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AMBIENTE

Politiche comunitarie

Nel commento intitolato “L’ambiente nel
semestre di Presidenza Italiana del Consiglio
UE”, a cura di Massimo Zortea e Karima
Oustadi, dell’Università di Trento – Studio
Legale Associato Zortea Sandri, pubblicato
dalla rivista “Ambiente & Sviluppo” n. 4 del
2015, a pag. 231, reperibile sulla banca dati
Nuova de Agostini, si sottolinea che il
semestre di Presidenza dell’Unione, ha
comportato per l’Italia un notevole impegno
per il lavoro che il nostro Paese si è trovato a
gestire, considerata la straordinaria
concentrazione di eventi internazionali. In
particolare l’Italia si è occupata, in qualità di
titolare della Presidenza, di una variegata
molteplicità di temi ambientali di grande
rilevanza internazionale, ma anche di
concreta incidenza sulle politiche ambientali a
livello nazionale. Nello specifico i temi
ambientali sui quali maggiormente la
Presidenza Italiana ha focalizzato il suo
impegno sono stati i seguenti: - gli OGM; - la
biodiversità globale e comunitaria; - il clima; -
i rifiuti; - la Carta di Roma e gli sviluppi futuri.
In prospettiva ne consegue che anche la
Presidenza lettone avrà molti tavoli di

negoziato da coordinare nel suddetto tema.
Infatti, Essa dovrà farsi carico di proseguire
coerentemente i lavori finora svolti e portare
avanti gli sforzi sulle tematiche aperte, sia
negli ambiti dei filoni discussi che in quelli
correllati. Nel corso del 2014, soprattutto è
emersa la necessità di migliorare nei prossimi
due anni la normativa REACH riguardante la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione
e la restrizione delle sostanze chimiche, che
deve divenire più ambiziosa. Inoltre, nel
contempo si attendono progressi sostanziali
nella normativa inerente gli interferenti
endocrini ed i nano materiali, in particolare,
nei prodotti tessibili importati. La
Commissione sta già lavorando sul tema e si
prevede che presenterà i risultati nel corso
del 2015; infatti entro i primi mesi di
quest’anno dovrebbero essere presentate le
nuove regole per i nanomateriali; ed entro il
2016 essere adottati i criteri per gli
interferenti endocrini. La Presidenza lettone
avrà quindi come priorità chiave il
rafforzamento di un’Europa competitiva,
digitalizzata e impegnata a livello globale.

ASSISTENZA – SICUREZZA SOCIALE

Welfare e Anagrafe

Nell’articolo intitolato “Diversity Management:
le esperienze nei Comuni”, a cura di Simone
d’Antonio, (03/04/2015), pubblicato sulla
Rivista Segretarientilocali, si sottolinea che,
l’attenzione in crescendo delle
amministrazioni verso le categorie sociali più
deboli o maggiormente a rischio di esclusione
sociale è in fase di riscontro in una serie di
azioni che intendono migliorare i servizi e la
capacità di accesso di dette fasce all’interno
dei Comuni. L’applicazione nei contesti
comunali dei differenti principi del diversity
management sta favorendo nuove modalità
di governo delle diversità, perseguendo di
fatto ciò che da anni è stato realizzato nei
Paesi europei con fenomeni migratori
consolidati da tempo. Le Carte delle diversità,

applicate soprattutto in campo aziendale,
testimoniano quanto in Paesi europei come
Francia, Germania e Belgio sia forte
l’attenzione verso la promozione dei principi
di non discriminazione, di inclusione di
personale di diversa estrazione etnica e
culturale e della formazione di personale
addetto alle risorse umane. Nel testo, in
particolare l’attenzione viene posta sulle
azioni promosse in Europa e sulle esperienze
fornite da alcune amministrazioni locali
italiane. Rispetto al resto d’Europa le
amministrazioni locali italiane risentono
ancora di un forte ritardo, ma l’impegno di
molti Comuni teso a contrastare le
discriminazioni, contribuisce a mostrare
segnali di ottimismo al fine di perseguire una
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migliore gestione delle politiche in tema di
diversità. Infatti, in proposito, 54 Comuni (tra
cui Napoli, Brescia, Savona, Ferrara e Reggio
Emilia) hanno aderito alla “Carta per le pari
opportunità e l’uguaglianza sul lavoro” che
favorisce la realizzazione di ambienti di lavoro
in cui vige il rispetto delle pari opportunità
come elemento di crescita per l’ente o
l’azienda stessa. Nell’articolo l’autore riporta

l’esperienza di Torino, ove l’Ente si è
concentrato sul contrasto alle discriminazioni
nei confronti della comunità LGBT locale ed
ha avviato un apposito servizio di percorsi
formativi per il personale amministrativo e la
realizzazione partecipata di iniziative capaci di
coinvolgere uffici comunali, scuole e centri
per l’impiego.

