiano della possibilità di prestare il
servizio civile nazionale, viene considerata
un’ingiustificata limitazione volta a favorire lo
sviluppo della persona e all’integrazione nella
comunità di accoglienza. Detto Organo ha
rilevato inoltre, che il sopracitato divieto,
impedisce ai cittadini stranieri anche di
concorrere alla realizzazione di progetti di
utilità sociale e di conseguenza di sviluppare
il valore del servizio a favore del bene
comune.

INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE

Le novità sul Processo Telematico

Nell’articolo intitolato “Le novità in punto di
Processo Telematico contenute nel Decreto
Legge 27 giugno 2015, n. 83”, a cura di
Francesco Minazzi, avvocato, si sottolinea che
è da poco stato pubblicato il D.L. n. 83/2015
recante “Misure urgenti in materia
fallimentare, civile, processuale civile e di
organizzazione e funzionamento
dell’amministrazione giudiziaria”. In proposito
si rammenta che la parte iniziale del suddetto
Decreto (artt. 1-17) contiene novelle in tema

di procedure concorsuali e processo
esecutivo, mentre, invece, l’ultima parte (artt.
18-24) riporta le novità in argomento di
Processo telematico e le disposizioni
transitorie.
In proposito, si rammenta che la modifica più
gradita del sopracitato Decreto è stata quella
che concerne l’art. 19, che introduce un
comma 1bis nell’art. 16bis del D. Lgs. del
18/10/2012, n. 179, del seguente tenore
“Nell’ambito dei procedimenti civili,
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contenziosi e di volontaria giurisdizione
innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30
giugno innanzi alle Corti di Appello è sempre
ammesso il deposito telematico dell’atto
introduttivo o del primo atto difensivo e dei
documenti che si offrono in comunicazione,
da parte del difensore o del dipendente di cui
si avvale la pubblica amministrazione per
stare in giudizio personalmente, nel rispetto
della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici. In tal
caso il deposito si perfeziona esclusivamente
con tali modalità”. Inoltre, al comma 9bis,
dopo la parola “difensore” viene aggiunto
l’inciso “dipendente di cui si avvale la
Pubblica amministrazione”.
Si tratta della tanto attesa norma che
legittima il deposito telematico facoltativo di
atti e documenti, volta a porre fine alla
giurisprudenza fluttuante in tema di
ammissibilità degli atti antecedenti la
costituzione delle parti.
Sul punto si fa rilevare un’incongruenza, cui si
può porre soluzione in sede di conversione: il
nuovo comma 1bis permette al dipendente

che rappresenti la P.A. di depositare
telematicamente gli atti introduttivi del
giudizio, laddove il comma 1 invece esclude
l’obbligo, ma anche la facoltà, che egli
depositi telematicamente gli atti successivi
alla costituzione.
Nel testo vengono, inoltre, riportare tutte le
altre novità introdotte con le relative criticità
che ne sono emerse.
A parere dell’autore, il sopracitato Decreto
presenta nel complesso notevoli necessità di
modifica, di cui si auspica uno studio
ponderato del Parlamento in sede di
conversione, al fine di evitare talune illogicità
che permangono nel Processo telematico. Da
un lato si apprezza la previsione del deposito
facoltativo degli atti telematici e l’estensione
dei poteri certificatori, ma a parere
dell’autore, la cosa maggiormente necessaria
sarebbe stato il ricorso ad un più adeguato
drafting normativo.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.filodiritto.com/articoli

LAVORO

Lavoro straordinario

Nel commento intitolato “Quando può essere
riconosciuta la prestazione di lavoro
straordinario?”, a cura della Redazione
dell’Ipsoa, pubblicato sulla rivista “Quotidiano
giuridico” (01/07/2015), si rileva che,
l’autorizzazione a prestare lavoro
straordinario, possa intervenire anche ex
post, in sanatoria, qualora sia stato espletato
per esigenze improcrastinabili di servizio e la
medesima può intendersi implicitamente
contenuta in atti amministrativi ricognitivi di
prestazioni obbligatorie e indefettibili, che il
dipendente e l’Amministrazione sono
comunque tenuti ad assolvere, rilevato il
carattere indispensabile del servizio sanitario.

