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AMBIENTE

AIA

Nell’articolo intitolato ”Le prime linee di
indirizzo AIA e la promessa uniformità
applicativa”, a cura di Andrea Quaranta,
Environmental Risk and crisis manager,
pubblicato sulla rivista “Ambiente & Sviluppo”
n. 2 del 2015, a pag. 87, reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, si intendono
approfondire le prime linee di indirizzo sulle
modalità applicative della disciplina in materia
di prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento, divulgate dal Ministero
dell’Ambiente a valle dei primi
approfondimenti finora svolti dal
Coordinamento istituito dal Decreto
“Emissioni industriali” (D. Lgs. 4 marzo 2014,

n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE
relativa alle emissioni industriali (prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento)” per
l’omogenea applicazione dell’AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale)
sull’intero territorio nazionale. Nel testo, in
particolare, l’autore si sofferma sui seguenti
punti: le linee guida ante litteram; le
indicazioni operative della “Commissione
Ambiente e Energia” della Conferenza delle
Regioni; i primi indirizzi applicativi delle
Regioni; le linee di indirizzo nazionali; la
promessa uniformità; la sfuggevolezza
dell’ovvio e la necessità di regole chiare e
condivise.

La nuova Direttiva sulla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA)

Nell’articolo intitolato “La nuova Direttiva
sulla VIA: prima lettura”, a cura dell’avv.
Valentina Cavanna, pubblicato sulla rivista
“Ambiente & Sviluppo” n. 2 del 2015, a pag.
96, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, si evidenzia che, il 15 maggio 2014,
è entrata in vigore la Direttiva n. 2014/52/UE
del 16 aprile 2014, con la quale vengono
apportate modifiche alla Direttiva n.
2011/92/UE che disciplina la Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA). Il 16 maggio 2017
è il termine di recepimento della medesima
negli stati membri.
Nel testo dell’articolo, in particolare, viene
eseguita una descrizione delle finalità
perseguite dalla nuova Direttiva, il suo iter di
approvazione ed infine si approfondiscono le
ultime novità intervenute.

La nuova Direttiva si compone di 5 articoli,
ciascuno dei quali riporta le modifiche
rispetto alla Direttiva precedente. Invece
sono confermate la tutela della biodiversità e
dell’ambiente marino; l’opportunità di
valutare l’impatto dei progetti sul clima.
Inoltre nell’articolo si sostiene che, per
preservare al meglio il patrimonio storico,
culturale e del paesaggio, è importante
tenere in debito conto per quanto concerne le
valutazioni di impatto ambientale,
dell’impatto visivo dei progetti, ossia del
cambiamento di aspetto o di visuale del
paesaggio edificato o naturale e delle zone
urbane. Nel contempo si sostiene che,
l’applicazione della nuova direttiva sulla VIA
dovrebbe garantire “Una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva” in allineamento agli
Obiettivi di Europa 2020.
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Ambiente: Città Bio – nascono i distretti del biologico

Si informa che in data 11 febbraio 2015 è
stato stipulato dal Ministro dell’Ambiente il
protocollo d’intesa che dispone la
collaborazione con l’associazione “Città del
Bio” , rete di Comuni ed Enti Locali,
presieduta da Antonio Ferrentino. Con il
seguente accordo saranno individuate le
realtà su cui definire il modello più adeguato
ai territori di montagna, volto a promuovere
progetti di filiera che vanno dalla produzione
agricola alla trasformazione dei prodotti, dal
commercio specializzato alla ristorazione e
all’ospitalità.
Secondo il parere del Ministro, è importante
valorizzare il patrimonio montano italiano,
che rappresenta circa il 50% del Paese ed
esprime una ricchezza unica al mondo in
termini di diversità biologica, di qualità
agroalimentare e di cultura del territorio.
Infatti, dalle nostre zone di montagna può
pervenire una spinta notevole di crescita
economica sostenibile, vero modello del
futuro; esse saranno anche protagoniste di
Expo 2015.