CONTRATTI

Appalti pubblici – operazioni di gara

Nel commento intitolato “Il principio di
pubblicità impedisce l’apertura anticipata
delle offerte”, a cura di Massimiliano Alesio,
avvocato, Segretario comunale, pubblicato
sulla rivista “Quotidiano per la P.A.”,
(09/04/2015), reperibile sulla banca dati
Nuova de Agostini, è tratto il caso
concernente l’Istituto Comprensivo di Gualdo
Tadino, il quale indiceva una procedura
aperta per l’affidamento dell’appalto del
servizio di fornitura delle merende fresche
per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016
e 2016/2017, in ordine a 5 plessi scolastici,
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Tale
Istituto, nella fase di integrazione del bando
di gara, disponeva che, in considerazione del
numero dei potenziali fruitori del servizio, le
offerte economiche dovevano essere
disciplinate per ciascuno dei n. 5 plessi,
considerando valide anche quelle riferite ad
uno o più plessi, senza però modificarne
l’originaria modulistica di gara. Un’impresa in
particolare, partecipante alla gara, veniva
esclusa, poiché risultava aver presentato
un’offerta non corretta “non potendo evincere
se si riferisse a tutti i cinque plessi, ad alcuni
o ad uno soltanto, ed eventualmente a
quale”. Avverso tale decisione, detta impresa
ha presentato ricorso al TAR, presentando, la
seguente censura: violazione dell’art. 2, del
D. Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti
pubblici). In proposito, l’apertura dei plichi è
stata svolta con due ore di anticipo (alle ore
10,00 rispetto alle previste ore 12,00), in
assenza del Presidente e del funzionario
verbalizzante, e, soprattutto, senza alcuna
preventiva comunicazione in favore delle

imprese partecipanti alla gara. E’ importante
a questo punto ribadire che il principio di
pubblicità delle operazioni di gara, costituisce
invero, un corollario del principio di
trasparenza nell’ambito delle procedure ad
evidenza pubblica. Infatti non vi può essere
vera trasparenza, se non attraverso la messa
in pubblicità dell’azione amministrativa, tesa
alla scelta del miglior contraente. Tale
principio di pubblicità nelle sedute di gara è
riconducibile ai principi costituzionali di
imparzialità e buon andamento, di cui all’art.
97 della Costituzione, oltre che,
espressamente riconosciuto dall’art. 2, del D.
Lgs. n. 163 del 2006. Esso rappresenta non
solo la principale manifestazione del principio
di trasparenza amministrativa nelle pubbliche
gare, ma, soprattutto, un’essenziale garanzia
partecipativa dei concorrenti. Pertanto, la
violazione del principio della pubblicità
costituisce un vizio insanabile della
procedura, che si ripercuote sul
provvedimento finale di aggiudicazione,
invalidandolo, anche ove non sia comprovata
l’effettiva lesione patita dai concorrenti.
Il TAR Umbria ha poi esaminato
prioritariamente la censura avanzata, in
ragione della sua pregiudizialità. I giudici ne
sottolineano i seguenti importanti elementi: -
l’apertura dei plichi è avvenuta con due ore di
anticipo; - l’apertura è avvenuta in assenza
del Presidente e del Segretario verbalizzante,
con una commissione di gara incompleta; -
l’anticipazione dell’orario di apertura ha avuto
luogo in totale assenza di una preventiva
comunicazione in favore degli operatori
economici. Si rammenta che la regola di gara
implica necessariamente l’obbligo della
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stazione appaltante di portare
preventivamente a conoscenza dei
concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della
seduta della commissione di gara, in modo da
garantirne a tutti i concorrenti la possibilità di

partecipare. Il TAR Umbria pronunciandosi in
merito, con la sentenza del 14 marzo 2015,
n. 113, per i motivi sopracitati ha ritenuto
pertanto illegittima tale gara d’appalto.

DIRITTO COSTITUZIONALE

I beni comuni nella prospettiva costituzionale

Nel saggio intitolato “I beni comuni nella
prospettiva costituzionale: note introduttive”,
a cura di Luigi D’Andrea, ordinario di diritto
costituzionale presso l’università di Messina,
si intende procedere all’individuazione di
siffatti beni entro le coordinate del sistema
costituzionale, rilevato che, negli ultimi anni
la categoria dei medesimi è stata più volte
oggetto di dibattito pubblico e di importanti
vicende istituzionali. Dei beni comuni se ne
rileva la marcata eterogeneità e complessità,
ma nel contempo, se ne afferma
l’impossibilità di definirne uno stato giuridico
unitario. Nel testo, in particolare, l’autore
focalizza l’attenzione sui seguenti punti: la
nozione di beni comuni e la relativa

classificazione; la funzionalità di tali beni
all’effettiva tutela dei diritti fondamentali; i
beni comuni e la dialettica tra sfera pubblica
e quella privata; i medesimi ed il paradigma
proprietario. Infine, l’autore avverte la
necessità di riarticolare e riqualificare i
rapporti tra la sfera pubblica e quella privata,
secondo la logica del principio di sussidiarietà
e quindi di dinamiche virtuose di natura
circolare.
Il testo del saggio è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/i-beni-comuni-nella-
prospettiva-costituzionale-note-
introduttive.html