Pertanto nel caso di specie, con la sentenza
emessa dal Consiglio di Stato, Sez. III, del 24
giugno 2015, n. 3194, si ritiene fondata la
richiesta di un medico di vedersi riconosciuto
il pagamento delle ore di lavoro straordinario
svolte in favore di una ASL. Detta sentenza,
precisa che i contratti collettivi, nella parte in
cui prendono in considerazione le prestazioni
di lavoro straordinario per i servizi di guardia
medica, ribadiscono il carattere meramente
eventuale ed eccezionale del ricorso a detto
istituto.

http://www.filodiritto.com/articoli


Infoleg ______________________________________________________________________________________

8

Di conseguenza ogni pretesa retributiva
resta, comunque condizionata a un
preventivo e motivato atto deliberativo
dell’Azienda sanitaria, che ne identifichi le
condizioni ed i presupposti per il ricorso al
lavoro straordinario, sulla base del quale
vengono rilasciate le singole autorizzazioni,
che costituiscono l’atto tipico e nominato per
accedere al compenso aggiuntivo.

Nel settore sanitario, infatti, ai sensi degli
artt. 17, del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 e
80, D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, il
lavoro straordinario non può essere utilizzato
come fattore di programmazione, dovendo
risponde ad evidenti esigenze di lavoro ed
essere preventivamente autorizzato
(Consiglio di Stato, Sentenza, Sez. III, 25
settembre 2013, n. 4745).

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Anticorruzione

Nell’approfondimento intitolato “Le norme
anticorruzione in materia di incompatibilità ed
inconferibilità di incarichi amministrativi: le
considerazioni dell’Anac”, a cura di Marco
Olivetti, professore ordinario di diritto
costituzionale presso il Dipartimento di
Scienze Politiche della LUMSA di Roma,
pubblicato sulla rivista “Il Quotidiano per la
P.A.” (29/06/2015), si rileva che, l’importanza
della complessa e articolata disciplina
dell’anticorruzione non ha bisogno di essere
sottolineata. In proposito, adesso un
importante documento approvato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione tenta di
fare il punto su alcuni limiti ed aporie della
legislazione vigente, consigliandone correzioni
ed integrazioni al Governo e al Parlamento.
Tale atto di segnalazione n. 4 del 1° giugno
2015 approvato dall’A.N.A.C. si focalizza
soprattutto sulla normativa vigente in tema di
“inconferibilità” e di “incompatibilità” delle
cariche amministrative e sui poteri di
vigilanza della medesima Autorità. Si tratta di
un documento che consta di ben 24 pagine,
che punta a richiamare l’attenzione del
Governo e del Parlamento sui molteplici profili
normativi problematici, in una fase delicata
anche in vista della riorganizzazione delle
pubbliche amministrazioni (A.C. 3098 della
presente legislatura), in discussione in
Parlamento. Il primo punto sul quale detto
Atto di Segnalazione richiama l’attenzione
delle autorità nazionali investite di potere
normativo è la disciplina delle inconferibilità.
Tale neo-logismo designa le cause che
rendono annullabile una nomina ed una

carica pubblica, perciò un meccanismo
parallelo a quello dell’ineleggibilità previsto
per le cariche pubbliche elettive (e noto al
diritto costituzionale, in virtù degli artt. 65 e
122 della Costituzione, che prevedono delle
riserve di legge in materia). L’inconferibilità si
differenzia dal tradizionale fenomeno
dell’incompatibilità in quanto le cause che la
determinano non consentono a colui che ne
sia affetto di operare una scelta fra una
posizione giuridica preesistente ed una carica
inconferibile, ma determinano senz’altro la
nullità o l’annullabilità di quest’ultima, proprio
in modo simile a quello in cui ciò accade per
l’ineleggibilità.
Il secondo tema, di cui si occupa l’Atto di
segnalazione del 10 giugno 2015 è quello
delle incompatibilità, che è oggetto di una
serie di proposte comuni a quello delle
inconferibilità.
Nella terza parte conclusiva di detto Atto che
riguarda i poteri di vigilanza, ordine e
sanzione dell’ANAC, il documento muove
dalla contastazione della scarsa efficacia delle
norme vigenti per ottenere il rispetto della
disciplina delle inconferibilità e delle
incompatibilità.
L’ANAC, invece, propone poi di eliminare la
provenienza da cariche in enti pubblici o in
enti privati a controllo pubblico come causa di
inconferibilità di incarichi amministrativi, di
coordinare il regime della sospensione dalla
carica per parlamentari e amministratori locali
a seguito di condanna penale in primo grado
(trattasi della materia oggetto di una
questione di legittimità costituzionale che
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sarà decisa nei prossimi mesi dalla Corte
costituzionale), di armonizzare la disciplina
vigente in tema di inconferibilità, di
sospensione per la commissione di reati e
riguardo all’inclusione o meno del reato
tentato. Inoltre detta Autorità consiglia di
adottare una definizione più precisa delle
nozioni legislative di “ente di diritto privato in
controllo pubblico” e di “ente a
partecipazione pubblica non maggioritaria”,
nonché degli “enti di diritto privato regolati o
finanziati” e di chiarire i rapporti tra le
definizioni di “ente di diritto privato in

