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AMBIENTE
Regole ambientali e crescita economica
Nell’editoriale intitolato “Regole ambientali e
crescita economica: riflessioni su un recente
studio
dell’OCSE
(Convenzione
sull’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economici)”, a cura di Stefano
Nespor, avvocato in Milano, Direttore della
Rivista Giuridica dell’Ambiente, l’autore si
pone la domanda di quanto influiscono le
regole e i vincoli per la tutela dell’ambiente
sulla crescita economica e sulla produttività.
A quest’ultima non è ancora seguita una
risposta definitiva, spesso le risposte di
ambientalisti ed economisti in materia,
risultano essere divergenti. Oggi, la stessa
domanda, viene posta agli occhi degli esperti
in modo del tutto nuovo, anche perché nel
frattempo molti paesi poveri sono entrati
nella diversa categoria dei paesi emergenti e
si stanno dotando a loro volta di regole
ambientali che prevedono vincoli alle attività
produttive maggiormente inquinanti. Uno
studio recente elaborato dall’OCSE ha

predisposto una risposta esauriente e
presumibilmente definitiva. Infatti gli autori
hanno costruito, in proposito, per i 24 Paesi
associati all’OCSE un indice denominato
“Environmental policy stringency (EPS)
basato su tutti i costi, anche quelli impliciti,
delle politiche adottate nei vari Paesi tra il
1990 e il 2012; verificando come i
cambiamenti
nell’EPS
hanno
influito
sull’attività produttiva. Il risultato che ne è
conseguito è stato sorprendente, infatti
l’incremento dei vincoli verificatosi all’interno
dei Paesi OCSE nel sopracitato periodo non
ha alterato nel suo complesso la crescita e la
produttività di un determinato Paese,
imponendo solo in alcuni casi, aggiustamenti
con effetti di breve periodo.
Il testo dell’editoriale è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cf
m?dpath=document\editori

Appalti e Lavori pubblici
Nel commento intitolato “Varata la disciplina
organica dell’attività consultiva dell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione”,
a
cura
dell’avvocato Paola Cosmai, pubblicato sulla
rivista “Quotidiano Enti Locali” (17/02/2015),
reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini,
si rileva che, a seguito dell’accorpamento
nell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP)
con la riforma Renzi-Madia approvata con
D.L.24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114,
la prima ne ha acquisito anche funzioni
consultive in tema di appalti, che si
aggiungono
a
quelle
assegnate
da
disposizioni
normative
specifiche
riconducibili,alla necessità di controllare e
prevenire i fenomeni corruttivi nelle P.A. in
adempimento alla L. 6 novembre 2012, n.
190
(Legge
anticorruzione).
Tra
le
competenze
ereditate
dall’Avcp
si
annoverano, sia quella di pronunciarsi, entro

trenta giorni dalla richiesta della stazione
appaltante sulla conformità delle disposizioni
del bando di gara o della lettera di invito alle
fonti comunitarie ai sensi dell’art. 69, comma
3, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice
dei contratti) e sia quella di formulare pareri
non vincolanti ad istanza delle stazioni
appaltanti dalle altre parti su problemi insorti
durante lo svolgimento delle procedure di
gara, formulando se necessita, una proposta
risolutiva anche in caso di inammissibilità
della richiesta qualora il termine risulti di
interesse generale (ex art. 6, comma 7, lett
n) del Codice), secondo l’iter approvato dalla
stessa
Authority
col
Regolamento
sull’esercizio della funzione di componimento
delle controversie.
Inoltre, si includono
nell’ambito dei suoi poteri in materia di
prevenzione e vigilanza sui fenomeni
corruttivi, sia quelli consultivi di carattere
generale sulla corretta interpretazione e
applicazione della L. n. 190 del 2012, sia

3

Infoleg ______________________________________________________________________________________

quelli specifici in ordine tanto alla revoca
degli incarichi amministrativi di vertice.
Il Regolamento, sotto un profilo strettamente
organizzativo, prevede che tutte le richieste
di interpello pervenute vengano assegnate
all'Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici
dell'Anac affinché ne valuti la rilevanza in
base ai criteri predeterminati da detto
regolamento e, all'esito, proponga o
l'archiviazione o una determinata soluzione o
orientamento al Presidente che, valutatone il

contenuto, sottoporrà i relativi provvedimenti,
motivati, al Consiglio perché li approvi.
Esso stabilisce i criteri da seguire per
l’elaborazione dei pareri effettuando una
distinzione fra quelli che pervengono da
pubbliche amministrazioni ed Enti di diritto
privato in controllo pubblico, nonchè di
soggetti
privati
destinatari
di
un
provvedimento
nell’ambito
di
un
procedimento amministrativo ovvero da
soggetti privati terzi.