Breve commento alla sentenza n. 50 del 2015

Nella nota di commento intitolata “La
sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni
efficientistiche o neocentralismo repubblicano
di impronta statalistica?”, a cura di Giulio M.
Salerno, prof. ordinario di diritto pubblico
presso l’università di Macerata, si sottolinea
che, la Corte Costituzionale con la sentenza
n. 50 del 2015, ha respinto tutte le questioni
di legittimità sollevate da quattro Regioni nei
confronti della c.d. Legge Delrio (n. 56/2014)
che, pertanto, è stata dichiarata immune dai
vizi di costituzionalità prospettati. La riforma
delle autonomie territoriali, che è stata
approvata nella presente legislatura, è
finalizzata a perseguire i tre seguenti
obiettivi: 1) l’immediata istituzione di dieci
Città Metropolitane in sostituzione delle
corrispondenti Province; 2) la trasformazione
dell’assetto governativo e funzionale della
Provincia, dotata di organi non più votati a
suffragio diretto, ma costituiti esclusivamente
dai titolari degli organi di livello comunale, e
con competenze ridefinite ai fini di unitarietà

dallo Stato (quelle fondamentali) e per il
resto quelle individuate in modo variabile
dalle singole Regioni; 3) la diffusione
dell’esercizio associato delle funzioni
comunali. Questi obiettivi sono stati attuati
solo in fase applicativa, invece, per quanto ne
concerne gli aspetti finanziari e il personale
pubblico ne è stata rovesciata l’originaria
prospettiva. In merito si rammenta che,
mentre la legge Delrio prevede un
procedimento di riorganizzazione che,
partendo dall’istituzione dei nuovi enti
intermedi (le Città metropolitane) e dalla
ridefinizione delle funzioni delle Province, si
debba poi concludere con la riallocazione
delle relative risorse e del corrispondente
personale, la legge di stabilità 2015, ha,
invece, introdotto un procedimento
obbligatorio per lo spostamento del personale
provinciale in connessione della previsione
della riduzione della relativa spesa del 50%
delle Province e del 30% per le città
metropolitane.

http://www.rivistaaic.it/i-beni-comuni-nella-prospettiva-costituzionale-note-introduttive.html
http://www.rivistaaic.it/i-beni-comuni-nella-prospettiva-costituzionale-note-introduttive.html
http://www.rivistaaic.it/i-beni-comuni-nella-prospettiva-costituzionale-note-introduttive.html
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Nel testo, in particolare, i punti principali
presi in considerazione dall’autore sono i
seguenti: la sopracitata sentenza della Corte
Costituzionale alla luce della legge di stabilità
per il 2015; le argomentazioni efficientistiche
nei passaggi cruciali della sentenza ed infine,
l’autonomia reciprocamente riconosciuta agli
enti territoriali dall’art. 114 della Costituzione.
Su quest’ultimo punto appare chiaro che
l’autonomia, che l’articolo 114 della
Costituzione garantisce a tutti gli enti
territoriali anche nei loro vicendevoli rapporti,
non può non coinvolgere le modalità di
determinazione degli organi rappresentativi;
in caso contrario a risentirne è lo stesso

modello repubblicano che la Costituzione ci
ha consegnato già dal 1948. A parere
dell’autore su questo punto in particolare si
rende necessario un ripensamento del
legislatore.
Il testo della nota di commento è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cf
m?artid=29190&dpath=document&dfile=070
42015183002.pdf&content=La+sentenza+n.
+50+del+2015:+argomentazioni+efficientisti
che+o+neo-
centralismo+repubblicano+di+impronta+stat
alistica?+-+stato+-+dottrina+-+

La tutela dei diritti in Europa nel dialogo tra le Corti

Nel commento intitolato “La tutela dei diritti
in Europa nel dialogo tra le Corti: ‘Epifanie’ di
una unione dai tratti ancora indefinita”, a
cura di Antonia Baraggia, assegnista di
ricerca presso l’università degli studi di
Milano, si affronta il tema della tutela dei
diritti fondamentali nell’Unione Europea, a
seguito dell’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, che ha anche stabilito la forza
vincolante della Carta di Nizza. Nel testo, in
particolare, si mettono in luce i nodi
problematici che continuano ad esistere
nell’intreccio europeo e nazionale per quanto
concerne la tutela dei diritti, che traggono
fondamento nell’ancora incerta fisionomia
dell’Unione Europa e nella vigenza, nello
spazio europeo, di ordinamenti distinti ma
interconnessi, la cui relazione non può
tuttavia essere letta in termini meramente
gerarchici. Si avverte nell’Unione la mancanza
di una vera e coerente policy dei diritti
fondamentali. Di conseguenza la tutela di
questi ultimi viene ancora oggi affrontata in
via giurisdizionale, attraverso l’incessante

“dialogo tra Corti”, tra la Corte di Giustizia e
quelle nazionali (soprattutto quelle supreme)
i cui esiti non sono prevedibili e fanno invece
emergere l’esistenza di forze centrifughe, di
resistenze, volte a preservare le
caratteristiche degli Stati membri, radicate
nei rispettivi assetti istituzionali.Al momento
attuale la mancanza di un’integrazione
politica afferente la tutela dei diritti
fondamentali e la conseguente compresenza
di ordinamenti diversi, variamente impegnati
nella tutela dei medesimi diritti, suggerisce la
reciproca riconoscibilità e la ricerca di un
continuo ed incessante rapporto dialogico tra
le dimensioni sovranazionale e nazionale.Il
presente contributo contiene l’analisi delle
sentenze Åkerberg Fransson, Melloni e
Siragusa della Corte di Giustizia.
Il testo del commento è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/la-tutela-dei-diritti-in-
europa-nel-dialogo-tra-corti-epifanie-di-una-
unione-dai-tratti-ancora-indefiniti.html