controllo pubblico” e di “ente di diritto privato
regolato o finanziato”, oltre alla nozione di
“amministratore” negli enti pubblici o negli
enti di diritto privato in controllo pubblico
(definendo meglio in quest’ultimo caso la
posizione dei dirigenti).
Inoltre, la suddetta Autorità suggerisce anche
di precisare meglio le soglie di popolazione
delle amministrazioni locali interessate al
regime dell’inconferibilità e dell’incompatibilità
delle cariche amministrative, avvalendosi
della soglia dei 5000 abitanti anziché di quella
dei 15.000.

REGIONI

PDL n. 263 Regione Lazio del 4 giugno 205 “Norme in materia di prevenzione, diagnosi
e cura dei disturbi del comportamento alimentare”

La proposta in oggetto si prefigge l’obiettivo
di salvaguardare la salute dei cittadini con
interventi mirati volti alla prevenzione, cura e
diagnosi dell’anoressia, della bulimia e degli
altri disturbi del comportamento alimentare
(DCA).
Questi disturbi hanno assunto particolare
gravità e necessitano, pertanto, di un
intervento legislativo per orientare le famiglie,
la scuola e gli operatori sanitari a compiere
tutto ciò che possono per aiutare le persone
a superare la malattia e a renderle quindi
meno vulnerabili.
Per dette finalità la Regione adotta i seguenti
interventi: - la prevenzione, compresa quella
della complicanza, la diagnosi precoce e la
cura dei disturbi del comportamento
alimentare, in particolare, attraverso la
costituzione di una rete di servizi soci-sanitari
funzionali ad un approccio multidisciplinare
integrato ai disturbi medesimi che preveda
competenze e terapie necessarie e specifiche
per vari livelli di cura (ambulatorio,
semiresidenziale, residenziale, ospedaliero e

salva-vita); - la redazione di un protocollo di
intervento in pronto soccorso specifico per i
pazienti affetti da disturbi del comportamento
alimentare, onde evitare disomogeneità nel
trattamento dell’utenza; - la formazione e
l’aggiornamento del personale socio-sanitario,
con particolare attenzione ai medici di
medicina generale; - l’attivazione di
programmi di ricerca, anche in collaborazione
con le università, enti ed istituti pubblici
privati tesi a: 1) migliorare le conoscenze
cliniche e di base dei disturbi del
comportamento alimentare, con riferimento
soprattutto, sia ai fattori predisponenti di
natura biologica, sociale, psicologica, che ai
fattori scatenanti; 2) definire test diagnostici
e di controllo per le persone affette dai
disturbi del comportamento alimentare.

Il testo della proposta di legge è reperibile al
seguente indirizzo:
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostel
egge/TESTI_PROPOSTI/PL%20263.pdf

http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL 263.pdf
http://atticrl.regione.lazio.it/allegati/propostelegge/TESTI_PROPOSTI/PL 263.pdf
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PDL n. 250 Regione Lombardia del 28 aprile 2015 ”Legge di riconoscimento e tutela
del diritto al cibo”

Si rammenta in proposito che la Regione
Lombardia riconosce e tutela sul proprio
territorio il diritto universale di accesso
sostenibile a cibo buono, sano e sufficiente
come diritto umano indispensabile per tutte le
persone. Inoltre, detta Regione persegue
l’eliminazione sul proprio territorio di ogni
forma di malnutrizione e cattiva
alimentazione che vada ad incidere
direttamente sulla salute degli individui.
Pertanto la suddetta Regione si prefigge
come scopo prioritario il perseguimento di
politiche di contrasto alla povertà finalizzate
ad aumentare l’autonomia delle persone e a
creare nel contempo un ambiente favorevole
affinchè possano scegliere e procurarsi il

quantitativo minimo di cibo buono e
sufficiente per condurre una vita sana.
La presente proposta di legge persegue
l’intenzione di garantire il diritto al cibo
attraverso un approccio integrato di lotta alla
povertà, di riduzione degli sprechi alimentari
a tutti i livelli e di ridistribuzione alle persone
più necessitanti delle eccedenze che si
generano lungo la filiera agroalimentare, di
educazione ad una sana e corretta
alimentazione.