Contratti pubblici
Nell’articolo intitolato “Contratti pubblici:
avvalimento e subappalto”, a cura di
Domenico Galli e Claudio Guccione,
pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto
amministrativo” n. 1 del 2015, a pag. 127,
reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini,
si evidenzia che i suddetti istituti pur avendo
reciproche connessioni, hanno storia e
funzioni differenti. Infatti l’avvalimento, nella
sua nuova conformazione, trova origine nella
giurisprudenza, prima ancora che nella
dottrina europea; il subappalto, invece,
appartenente alla tipologia dei contratti
derivati e interessato solo parzialmente dal
diritto dell’Unione Europea, trova un
adeguato
ordinamento
nella
disciplina
nazionale di ordine pubblico, nella prospettiva
di contrasto dei rischi di infiltrazione mafiosa
nel settore degli appalti pubblici.

Per quanto concerne il piano funzionale,
entrambi gli istituti presentano notevoli
differenze, in quanto l’avvalimento concerne
principalmente la fase di gara, mentre il
subappalto riguarda sostanzialmente la fase
esecutiva del contratto. In proposito, però, si
rilevano anche casi di ingerenza nei
medesimi, soprattutto in relazione al fatto
che, il subappalto costituisce uno dei mezzi
con cui, in fase di esecuzione, può essere
concretamente
data
attuazione
all’avvalimento. Tuttavia il carattere di novità
delle questioni e le ripetute modifiche della
normativa su quest’ultimo istituto da un lato
e la frequenza con cui si ricorre ai due istituti
dall’altro, spiegano il proliferare di numerose
pronunce in detta materia.
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BILANCIO –FINANZE – CREDITO – ECONOMIA
2015: L’Italia su un crinale, tra ripresa e stagnazione
Nella relazione intitolata “2015: l’Italia su un
crinale, tra ripresa e stagnazione”, a cura di
Franco Bassanini, pubblicato da Astrid,
(Rassegna n. 218 del 13 febbraio 2015), si
illustrano, nella prima parte,
i dati
concernenti le previsioni per il 2015 nel
contesto internazionale e in quello nazionale.
Ne consegue che le stime, aggiornate a fine
gennaio, del Fondo Internazionale Monetario,
riflettano
ancora
una
ripresa
lenta,
ulteriormente aggravata, dalla persistente
volatilità dei mercati finanziari. Anche la
crescita finanziaria globale prevista per l’anno
in corso attorno al 3,5% (in riduzione di 0,3
punti percentuali rispetto a quanto ipotizzato
nell’ottobre 2014) nasconde la permanenza di

discrasie tra le economie emergenti e quelle
sviluppate e anche all’interno di queste
ultime. Per l’Italia, invece, per il 2015 sembra
potersi ipotizzare l’avvio di una ripresa: dopo
anni di contrazione, si attende una crescita
del PIL, compresa tra l’0,4% del Fondo
Monetario Internazionale e lo 0,6% della
Commissione
europea,
guidata
dall’incremento delle esportazioni (+ 3,4%
rispetto al 2014) e sostenuta dal contributo
finalmente positivo della domanda interna.
Nella seconda parte invece, viene posta
l’attenzione sulla congiuntura particolarmente
favorevole per l’export e sul rilancio degli
investimenti e la domanda interna.

L’Unione Bancaria Europea
Nell’articolo intitolato “L’Unione Bancaria
Europea: un approccio continentale”, a cura
di Luisa Torchia, pubblicato sulla rivista
“Giornale di diritto amministrativo” n. 1 del
2015, a pag. 11, reperibile sulla banca dati
Nuova de Agostini, si rileva che, L’Unione
Bancaria Europea, con la previsione di una
supervisione bancaria unica, è stata definita
da Mario Draghi “ il più grande passo verso
un’integrazione più profonda dalla creazione
dell’Unione economica e monetaria”. Essa
presenta alcuni caratteri comuni e altri
differenti rispetto al più generale processo di
integrazione europeo. La causa principale
della nascita dell’unione bancaria è stata
l’urgente necessità di porre rimedio alla crisi
finanziaria in atto. L’Europa si è trovata di
fronte ad una questione da risolvere entro