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29190&dpath=document&dfile=07042015183002.pdf&content=La+sentenza+n.+50+del+2015:+argomentazioni+efficientistiche+o+neo-centralismo+repubblicano+di+impronta+statalistica?+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29190&dpath=document&dfile=07042015183002.pdf&content=La+sentenza+n.+50+del+2015:+argomentazioni+efficientistiche+o+neo-centralismo+repubblicano+di+impronta+statalistica?+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29190&dpath=document&dfile=07042015183002.pdf&content=La+sentenza+n.+50+del+2015:+argomentazioni+efficientistiche+o+neo-centralismo+repubblicano+di+impronta+statalistica?+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29190&dpath=document&dfile=07042015183002.pdf&content=La+sentenza+n.+50+del+2015:+argomentazioni+efficientistiche+o+neo-centralismo+repubblicano+di+impronta+statalistica?+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29190&dpath=document&dfile=07042015183002.pdf&content=La+sentenza+n.+50+del+2015:+argomentazioni+efficientistiche+o+neo-centralismo+repubblicano+di+impronta+statalistica?+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29190&dpath=document&dfile=07042015183002.pdf&content=La+sentenza+n.+50+del+2015:+argomentazioni+efficientistiche+o+neo-centralismo+repubblicano+di+impronta+statalistica?+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29190&dpath=document&dfile=07042015183002.pdf&content=La+sentenza+n.+50+del+2015:+argomentazioni+efficientistiche+o+neo-centralismo+repubblicano+di+impronta+statalistica?+-+stato+-+dottrina+-
http://www.rivistaaic.it/la-tutela-dei-diritti-in-europa-nel-dialogo-tra-corti-epifanie-di-una-unione-dai-tratti-ancora-indefiniti.html
http://www.rivistaaic.it/la-tutela-dei-diritti-in-europa-nel-dialogo-tra-corti-epifanie-di-una-unione-dai-tratti-ancora-indefiniti.html
http://www.rivistaaic.it/la-tutela-dei-diritti-in-europa-nel-dialogo-tra-corti-epifanie-di-una-unione-dai-tratti-ancora-indefiniti.html
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ENTI LOCALI

Il sindaco di diritto e l’elezione nelle Città metropolitane

Nell’articolo intitolato “Il sindaco di diritto e
l’elezione a suffragio universale e diretto nelle
Città metropolitane”, a cura di Matteo
Barbero, funzionario della Regione Piemonte
e Elisabetta Vigato, assegnista di ricerca in
diritto costituzionale presso l’università di
Padova, gli autori si soffermano sulle
questioni inerenti la forma di governo delle
neo-istituite Città metropolitane, con
l’obiettivo di sottolinearne alcune evidenti
criticità, che non paiono aver trovato
soluzione nella sentenza n. 50 del 2015 della
Corte Costituzionale che ha affrontato diverse
questioni di costituzionalità della L. n. 56 del
2014. I punti di maggior rilievo presi in
considerazione attengono ai commi 7, 8, 9,
19, 22, 25 e 42 dell’articolo 1 della L.
56/2014. Il comma 7, sancisce che sono
organi della città metropolitana
rispettivamente il sindaco ed il consiglio
metropolitano e la conferenza metropolitana.
I commi 8 e 9 individuano i poteri e
competenze dei medesimi organi. In
particolare il sindaco metropolitano ne
rappresenta l’ente, convoca e presiede il
consiglio metropolitano e la conferenza
metropolitana e nel contempo, sovraintende
al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all’esecuzione degli atti e le altre funzioni
conferitegli dagli Statuti. Invece, il consiglio
metropolitano, è l’organo di indirizzo e
controllo, che propone alla Conferenza lo
Statuto e le sue modifiche, approva
regolamenti, piani e programmi, approva in
via definitiva i bilanci dell’ente ed esercita le
altri funzioni attribuite dallo Statuto. La
Conferenza metropolitana ha, invece, poteri
propositivi e consultivi, secondo quanto
stabilito dallo statuto e adotta e respinge lo
statuto stesso e le sue modificazioni ed
esprime il parere sui bilanci dell’ente. Il