Il testo della proposta di legge è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.consiglio.regione.lombardia.it

Il fondamento costituzionale del regionalismo speciale

Nel commento intitolato “Alcune
considerazioni in merito al fondamento
costituzionale del regionalismo speciale.
L’apporto del diritto comparato”, a cura di
Giancarlo Rolla, professore ordinario di diritto
pubblico comparato presso l’università di
Genova, si rileva che, in primis l’autore,
analizzando il percorso istituzionale delle
Regioni speciali in Italia, aveva aderito
all’idea che il loro percorso fosse
caratterizzato da un lento e progressivo
appannamento delle ragioni istitutive. Questa
valutazione critica sembra accrescersi alla
luce della poca attenzione manifestata
all’interno del dibattito sulle riforme
istituzionali nei confronti della questione
regionale ed in particolare, dal laconico
interesse per quanto concerne la
problematica delle Regioni a statuto speciali.
Le posizioni che ne conseguono in riferimento
a tale problema sono contrastanti, variano tra
il disinteresse, l’adesione a formule
liquidatorie e gli equivoci concettuali. Il primo
atteggiamento è confermato dal numero
esiguo di componenti che è intervenuto sul
tema della posizione costituzionale delle
Regioni speciali. Altri esperti, invece, hanno
stringatamente formulato le loro posizioni con

affermazioni apodittiche: si è auspicato un
ripensamento circa la differenziazione tra
Regioni ordinarie e quelle ad autonomia
speciale alla luce del fatto che sono
probabilmente da ritenersi superate le ragioni
che portarono alla loro istituzione, ovvero
fattori storici o identitari, così come del resto,
pare che siano venute meno alcune delle
ragioni giustificanti la specialità di cui all’art.
116 della Costituzione.
Nel testo, si fa riferimento soprattutto alla
parte riguardante gli interventi, che delineano
prospettive diverse: un intervento auspica un
processo istituzionale che vada “verso una
specialità diffusa” tenuta insieme da un
legame economico, altro intervento manifesta
l’inopportunità della normativa di cui
all’art.116, la quale prefigura “forme speciali
di autonomia speciale”. Alla base di entrambe
le posizioni vi è una lettura congiunta del
primo e del secondo comma dell’art. 116
della Costituzione come parte di una forma di
regionalismo differenziato che ne prefigura
una sorta di federalismo asimmetrico. Ne
deriva che l’identificazione fra asimmetria e
specialità non risulta essere coincidente.
Infatti, entrambe sono accomunate dalla
capacità di esprimere un regionalismo

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/banchedati/elencogeneraleatti?p_auth=1Jxhk1ct&p_p_id=motorericercaatti_WAR_motorericercaatti&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_motorericercaatti_WAR_motore
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contrapposto alla regionalizzazione uniforme:
nel primo caso le autonomie territoriali si
distinguono per competenze, poteri, soluzioni
organizzative, mentre nel secondo si
presuppone un modello comune sulla base
del quale il legislatore plasma
omogeneamente l’organizzazione delle
diverse comunità territoriali.
Nel testo, l’autore si prefigge l’obiettivo di
prendere spunto dal diritto comparato per
introdurre nella discussione alcune riflessioni
sull’origine e le prospettive del regionalismo
speciale in Italia, nonché sui limiti del
dibattito in corso.

In particolare, l’autore nel commento
focalizza l’attenzione sui seguenti punti: il
fondamento costituzionale della specialità ed
il contributo (trascurato) del diritto
comparato; la disciplina delle competenze
Regioni speciali ed infine la finanza pubblica
come grundnorm costituzionale nei rapporti
tra Stato e Regioni.

Il testo del commento è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29838&dpath=document&dfile=01072015120151.pdf&content=Alcune+considerazioni+in+merito+al+fondamento+costituzionale+del+regionalismo+speciale.+L%27apporto+del+Diritto+comparato+-+stato+-+dottrina+