In particolare nascono i distretti Bio,
nell’ambito della “Convenzione delle Alpi”, che

si propone di “conservare e incentivare
l’agricoltura di montagna”, in modo che
venga riconosciuto “il suo contributo
sostanziale alla permanenza della popolazione
e al mantenimento delle attività economiche
sostenibili, specie mediante la produzione di
prodotti tipici di qualità, alla salvaguardia
delle basi naturali della vita, alla prevenzione
dei rischi naturali, alla conservazione della
bellezza e del valore ricreativo del paesaggio
naturale e rurale, nonché alla cultura del
territorio alpino”.

Il protocollo d’intesa è pubblicato al seguente
indirizzo:
http://www.minambiente.it/sites/default/files
/archivio/allegati/comunicati/Protocollo%20G
alletti%20-%20Citta%20del%20Bio.pdf
Per approfondimenti ulteriori il sito di
riferimento è il seguente:
http://www.minambiente.it/comunicati/ambie
nte-protocollo-galletti-citta-bio-nascono-i-
distretti-del-biologico

CONTRATTI – APPALTI

Nuove Direttive dell’UE

Nell’articolo intitolato “Gli appalti pubblici tra
trasparenza e amministrazione”, a cura di
Paola Piras, pubblicato sulla rivista
“Urbanistica e Appalti” n. 2 del 2015, a pag.
129, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, si evidenzia che i cambiamenti che
si sono verificati nell’amministrazione negli
ultimi 20 anni, anche in materia di appalti,
aspirano a delineare un nuovo modo di
essere e di percepire dell’amministrazione;
funzionale a raggiungere obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità. Per cui
ne emerge un’amministrazione nuova votata
a perseguire l’interesse pubblico quale motivo

e limite non disponibile e la cui
autodeterminazione pone il cittadino al
centro. Anche la disciplina degli appalti
risente di questa influenza e deve essere
ricondotta a tale contesto. Inoltre, in detta
disciplina si avverte la necessità di avviare un
processo di europeizzazione delle regole.
L’esigenza di riorganizzare regole e
procedimenti dell’acquirente pubblico in
ragione di questa nuova dimensione ruota
intorno a tre fattori che si intersecano: la
semplificazione, la trasparenza e le nuove
tecnologie.

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comunicati/Protocollo Galletti - Citta del Bio.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comunicati/Protocollo Galletti - Citta del Bio.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comunicati/Protocollo Galletti - Citta del Bio.pdf
http://www.minambiente.it/comunicati/ambiente-protocollo-galletti-citta-bio-nascono-i-distretti-del-biologico
http://www.minambiente.it/comunicati/ambiente-protocollo-galletti-citta-bio-nascono-i-distretti-del-biologico
http://www.minambiente.it/comunicati/ambiente-protocollo-galletti-citta-bio-nascono-i-distretti-del-biologico
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Aggiudicazione

Nel commento intitolato “La regolarizzazione
documentale: dal diritto europeo ai diritti
nazionali” (Belgio, Francia, Italia), a cura di
Paolo Patrito, pubblicato sulla rivista
“Urbanistica e Appalti” n. 2 del 2015, a pag.
140, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, si analizza la questione della
regolarizzazione documentale nei
procedimenti di aggiudicazione concernenti i
contratti pubblici iniziando dalla disciplina
europea, focalizzando l’attenzione, in
particolare, sui casi specifici riguardanti alcuni
ordinamenti nazionali (Italia, Francia, Belgio).
L’esame dei tre ordinamenti presi in
considerazione dimostra che, pur essendo i
medesimi principi, le soluzioni adottate,
invece, risultano essere differenti sia dal
punto di vista legislativo che da quello

giurisprudenziale. La cosa che colpisce
maggiormente è l’ampia discrezionalità di cui
godono le amministrazioni francese e belga
per cui la regolarizzazione della candidature
costituisce una facoltà, e non un obbligo
liberamente esercitabile dal pouvoir
adjudicateur; oppure alla regola propria del
diritto belga, per cui la violazione di una
clausola non prevista a pena di nullitè
absolue, può condurre all’esclusione, sulla
decisione caso per caso assunta
dall’Amministrazione. In Italia, la
regolarizzazione è atto dovuto, pur se
susseguente al pagamento della sanzione
pecuniaria e l’esclusione per ragioni formali
può essere disposta nei soli casi espressi dal
legislatore.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Azione amministrativa