comma 19, prevede che il sindaco del
Comune capoluogo è di diritto il sindaco
metropolitano, mentre il comma 25 stabilisce
che il consiglio metropolitano è eletto dai
sindaci e dai consiglieri dei comuni della Città
metropolitana e che sono eleggibili a
consigliere metropolitano i sindaci e i
consiglieri comunali in carica. Il comma 42,
infine, prevede che la conferenza
metropolitana è composta dal sindaco
metropolitano, che la presiede, e dai sindaci
dei comuni appartenenti alla Città
metropolitana.
Si sottolinea che la fase di start up delle Città
metropolitane ed anche delle Province si sta
rivelando più impegnativa del previsto;
questo a causa delle complicate
problematiche di carattere finanziario che
stanno aggravando la fase transitoria. Non
secondarie sono anche le questioni
concernenti all’effettiva adeguatezza degli
strumenti di governance tese a supportare il
cambiamento imposto dalla L. n. 56/2014 sui
quali Parlamento e Governo, prima, e Corte
costituzionale dopo, sono sembrati poco
sensibili. A parere degli autori, la sopracitata
sentenza non ha espresso motivazioni
adeguate e, allo stesso tempo, sembra che
non abbia colto l’occasione per fornire una
confacente impostazione costituzionale del
processo di riforma, rispetto al quale la
dottrina aveva proposto dei suggerimenti.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cf
m?artid=29189&dpath=document&dfile=070
42015182148.pdf&content=Il+sindaco+di+di
ritto+e+l'elezione+a+suffragio+universale+e
+diretto+nelle+città+metropolitane+-
+stato+-+dottrina+-

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29189&dpath=document&dfile=07042015182148.pdf&content=Il+sindaco+di+diritto+e+l'elezione+a+suffragio+universale+e+diretto+nelle+citt�+metropolitane+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29189&dpath=document&dfile=07042015182148.pdf&content=Il+sindaco+di+diritto+e+l'elezione+a+suffragio+universale+e+diretto+nelle+citt�+metropolitane+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29189&dpath=document&dfile=07042015182148.pdf&content=Il+sindaco+di+diritto+e+l'elezione+a+suffragio+universale+e+diretto+nelle+citt�+metropolitane+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29189&dpath=document&dfile=07042015182148.pdf&content=Il+sindaco+di+diritto+e+l'elezione+a+suffragio+universale+e+diretto+nelle+citt�+metropolitane+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29189&dpath=document&dfile=07042015182148.pdf&content=Il+sindaco+di+diritto+e+l'elezione+a+suffragio+universale+e+diretto+nelle+citt�+metropolitane+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29189&dpath=document&dfile=07042015182148.pdf&content=Il+sindaco+di+diritto+e+l'elezione+a+suffragio+universale+e+diretto+nelle+citt�+metropolitane+-+stato+-+dottrina+-
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La Provincia: ieri ed oggi

Nell’articolo intitolato “La Provincia: ieri ed
oggi. Un problema aperto”, a cura di Antonio
Tallarida, Vice avvocato Generale dello Stato
in quiescenza, pubblicato dalla rivista on line
Segretarientilocali,
si sottolinea l’importanza del sopracitato ente
ripercorrendone le tappe nel tempo a partire
dallo Stato sabaudo per giungere sino ai
giorni nostri, periodo in cui con la riforma
costituzionale in itinere, se ne prevede
l’abolizione. Nel testo, in particolare, l’autore
si sofferma sui seguenti punti: il Decreto
Rattazzi e le leggi postunitarie; la svolta
autoritaria; l’Assemblea Costituente e la
Costituzione; le funzioni della Provincia; la
riforma del titolo V e la legge La loggia; i
tentativi di riordino; la Legge Delrio e il DDL
costituzionale. A parere dell’autore è
innegabile che sia presente una forte spinta
del Governo propensa all’istituto
dell’abolizione di detto ente, testimoniato

anche dalle iniziative messe in atto e dalla
sopracitata riforma costituzionale in itinere,
generate dall’intenzione di ridurre i costi della
politica e, nel contempo, da esigenze di
semplificazione amministrativa. Secondo
l’autore è indispensabile chiedersi se questo
sia il modo migliore di procedere, oppure se,
sia il caso di mettere ordine nel sistema
regionale, afflitto da problemi simili, magari
ripensando alla loro articolazione e loro
accorpamento sul territorio. Si rammenta,
inoltre, che molte volte l’eliminazione dei
corpi intermedi si è rivelata spesso essere
una scelta non felice e neppure risolutiva del
problema. In aggiunta la definitiva
eliminazione delle province dal panorama
italiano non sembra neppure corrispondere al
comune sentire della collettività, ancora
molto legata alle sue tradizioni, ai suoi riti
quotidiani.

LAVORO

I primi passi del Jobs Act

Nell’articolo intitolato “I primi passi del Jobs
Act: ambizioni, incertezze e difficili equilibri“,
a cura di Paola Bozzao, prof. associato di
diritto del lavoro presso l’università “La
Sapienza” di Roma, si rileva che, con la legge
del 10 dicembre 2014, n. 183 e i suoi primi
decreti attuativi, il disegno riformatore del
mercato del lavoro, ha assunto attualmente
una veste giuridica più completa. Infatti, esso
appariva all’inizio un progetto appena
abbozzato, indirizzato alla semplificazione
normativa, alla riduzione delle varie forme
contrattuali, con la previsione di un contratto
di inserimento a tempo indeterminato a tutele
crescenti, volto all’introduzione di un assegno
universale per chi perde il posto di lavoro, e
teso, nel contempo, alla creazione di
un’Agenzia Unica Federale, con funzioni di
indirizzo e coordinamento dei centri per
l’impiego, ma anche di erogazione degli
ammortizzatori sociali. Si rammenta, in
proposito, che solo alcune di queste linee
prospettiche sono giunte a compimento,
attraverso l’adozione di misure che risultano,