vincoli pressanti, primo fra i quali
l’impossibilità di modificare i Trattati e la
necessità quindi, di trovare una base
normativa
nel
quadro
esistente.
La
costruzione dell’Unione bancaria si differenzia
dal suddetto processo di integrazione poiché
presenta
un sistema di attribuzione e
ripartizione di funzioni inedito rispetto
all’ordinamento europeo, con apparati
nazionali integrati in un apparato centrale,
invertendo così gli usuali criteri di attribuzione
e di cooperazione amministrativa.
Nel testo, in particolare, l’autrice si sofferma
sui seguenti punti: il processo di costruzione;
il cumulo di funzioni e l’articolazione
organizzativa e la distribuzione delle
attribuzioni e gli strumenti.
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DIRITTO COSTITUZIONALE
Gli uffici territoriali dello Stato
Nel commento intitolato “Gli uffici territoriali
dello Stato: ancora un tentativo di riforma
dell’amministrazione periferica statale”, a
cura di Giovanni Maria Leo, si evidenzia che,
le forme con cui lo Stato organizza le proprie
strutture all’interno del suo territorio ed i
poteri che attribuisce agli uffici che lo
rappresentano, costituiscono un punto di
incrocio tra diversi ambiti scientifici, in primo
luogo il diritto costituzionale a cui segue
quello
amministrativo,
la
scienza
dell’organizzazione
e
la
storia
dell’amministrazione.
Nel testo, gli autori perseguono l’obiettivo
prioritario di tracciare le linee fondamentali
dello
sviluppo
della
rete
periferica
dell’amministrazione statale, a partire dalle

sue origini a seguito dell’unificazione sino a
pervenire al momento attuale di riforma degli
assetti esistenti.
Nel testo, in particolare, viene posta
l’attenzione sui seguenti punti: le origini ed
evoluzione
dell’organizzazione
periferica
statale; lo sviluppo disorganico della rete
amministrativa sul territorio nella fase
repubblicana; le riforme attuate e le occasioni
perdute a cavallo del nuovo millennio; la
situazione attuale ed il tentativo di riformare
gli uffici territoriali dello Stato.
Il testo del commento è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.i
t/wp-content/uploads/2015/02/LEO-UTG.pdf

Il contributo della Costituzione alla modernizzazione dell’Amministrazione Pubblica
Nell’articolo intitolato “Sul contributo della
Costituzione della Repubblica Italiana alla
modernizzazione
dell’amministrazione
pubblica in un sistema ordinamentale
multilivello”, a cura di Alfonso Maria Cecere,
si pone l’attenzione sull’amministrazione
come funzione dello Stato in costante
evoluzione secondo i vari periodi storici. In
questo moto dinamico si va a collocare la
Costituzione che va scrutata per coglierne il
suo contributo in termini di trasformazione
piuttosto che di novità rispetto al processo di
modernizzazione dell’amministrazione. La
Costituzione repubblicana pertanto non
rappresenta un punto di partenza, ma un
fatto nuovo, un mutamento in un contesto in
cui persiste una continuità di fondo,
l’ordinamento statuale. Quindi la medesima
deve essere considerata il moto propulsore
per una riforma democratica della pubblica
amministrazione. Si tratta di un processo

lento ma costante che si avvale anche della
dimensione
multilivello
in
cui
viene
rappresentato
l’ordinamento
giuridico
contemporaneo. In proposito, le dimensioni
europea ed internazionale, particolarmente
quella inerente il Trattato sulla Convenzione
dei diritti dell’uomo, hanno richiesto una
attenta valutazione sul principio di legalità ed
hanno contribuito a costruire una pubblica
amministrazione che pone sempre di più al
centro il cittadino.
Tuttavia molto lavoro rimane ancora da
svolgere sul piano della partecipazione
politica e del raccordo tra gli organi di
democrazia
rappresentativa
e
quelli
partecipativi.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.edizioniesi.it/dperonline/data/upl
oads/articoli/sul-contributo-cecere.pdf
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Nuovi modelli del diritto pubblico
Nel saggio intitolato “Nuovi modelli del diritto
pubblico – Sovranità popolare v. sovranità
parlamentare: il ruolo della comunità tra
democrazia della rappresentanza “, a cura di
Alberto Lucarelli, si intende focalizzare
l’attenzione su quali siano oggi in Italia e
nell’ambito Europeo i punti cocenti intorno al
tema della sovranità popolare, e con quali
strumenti il diritto pubblico (nella sua
configurazione di ordinamento giuridico che
regola i rapporti autorità/libertà) sia in grado
di fornire risposte alle nuove istanze ed
esigenze e quali siano i margini per un suo

ripensamento. Due sono sostanzialmente le
questioni aperte che si tengono in debita
considerazione: la prima concerne il ruolo dei
partiti di oggi e la loro capacità di continuare
ad
essere
protagonisti
dei
processi
partecipativi ed allo sviluppo economico e
sociale del Paese; la seconda, che attiene alla
capacità dell’UE di realizzare nello spazio
pubblico europeo, reali processi partecipativi.
Il testo del saggio è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.edizioniesi.it/dperonline/data/upl
oads/articoli/sovranita-lucarelli.pdf