Nell’articolo intitolato “Gli strumenti di azione
della P.A.”, a cura della dr.ssa Chiara Cudia,
pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 2/2015),
l’autrice si concentra su una delle grandi
dicotomie dell’attuale diritto amministrativo:
l’alternativa tra strumenti pubblicistici e quelli
privatistici che impone un confronto tra due
diversi modi di concepire le regole sull’azione
amministrativa. Per cui intesa in questo
modo l’alternativa pubblico-privato non
riguarda solo un capitolo del diritto
amministrativo, ma tutto il diritto nel suo
complesso e per questa ragione ne deriva la
necessità di effettuare una considerazione
sulla razionalità della P.A. e della sua

disciplina. La medesima, inoltre, si sofferma
sulle scelte metodologiche perseguite dalla
P.A., ne analizza più da vicino i contenuti di
lavoro, formulando alcuni rilievi e termina
con qualche riflessione sulla specialità del
diritto amministrativo.
Nel testo, in particolare, l’autrice pone
l’attenzione sui seguenti punti: l’analisi
economica del diritto e la disponibilità verso il
diritto privato; la dotazione giuridica
dell’amministrazione; le tecniche di
regolamentazione dell’azione amministrativa;
il rapporto con il legislatore e l’approccio
metodologico.



Infoleg ______________________________________________________________________________________

6

L’astraintes nel diritto amministrativo

Nell’articolo intitolato “L’astraintes nel diritto
amministrativo”, a cura di Andrea Pittoni, si
rileva che le stesse sono vere e proprie
sanzioni pecuniarie con la finalità di coartare
la volontà dell’obbligato al fine di condurlo al
compimento dei propri doveri. Esse nascono
dalla creazione giurisprudenziale francese e
sono recepite dal nostro ordinamento in vari
settori: per esempio, l’art. 140, comma 7, del
Codice del consumo (già comma 5-bis, art.
31 – L. 281 del 1998) prevede una misura
limitativa di portata generale tesa
all’ottemperanza di sentenze inibitorie in
senso ampio, che impone obblighi di
cessazione di comportamenti illegittimi. Detta
norma, infatti, stabilisce che, con il
provvedimento che definisce il giudizio, il
giudice fissa un termine per l’adempimento
degli obblighi stabiliti e, dispone in caso di
inadempimento, il pagamento di una somma
di denaro compresa tra i 516 e i 1.032 Euro
per ogni giorno di ritardo, rapportato alla
gravità del fatto. L’art. 614-bis c.p.c. relativo
all’attuazione degli obblighi di fare infungibile
o di non fare, prevede che con il
provvedimento di condanna il giudice, salvo
che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su

richiesta di parte, la somma di denaro dovuta
dall’obbligato per ogni violazione o
inosservanza successiva, ovvero per ogni
ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Tale disciplina è comunque limitata; la legge
infatti ne esclude espressamente
l’applicabilità alle controversie in materia di
lavoro subordinato e ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa.
Sotto il profilo sistematico siamo di fronte ad
una vera e propria innovazione, definita da
alcuni come “modello consultorio” che supera
l’approccio seguito fino a poco tempo fa in
tema di esecuzione di sentenze
amministrative. Invece, l’ordinamento italiano
ha perseguito per lungo tempo, il modello
dell’ottemperanza che attribuisce al giudice
amministrativo in sede di giurisdizione di
merito la funzione di sostituirsi
all’Amministrazione, diversamente, l’approccio
utilizzato dal legislatore nel 2010, vede
l’amministrazione inadempiente assoggetta a
mezzi di coazione di notevole portata e non
solo più esclusivamente surrogata
nell’adempimento degli obblighi previsti dalla
sentenza.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Stabilità mutamento nel diritto costituzionale

Nel saggio intitolato “Variazioni su stabilità e
mutamento nel diritto costituzionale”, a cura
di Cesare Pinelli, ordinario di Istituzioni di
diritto pubblico presso l’università “La
Sapienza” di Roma, l’autore svolge un’analisi
empirica condotta sul rapporto inerente la
stabilità e il mutamento nel diritto
costituzionale.
Nel testo, particolare attenzione, viene rivolta
al totalitarismo o l’esperienza del rovescio del

costituzionalismo; alla ricerca della stabilità
attraverso le forme di governo nella storia del
pensiero politico al tempo del
costituzionalismo rivoluzionario e al
mutamento dello stato costituzionale.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/variazioni-su-stabilit-
e-mutamento-nel-diritto-costituzionale.html

http://www.rivistaaic.it/variazioni-su-stabilit-e-mutamento-nel-diritto-costituzionale.html
http://www.rivistaaic.it/variazioni-su-stabilit-e-mutamento-nel-diritto-costituzionale.html
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Diritto costituzionale e internazionale