da una parte finalizzate a rafforzare le
opportunità di ingresso nel mondo del lavoro
di coloro che si trovano ancora ai margini,
dall’altra a permettere un adeguato supporto
nel momento di cessazione del rapporto
lavorativo. Si tratta quindi di misure
strutturali volte da un lato a favorire una
nuova e sostenibile ripresa della crescita e
dell’occupazione e, dall’altro, l’uscita dalla
grave crisi che investe il nostro Paese.
L’incremento della flessibilità in entrata,
discendente dalla rimodulazione “a ribasso”
dell’apparato sanzionatorio applicabile ai
nuovi assunti in presenza di un licenziamento
illegittimo – con conseguente flessibilità
anche in uscita dal mondo del lavoro - sposta
l’attenzione sul versante del sistema di
protezione sociale. Infatti, ne deriva che la
tenuta del complesso sistema regolativo del
2015 debba fondarsi sulla capacità dei
trattamenti di disoccupazione di garantire un
equilibrato bilanciamento tra contrazione
delle tutele nel rapporto di lavoro e
protezione del lavoratore nel mercato. In



Infoleg ______________________________________________________________________________________

9

relazione al sistema di protezione sociale, la
legge n. 183/2014 apre una seconda fase di
riassetto normativo degli strumenti di
sostegno al reddito in caso di perdita del
lavoro che si articola lungo tre linee direttrici:
l’omogeneizzazione degli istituti vigenti in un
unico trattamento (la Naspi), incentrato sul
rafforzamento del criterio assicurativo; la sua
universalizzazione, fino a ricomprendervi
l’area del lavoro autonomo economicamente
dipendente; l’introduzione di un sussidio di
disoccupazione, a carattere non contributivo,
rivolto ai disoccupati abili al lavoro e in

condizione economica di bisogno.
Quest’ultima misura appare la più innovativa,
poiché introduce un sussidio con funzione
assistenzialistica e, pertanto, in questo senso,
il sistema di protezione italiano si avvicina a
quello europeo.
Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cf
m?dpath=document\editoriale&dfile=EDITOR
IALE_07042015181436.pdf&content=I+primi
+passi+del+Jobs+Act:+ambizioni,+incertezz
e+e+difficili+equilibri&content_auth=<b>Pa
ola+Bozzao</b>

Il fondo per il finanziamento della mobilità di personale nella P.A.

Nell’articolo intitolato “Il fondo per il
finanziamento della mobilità di personale
nella P.A. previsto dall’art. 30 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, a cura di
Nicola Niglio, pubblicato da LexItalia (Cop. n.
3/2015), si rileva che, il DPCM del 20
dicembre 2014, entrato in vigore solo
recentemente, in quanto registrato in data 11
marzo 2015 dal competente Ufficio di
controllo della Corte dei conti, rappresenta il
primo dei molteplici adempimenti che il
Governo è chiamato a concretizzare in tema
di mobilità di personale nella P.A. secondo le
diverse novità introdotte dall’art. 4 del D.L.
del 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n.
114. Tale normativa prevede che, per favorire
i processi di mobilità di personale nella P.A.,
la medesima possa avvalersi di un fondo,
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, destinato al
miglioramento dell’allocazione del personale
presso le stesse pubbliche amministrazioni.
Tale fondo ha una dotazione iniziale di 15
milioni di euro per l’anno 2014 e di 30 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2015, da
attribuire alle amministrazioni destinatarie
delle procedure di mobilità volontaria
disciplinate dai commi 1 e 2 del d.lgs. n.

165/2001 così come novellato dall’articolo 4
del decreto n. 90/2014. In detto fondo
confluiscono, anche, le risorse corrispondenti
al 50% del trattamento economico spettante
al personale trasferito mediante versamento
all’entrata dello Stato da parte
dell’amministrazione cedente e
corrispondente riassegnazione al fondo
ovvero mediante contestuale riduzione dei
trasferimenti statali all’ente cedente. Con
l’entrata in vigore del citato Decreto
presidenziale sono stati fissati i criteri di
utilizzo e i modi di gestione delle risorse del
medesimo fondo per incentivare e stimolare i
processi di mobilità volontaria di personale
nella P.A., ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art.
30 del D. Lgs. n. 165/2001.
Nel testo, in particolare, l’autore si è
soffermato sui seguenti punti: le novità in
materia di mobilità nella P.A.: l’art. 4 del D.L.
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114; l’entrata in vigore del DPCM del 20
dicembre 2014; le finalità e le procedure di
mobilità rientranti ed escluse dai
finanziamenti; la procedura per accedere
all’utilizzo del fondo per la mobilità; il
finanziamento del Fondo; le priorità
nell’assegnazione delle risorse del fondo.