INFORMATIZZAZIONE – DIGITALIZZAZIONE
Rete Internet e accrescimento delle potenzialità democratiche
Nel saggio intitolato “Cittadinanza digitale e
potenziamento della partecipazione politica
attraverso il web: un mito così recente già da
sfatare?”, a cura di Paola Marsocci, associato
di diritto costituzionale presso l’università “La
Sapienza” di Roma, si rileva che, la rete
Internet è uno strumento atto ad assicurare
e, nel contempo, ad agevolare l’esercizio di
molti diritti e, non soltanto, quello inerente le
facoltà connesse alle posizioni giuridiche
collegate agli ambiti dell’informazione e della
comunicazione. Si tratta, in definitiva, di non
disciplinare
solo
un
procedimento
tecnologico, ma di individuare i modi di
affrontare le grandi politiche pubbliche dove
si sperimenta in concreto la capacità di
esercitare i diritti civili, politici e sociali. Di
conseguenza si pone come opportuno lo
studio della struttura dei diritti costituzionali e
l’analisi della tenuta degli strumenti di
garanzia
predisposti
tradizionalmente
dall’ordinamento giuridico.
Nel testo, in particolare, l’autrice si sofferma
sui seguenti punti: Internet nella prospettiva
dello studio dei diritti e del potenziamento

delle
garanzie
loro
apprestate;
le
caratteristiche della rete e le relative
potenzialità democratiche; come cambia nel
corso del tempo il concetto di controllo nel
web; i fondamenti costituzionali della
cittadinanza digitale e la partecipazione.
Si propone quindi di considerare in modo
differente
la
costituzionalizzazione
del
Cyberspazio e di interpretare ed applicare con
occhi nuovi le prescrizioni costituzionali di
principio a tutte le realtà che si avvalgono di
tale
tecnologia.
Sarebbe
poi
anche
auspicabile, secondo il parere dell’autrice,
una revisione costituzionale volta ad inserire il
diritto di accesso alla Rete tra i diritti sociali
poiché un mezzo così potente potrebbe
contribuire a rivitalizzare il principio di
eguaglianza sostanziale.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/cittadinanza-digitalee-potenziamento-della-partecipazionepolitica-attraverso-il-web-un-mito-cosrecente-gi-da-sfatare.html
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ISTRUZIONE – FORMAZIONE
Riforma degli ordinamenti e innovazione didattica
Nell’articolo
intitolato
“Riforma
degli
ordinamenti e innovazione didattica: quali
politiche pubbliche nell’era digitale”, a cura di
Sabrina Bono, pubblicato da Astrid (Rassegna
n. 218 del 13 febbraio 2015), si pone
particolare attenzione ai tre grandi piani che
in Italia hanno introdotto le tecnologie nella
Scuola: Piano di Sviluppo delle Tecnologie
Didattiche inizio 1995 (Pstd), Piano di
Formazione sulle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, inizio 2003 (ForTic);
Piano Nazionale Scuola Digitale inizio 2009
(Pnsd). Infatti l’avvento della tecnologia sta
apportando un cambiamento in tutti i settori:
anche il mondo della scuola non può sottrarsi

a questo sviluppo, che vede l’integrazione
nella didattica delle nuove tecnologie nelle
scuole italiane, Tuttavia è importante
realizzare un doppio filo per una relazione
virtuosa tra didattica e tecnologie. Nel
processo di innovazione si distinguono
essenzialmente tre livelli: innalzamento degli
obiettivi didattici (risoluzione dei problemi,
creatività); formazione dei docenti su nuove
metodologie didattiche, al fine di consentire il
più ampio spettro possibile metodi di
apprendimento/insegnamento; introduzione
ordinamentale di argomenti relativi alle
tecnologie.