Nella relazione intitolata “Diritto costituzionale
e diritto internazionale: dalla esperienza dei
procedimenti costituenti eterodiretti alla un
policy framework assistance”, a cura di
Valeria Piergigli, ordinario di diritto pubblico
presso l’università degli studi di Siena, si
rileva che l’esistenza di collegamenti e
interazioni fra le due branche dei diritti
sopracitati non rappresenta di certo una
novità, ma una nuova tendenza fra i
medesimi è segnata dal convergere di questi
due settori della scienza giuridica in presenza
di una società internazionale sempre più
integrata.
Nel testo, la relatrice, intende porre
l’attenzione su quella manifestazione della
internalizzazione del diritto costituzionale che
concerne all’esercizio del pouvoir coustituant
e si esprime nei c.d. procedimenti eterodiretti
meglio definiti come “internazionalmente
guidati o assistiti”.
Nel testo, la relatrice, in particolare, si
sofferma sui seguenti aspetti: gli ultimi
procedimenti e gli approcci degli Stati Uniti;
sulle ragioni e sulle modalità della
eterodirezione; sul Kosovo come caso

emblematico; sull’elaborazione di una policy
framework per l’assistenza ONU ai
procedimenti costituenti e il possibile
ampliamento degli stati destinatari ed infine,
sul manuale per la stesura della Costituzione.
L’attenzione viene poi rivolta al profilo
procedurale e cioè sul come una Costituzione
viene prodotta: ciò ha un impatto inevitabile
sulla determinazione dei contenuti e consente
di formulare previsioni sulla sua
implementazione. L’attivazione di forme di
assistenza ai procedimenti costituenti hanno
spinto gli Stati Uniti a predisporre una
strategia degli interventi internazionali che
sembra essersi espansa. Infatti, l’assistenza
ONU potrebbe concernere a richiesta degli
stessi Paesi interessati anche ad ordinamenti
sovrani qualora decidessero di adottare o
revisionare la propria carta costituzionale.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/diritto-costituzionale-
e-diritto-internazionale-dalla-esperienza-dei-
procedimenti-costituenti-eterodiretti-alla-un-
policy-framework-assistance.html

IMMIGRAZIONE

Permesso di soggiorno e possesso di un reddito per gli stranieri

Nel commento intitolato “Stranieri, permesso
di soggiorno e requisito del possesso di un
reddito”, a cura di Giuseppe Cassano,
avvocato e docente di diritto privato,
pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti
Locali” (13/02/2015), reperibile sulla banca
dati Nuova de Agostini, si rileva che, in base
alla normativa vigente e alle disposizioni
dell’art. 22, comma 11, del D. Lgs. n. 286 del
1998 (T.U. immigrazione) l’autorità
amministrativa deve sicuramente tenere
conto dei documenti succedutisi prima del
provvedimento sul rinnovo del permesso di
soggiorno, che superino situazioni di scarsità
di reddito riscontrate durante il precedente
periodo di validità del precedente permesso
di soggiorno. Infatti il possesso di un reddito
minimo volto al sostentamento dello straniero
determina la condizione non eludibile ai fini

del rilascio e rinnovo del permesso di
soggiorno, perché si riferisce alla sostenibilità
dell’ingresso dello straniero nella comunità
nazionale, mentre, invece, l’inesistenza del
requisito costituisce motivo ostativo al
rinnovo di detto permesso.
Il requisito reddituale è quindi finalizzato da
un lato, ad evitare l'inserimento nella
comunità nazionale di soggetti che non siano
in grado di offrire un'adeguata contropartita
in termini di lavoro, di formazione del
prodotto nazionale e partecipazione fiscale
alla spesa pubblica; e, dall’altro, a
dimostrarne la redditualità da lavoro a
garanzia che il cittadino extracomunitario non
eserciti attività illecite o criminose.
In definitiva, le norme che prevedono
requisiti di reddito sono rivolte a regolare in
modo specifico la fase di richiesta di rilascio