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=documenteditoriale&dfile=EDITORIALE_07042015181436.pdf&content=I+primi+passi+del+Jobs+Act:+ambizioni,+incertezze+e+difficili+equilibri&content_auth=<b>Paola+Bozzao</b
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=documenteditoriale&dfile=EDITORIALE_07042015181436.pdf&content=I+primi+passi+del+Jobs+Act:+ambizioni,+incertezze+e+difficili+equilibri&content_auth=<b>Paola+Bozzao</b
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=documenteditoriale&dfile=EDITORIALE_07042015181436.pdf&content=I+primi+passi+del+Jobs+Act:+ambizioni,+incertezze+e+difficili+equilibri&content_auth=<b>Paola+Bozzao</b
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=documenteditoriale&dfile=EDITORIALE_07042015181436.pdf&content=I+primi+passi+del+Jobs+Act:+ambizioni,+incertezze+e+difficili+equilibri&content_auth=<b>Paola+Bozzao</b
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=documenteditoriale&dfile=EDITORIALE_07042015181436.pdf&content=I+primi+passi+del+Jobs+Act:+ambizioni,+incertezze+e+difficili+equilibri&content_auth=<b>Paola+Bozzao</b
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?dpath=documenteditoriale&dfile=EDITORIALE_07042015181436.pdf&content=I+primi+passi+del+Jobs+Act:+ambizioni,+incertezze+e+difficili+equilibri&content_auth=<b>Paola+Bozzao</b
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REGIONI

PDL n. 18 della Regione Calabria del 23 marzo 2015 “Interventi regionali in favore di
detenuti ed internati, finalizzati al loro reinserimento nel contesto sociale e lavorativo”

Detta proposta, nel pieno adempimento delle
disposizioni vigenti in tema di ordinamento
penitenziario, intende promuovere e favorire
il reinserimento sociale e professionale dei
detenuti e degli internati, durante il corso
della espiazione della pena, tramite
l’organizzazione e la realizzazione di corsi di
formazione professionale (FP) e di altre
iniziative tese a perseguirne finalità volte alla
preparazione all’avvio di attività di lavoro
autonomo e imprenditoriali, allo scopo di
offrirne maggiori possibilità ai fini
occupazionali. Si tratta, di attivare laboratori
di formazione professionale specializzanti in
grado di offrire nuove metodologie e
strumenti per abilitare o riabilitare
socialmente e professionalmente il detenuto
dentro e fuori dall’ambiente carcerario.

Pertanto la Regione Calabria al fine di
realizzare le finalità sopraccitate individua
nella stipulazione di una Convenzione quadro,
lo strumento con il quale addivenire ad
un’intesa con l’Amministrazione Penitenziaria.
Mediante suddetta convenzione la Regione
può: accordare contributi all’Amministrazione
penitenziaria, considerata anche nelle sue
articolazioni territoriali; attivare forme di
collaborazione con soggetti pubblici e privati,
quali cooperative, istituti scolastici,
associazione, ecc. ed infine utilizzare anche
forme di cofinanziamento dei programmi di
formazione professionale, con soggetti
pubblici e privati.
Il testo della proposta di legge è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl10
/18.htm

PDL n. 19 della Regione Calabria del 26 marzo 2015 “Sostegno al reddito in favore dei
disoccupati, inoccupati e precariamente occupati”

La seguente proposta, in adempimento ai
principi fissati dall’art. 34 della Carta dei
Diritti fondamentali dell’Unione Europea e dei
principi cui agli artt. 2, 3, 4, 38 della
Costituzione si prefigge come scopo quello di
attuare una serie di misure di sostegno al
reddito dirette ed indirette a favore di
soggetti economicamente svantaggiati ed in
sofferenza economica, finalizzate ad invertire
la drammatica situazione in cui si trova la
popolazione calabrese e tese, a favorire nel
contempo, l’inclusione sociale per i
disoccupati, gli inoccupati o i lavoratori
precariamente occupati, quale misura di
contrasto alla disuguaglianza sociale e alle
politiche volte al sostegno economico,
all’inserimento sociale dei soggetti
maggiormente esposti al rischio di marginalità
nel mercato del lavoro.Il tipo di reddito che
può essere corrisposto può essere diretto od
indiretto. Per il reddito diretto si intende la

corresponsione di una somma pari ad almeno
7200 euro lordi annuali, rivalutata sulla base
degli indici sul costo della vita elaborati
dall’Istat; invece per reddito indiretto si
considerano una serie di agevolazioni tese a
favorire l’accesso ai servizi pubblici e culturali,
per la formazione professionale, per
l’abitazione in locazione e per l’accesso al
credito. In ogni caso la somma tra il reddito
percepito nell’anno precedente e il beneficio
erogato non può essere superiore a 7200
Euro. Per l’elargizione di tale reddito è
prevista l’istituzione di un Fondo Regionale
attraverso l’OBIETTIVO TEMATICO 9
“INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA
POVERTA” PROGRAMMA OPERATIVO 2014 –
2020.
Il testo della proposta di legge è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl10
/19.htm

http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl10/18.htm
http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl10/18.htm
http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl10/19.htm
http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl10/19.htm
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SANITA’

L’affidamento in concessione della gestione delle farmacie comunali

Nell’articolo intitolato “L’affidamento in
concessione della gestione delle farmacie
comunali alla luce delle ultime pronunce
giurisprudenziali”, a cura di Annalisa
Tricarico, dottoranda di ricerca in Dottrine
Generali del Diritto presso l’università degli
studi di Foggia, pubblicato sulla rivista
Segretarientilocali, si sottolinea che
l’affidamento del sopracitato servizio continua
a suscitare l’attenzione degli studiosi del
diritto amministrativo, anche per le
divergenze delle posizioni assunte dalla
giurisdizione contabile, sia pure in sede
consultiva e dal Consiglio di Stato. Detto
servizio infatti presenta indubbi elementi di
specialità rispetto a quello degli altri servizi
pubblici, poiché da un lato, attiene al
fondamentale diritto alla salute e, dall’altro,
perché l’erogazione del servizio, è
subordinata oltreché ad un’apposita
autorizzazione all’apertura della farmacia,
anche alla stipula di una convenzione con
l’ASL, in qualità di ente strumentale della
Regione. Comunque permangono dubbi sia in
ordine alla natura del servizio erogato
(servizio pubblico locale o servizio sanitario
regionale) e sia in merito all’applicabilità alle
farmacie comunali dei moduli gestori previsti
in via generale per i servizi pubblici locali, in
aggiunta alle modalità individuate dalla
disciplina speciale contenuta nella L. n. 475
del 1968. Al momento attuale non vi è
accordo in dottrina e giurisprudenza sulla
possibilità che i Comuni scindano la titolarità
dalla gestione del servizio, affidando
quest’ultima concessione a terzi ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Su

questo punto è intervenuta la terza sezione
del Consiglio di Stato che con la sentenza 13
novembre 2014, n. 5587, di riforma della
pronuncia del TAR Piemonte, Sez. II, del 14
giugno 2013, n. 767, ha adottato una
posizione opposta a quella espressa, a più
riprese, dalla Corte dei Conti, in sede
consultiva. A parere dell’autore l’impostazione
perseguita dal Consiglio di Stato appare
condivisibile, poiché dovrebbe essere cura di
ogni interprete procedere secondo un
approccio comunitariamente orientato a
fronte di una legislazione (quella di cui alla
legge del 1968) entrata in vigore ben prima
della stabilizzazione del processo comunitario
di formazione del diritto dei servizi pubblici.
In definitiva, la scelta di una modalità di
gestione rientrerebbe nelle esclusive e
responsabili facoltà discrezionali dei Comuni,
in conformità al principio di sussidiarietà
verticale di cui all’articolo 118 della
Costituzione. Mentre da un lato si auspica in
un intervento legislativo che ponga fine alla
frammentazione legislativa e alle incertezze
tuttora esistenti, nel contempo, si ritiene
ragionevolmente che l’Ente locale, anche
affidando a terzi mediante la gara la gestione
della farmacia comunale, sarebbe comunque
in grado di assicurare ai cittadini utenti un
servizio di qualità. Questo a condizione, che il
bando della procedura ad evidenza pubblica
enuclei i criteri di valutazione dell’offerta
tecnica dando peso sia alla proposta di
gestione della farmacia sia alla sua
funzionalità secondo parametri che tendono a
premiare l’efficienza del servizio e la sua
capacità di tutelare la salute.
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SERVIZI PUBBLICI LOCALI

I servizi pubblici locali e il servizio idrico integrato

Nell’articolo intitolato “I servizi pubblici locali
e il servizio idrico integrato tra legislatore,
Corte Costituzionale e presunta volontà
referendaria”, a cura di Piermassimo Chirulli,
professore a contratto di istituzioni di diritto
pubblico presso l’Università del Salento, si
evidenzia che, il suddetto tema, sta
occupando da molto tempo ampi spazi nella
riflessione scientifica, giuridica ed economica.
L’ulteriore novità di questi ultimi anni è
costituita dal fatto che tale argomento ha

superato i limiti degli “addetti ai lavori” per
divenire oggetto di più ampia pubblicistica.
Questo è dovuto da un lato, all’alto valore
economico che tali servizi rappresentano, sia
a livello nazionale che nei vari contesti locali;
dall’altro, dall’indubbia incidenza che tali
servizi rivestono in concreto per la vita di tutti
i cittadini, tanto da essere definiti “settore” ,
nella nostra amministrazione, più vicino ai
bisogni e agli interessi dei cittadini.

A questo si è anche aggiunta la vasta eco che ha ricevuto la consultazione referendaria del giugno
2011, che ha visto tra gli altri anche quesiti concernenti i servizi pubblici locali. L’esito della
consultazione che ha visto la vittoria del sì ha determinato la modifica radicale dell’assetto giuridico
della materia ed ha ulteriormente attivato il dibattito tra le forze politiche e nell’opinione pubblica
sulla regolamentazione da attribuire ai suddetti servizi (incluso il servizio idrico integrato). Nel
testo, in particolare, l’autore pone l’attenzione nella prima parte sui seguenti punti: la disciplina dei
servizi pubblici locali in generale; il servizio idrico integrato; il Referendum del 2011; gli interventi
legislativi successivi al Referendum. Nella seconda parte, invece si sofferma sul servizio idrico
integrato separato dalla disciplina generale dei servizi pubblici locali; sulla sentenza n. 199/2012
della Corte costituzionale e sulle criticità emergenti.