http://www.rivistaaic.it/diritto-costituzionale-e-diritto-internazionale-dalla-esperienza-dei-procedimenti-costituenti-eterodiretti-alla-un-policy-framework-assistance.html
http://www.rivistaaic.it/diritto-costituzionale-e-diritto-internazionale-dalla-esperienza-dei-procedimenti-costituenti-eterodiretti-alla-un-policy-framework-assistance.html
http://www.rivistaaic.it/diritto-costituzionale-e-diritto-internazionale-dalla-esperienza-dei-procedimenti-costituenti-eterodiretti-alla-un-policy-framework-assistance.html
http://www.rivistaaic.it/diritto-costituzionale-e-diritto-internazionale-dalla-esperienza-dei-procedimenti-costituenti-eterodiretti-alla-un-policy-framework-assistance.html
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del permesso di soggiorno e del suo rinnovo,
momento in cui il requisito di reddito deve
sussistere, ma non disciplinano in modo
altrettanto esplicito gli effetti di trascorse

temporanee carenze di reddito. La
valutazione di tali irregolarità resta,
comunque, attribuita all'Autorità
amministrativa.

ISTRUZIONE – FORMAZIONE

I precari nella scuola e il diritto dell’Unione

Nell’articolo intitolato “I precari nella scuola e
il diritto dell’Unione: una decisione della Corte
di Giustizia tanto attesa quanto prevedibile”,
a cura di Paola Saracini, ricercatrice di Diritto
del lavoro presso l’università del Sannio, si
rileva che, la Corte di Giustizia, con la
sentenza del 26 novembre 2014, (cause
riunite C – 22/13, C – 61/13 , C – 63/13 e C
– 418/13) si è nuovamente espressa
sull’applicazione al pubblico impiego della
Direttiva n. 99/70/CE riguardante la disciplina
del contratto a termine. La grande novità
consiste nel fatto che, il comparto complesso
e articolato preso in esame sia quello della
Scuola pubblica italiana, in cui emergono
differenti esigenze riconducibili a svariati
valori. Si tratta, per un verso di valori/principi
di cui all’art. 97 della nostra Costituzione,
concernenti tutte le pubbliche
amministrazioni, che in questo contesto si
collegano agli artt. 33 e 34 della Costituzione
a tutela dell’istruzione nel suo complesso; per
altro verso, della consueta istanza di tutela
del lavoro, intesa come continuità lavorativa
da parte dei lavoratori.
I procedimenti fondamentali della causa in
questione concernono diversi lavoratori,
assunti o in qualità di docenti oppure di
personale tecnico-amministrativo, presso il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, con numerosi contratti a tempo
determinato, protrattisi nel tempo per periodi
lunghi. I medesimi lavoratori ritengono

illegittima la successione dei contratti e,
pertanto, chiedono, in via principale, la
trasformazione di questi ultimi in un unico
contratto a tempo indeterminato e di
conseguenza l’immissione in ruolo e il
pagamento degli stipendi corrispondenti ai
periodi di interruzione tra la scadenza di un
contratto a tempo determinato e l’altro ed il
risarcimento del danno subito.
I giudici, intervenendo sulla materia,
sollevano più questioni di legittimità nella
materia delle assunzioni con contratto a
termine nella Scuola pubblica italiana.
Nel testo, in particolare, l’autrice pone
l’attenzione sui seguenti punti: lo scenario
complessivo e le questioni affrontate nella
sentenza Mascolo; il quadro normativo di
riferimento; l’interpretazione della clausola 5
della Direttiva n. 99/70/CE nella Scuola
pubblica: l’illegittima reiterazione delle
supplenze relative all’organico di diritto e la
diversa soluzione per le supplenze
temporanee e le misure sanzionatorie.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cf
m?artid=28679&dpath=document&dfile=110
22015150646.pdf&content=I+precari+nella+
Scuola+e+il+diritto+dell’Unione:+una+decisi
one+della+Corte+di+Giustizia+tanto+attesa
+quanto+prevedibile+-+stato+-+dottrina+-
+

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28679&dpath=document&dfile=11022015150646.pdf&content=I+precari+nella+Scuola+e+il+diritto+dell'Unione:+una+decisione+della+Corte+di+Giustizia+tanto+attesa+quanto+prevedibile+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28679&dpath=document&dfile=11022015150646.pdf&content=I+precari+nella+Scuola+e+il+diritto+dell'Unione:+una+decisione+della+Corte+di+Giustizia+tanto+attesa+quanto+prevedibile+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28679&dpath=document&dfile=11022015150646.pdf&content=I+precari+nella+Scuola+e+il+diritto+dell'Unione:+una+decisione+della+Corte+di+Giustizia+tanto+attesa+quanto+prevedibile+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28679&dpath=document&dfile=11022015150646.pdf&content=I+precari+nella+Scuola+e+il+diritto+dell'Unione:+una+decisione+della+Corte+di+Giustizia+tanto+attesa+quanto+prevedibile+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28679&dpath=document&dfile=11022015150646.pdf&content=I+precari+nella+Scuola+e+il+diritto+dell'Unione:+una+decisione+della+Corte+di+Giustizia+tanto+attesa+quanto+prevedibile+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=28679&dpath=document&dfile=11022015150646.pdf&content=I+precari+nella+Scuola+e+il+diritto+dell'Unione:+una+decisione+della+Corte+di+Giustizia+tanto+attesa+quanto+prevedibile+-+stato+-+dottrina+-
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LAVORO

I dirigenti a tempo determinato

Nell’articolo intitolato “I dirigenti a tempo
determinato”, a cura di Arturo Bianco, si
informa che, secondo quanto disposto dalla
recente sentenza della Corte di Cassazione n.
849 del 20 gennaio 2015, la possibilità di
dare corso ad assunzioni di dirigenti a tempo
determinato per la copertura di posti vacanti
in dotazione organica è condizionata
all’esistenza di una specifica previsione
statutaria. Infatti, in mancanza di
quest’ultima le assunzioni di dirigenti
responsabili o alte professionalità per la
copertura di posti vacanti in dotazione
organica sono da considerarsi illegittimi se
non sussiste una specifica previsione
statutaria, in base alle previsioni dettate
dall’art. 110, comma 2, del D. Lgs. n.

267/2000, Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.
Si rammenta, in proposito, che, al contrario,
una specifica previsione statutaria non è
necessaria per la copertura di posti
dirigenziali, di responsabile o alte
professionalità extra dotazione organica;
poiché in questo caso è sufficiente la
semplice previsione regolamentare.
Nel testo in particolare, l’autore esamina i
seguenti aspetti: la necessità della previsione
statutaria; il quadro normativo; il
Regolamento e lo Statuto, i limiti; le
procedure di scelta.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp
/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4973

Il personale delle società in house

Nell’articolo intitolato “Il personale delle
società in house”, a cura di Arturo Bianco, si
evidenzia che, secondo le principali
indicazioni contenute rispettivamente nei
pareri delle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei Conti n. 1 della Regione Puglia e n.
1 del 7 gennaio della Regione Toscana, le
società partecipate dagli Enti Locali, devono
applicare i principi di limitazione a casi
eccezionali del ricorso alle assunzioni flessibili
di personale e non possono superare i 36
mesi di rapporto con i contratti di

somministrazione. Le medesime posseggono
anche ampia autonomia nell’individuazione
delle soluzioni tecniche necessarie per dare
applicazione alle indicazioni dettate dall’ente
locale proprietario.
Nel testo, in particolare, l’autore si sofferma
sui seguenti punti: le assunzioni flessibili ed i
margini di autonomia.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp
/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4969

http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4973
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4973
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4969
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4969
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PREVIDENZA - FISCO

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Nella nota di commento intitolata “Corte di
Giustizia: chi smaltisce i rifiuti è tenuto a
pagare la tassa”, a cura di Girolamo Ielo,
Esperto di finanza territoriale, pubblicato sulla
rivista “Azienditalia Finanze e Tributi” n. 1 del
2015, a pag. 7, reperibile sulla banca dati
Nuova de Agostini, si prende in esame il caso
di specie relativo ad un contribuente che, in
sede di contenzioso, ha chiesto di essere
esonerato dal pagamento della Tarsu poiché
in grado di provvedere personalmente allo
smaltimento dei rifiuti causati. La
Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari
investita della questione, con ordinanza di
rinvio, ha sollevato la medesima dinnanzi alla
Corte di Giustizia Europea per ottenere un
pronunciamento chiarificatorio in merito.
Detto Organo intervenendo con la sentenza
del 18 dicembre 2014 nella causa C – 551/13,
ha sancito che il contribuente è tenuto a
pagare la tassa. La Corte, in proposito, ha
rammentato che gli Stati membri avrebbero
dovuto trasporre la Direttiva 2008/98/CE
entro il 12 dicembre 2010, poiché la stessa
permette agli Stati membri di scegliere tra
varie opzioni e non li obbliga a riconoscere al
produttore iniziale di rifiuti il diritto di
provvedere personalmente al loro
trattamento e di assolvere con ciò l’obbligo di
contribuire al finanziamento del sistema di
gestione dei rifiuti istituito dai servizi pubblici.
Tale Organo conclude dichiarando che la

Direttiva in esame obbliga gli Stati membri a
prevedere che i costi relativi al sistema di
gestione dei rifiuti siano sostenuti dall’insieme
dei produttori e detentori. Pertanto, questa
disposizione sarebbe privata di effetto utile
qualora si consentisse a produttori e
detentori di rifiuti di provvedere
personalmente al loro smaltimento, con
conseguente esonero del pagamento della
tassa comunale relativa. Per quanto concerne
invece, le modalità di finanziamento del costo
della gestione dei rifiuti, il diritto dell’Unione
non impone un metodo preciso, potendo lo
stesso essere scelto dallo Stato membro,
attraverso una tassa, un canone o qualsiasi
altra modalità. Nel caso di specie preso in
esame il produttore è tenuto a
compartecipare al finanziamento del sistema
di gestione dei rifiuti che il Comune ha
l’obbligo di istituire.
Nel testo, l’autore si è soffermato
principalmente sui seguenti punti: la
controversia e il rinvio; la pregiudiziale; la
Direttiva Europea 2008/e la Tarsu; la
misurazione della tassa e il pronunciamento
della Corte.
Il testo della sentenza della Corte di giustizia
del 18 dicembre 2014 nella causa C – 551/13
è reperibile al seguente indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?qid=1423755848219&uri=C
ELEX:62013CJ0551

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1423755848219&uri=CELEX:62013CJ0551
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1423755848219&uri=CELEX:62013CJ0551
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1423755848219&uri=CELEX:62013CJ0551
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REGIONI

PDL n. 401 della Regione Toscana del 20 gennaio 2014 “Interventi a sostegno della
diffusione dell’accesso alla rete Internet tramite connessione senza fili”

La proposta di legge, in adempimento alla
normativa nazionale e regionale, si prefigge
l’obiettivo di promuovere la diffusione dei
servizi di accesso Wi-Fi (wireless fidelity) alla
rete Internet a tutti i cittadini a titolo gratuito
anche al fine di rimuovere gli ostacoli che
limitano la conoscenza e determinano una
discriminazione sul piano sociale, economico
e culturale. Per quanto concerne l’accesso
Wi-Fi, le tecniche di cui fruire sono quelle di
accesso alla rete Internet in tecnologia
wireless in adempimento delle previste
normative vigenti. Tutto questo è volto al
miglioramento del rapporto tra pubblica
amministrazione e cittadino; rilevato che
attualmente Internet fa parte della vita di
ciascuno di noi, infatti, da un lato, ci fornisce

in tempo reale informazioni e servizi di ogni
tipo, dall’altro, ci consente anche di produrre
contenuti.
Il testo della proposta è composto da cinque
articoli; nel primo se ne individuano le
finalità; nel secondo, se ne specificano i
destinatari e, nel contempo, le modalità di
accesso alla rete; nel terzo, se ne delineano i
contributi o i voucher regionali; nel quarto, si
prevede l’adozione di un regolamento di
attuazione e vigilanza ed infine nel quinto si
definiscono gli oneri finanziari.
Il testo della proposta di legge è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.consiglio.regione.toscana.it/uploa
d/pdl/2015/pdl401.pdf

http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2015/pdl401.pdf
http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/pdl/2015/pdl401.pdf