LAVORO
La Regione non può assorbire personale della società in house
Nella nota di commento intitolata “La Regione
non può assorbire personale della società in
house”, a cura di Federico Gavioli, dottore
commercialista,
revisore
contabile
e
pubblicista,
pubblicata
sulla
rivista
“Quotidiano Enti Locali”, reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia
che, la Corte Costituzionale, con la sentenza
n. 7, del 30 gennaio 2015, ha confermato
l’illegittimità
costituzionale
della
legge
regionale che sopprime una propria società in
house attribuendo le funzioni ad un’agenzia
regionale e disponendo il trasferimento del
personale della partecipata alla costituenda
agenzia regionale. Si rammenta in proposito,
che la legge della Regione Autonoma della
Sardegna del 15 gennaio 2014, n. 4 inerente
a “L’istituzione dell’Agenzia regionale per la
bonifica e l’esercizio delle attività residuali
delle aree minerarie dismesse o in via di
dismissione è stata oggetto di richiesta di
legittimità costituzionale sostenuta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. In
particolare, nel caso di specie, quest’ultimo
ha impugnato, tramite l’Avvocatura dello
Stato, l’art. 13, comma 3, della suddetta
legge della Regione Sarda, per violazione
degli artt. 97, comma 3 e 117, comma 2, lett.

l), della Costituzione. La norma impugnata,
secondo la posizione del ricorrente,
disciplinerebbe una procedura di mobilità del
personale a tempo indeterminato di una
società in house della sopracitata Regione,
verso l’Agenzia regionale neo-costituita con
legge regionale.
Questo risulterebbe
contrastare, da una parte con il principio
costituzionale di accesso al pubblico impiego
mediante concorso e, dall'altro, con le
disposizioni del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, costituenti per le regioni, ai sensi
dell’art. 1, comma 3 del Decreto legislativo
stesso, principi fondamentali. Inoltre la
norma inciderebbe, soprattutto sull’istituto
della mobilità, la cui disciplina è riservata alla
competenza esclusiva dello stato in materia di
ordinamento civile. La Corte costituzionale
decidendo la questione di legittimità
prospettata ha ribadito il principio del
concorso pubblico, rilevando come esso non
sia incompatibile, nella logica di facilitare il
buon andamento dell’amministrazione, con la
previsione per legge di condizioni di accesso
intese a consentire il consolidamento di
pregresse esperienze lavorative maturate
nella stessa amministrazione, non tollerando
e non permettendo riserve integrali di posti
8
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disponibili in favore di personale interno od
altri tipi di limitazioni che provocherebbero la

lesione del principio di imparzialità di cui al
primo comma, dell’art. 97 della Costituzione.

La spesa per il lavoro flessibile
L’articolo intitolato “La spesa per il lavoro
flessibile”, a cura di Arturo Bianco, inizia con
l’analizzare il parere della sezione autonomie
della Corte dei Conti che è stato sollecitato
per risolvere il contrasto interpretativo che ha
visto contrapposte le sezioni della Lombardia
e del Molise, per le quali non vi era uno
specifico tetto a seguito delle modifiche
introdotte dal DL n. 90/2014 al testo
dell’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010,
e quelle della Puglia, Campania e Liguria, per
cui il testo novellato impone comunque il
rispetto della soglia massima del 100% della
spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2009,
tesi che è stata fatta propria dal citato parere
della sezione autonomie.
La deliberazione della sezione autonomie
della Corte dei Conti n. 2 del 9 febbraio 2015
risolve
la
sopraccitata
questione
interpretativa chiarendo che il tetto di spesa

per le assunzioni flessibili deve ritenersi
fissato nel 100% di quanto speso allo stesso
titolo nell’anno 2009 per gli enti locali che
hanno rispettato le soglie massime di spesa
per il personale; per tutte le altre
amministrazioni pubbliche continua ad essere
fissato nel 50% della analoga spesa dell’anno
2009. Al contrario risulta priva di fondamento
Non la tesi per cui, negli enti locali virtuosi
sulla spesa del personale, non vi è alcuna
soglia massima specifica per le assunzioni
flessibili in quanto una tale conclusione
contrasta con i vincoli crescenti che sono
dettati dal legislatore alla spesa del
personale.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/asp
/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4976

Limite di 7 Euro per i buoni pasto anche se il servizio è in convenzione
Nel commento intitolato “Limite di 7 Euro per
i buoni pasto anche se il servizio è in
convenzione”, a cura di Amedeo di Filippo,
Dirigente comunale, si evidenzia che, alla
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo
del Piemonte, sono stati posti due quesiti
particolari, sul valore dei buoni pasti, in
ordine alle novità introdotte dall’art. 5,
comma 7, del D.L. n. 95/2012 conv. dalla L.
n. 135/2012. Nel nuovo quadro normativo è
stato stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre
2012, il valore dei buoni pasto assegnati al
personale delle amministrazioni pubbliche
non possa superare il valore nominale di 7,00
euro, con conseguente cessazione di
eventuali disposizioni normative e contrattuali
più vantaggiosi, e, nel contempo, obbligo di
adeguamento dei contratti di fornitura stilati.
Si è domandato ai magistrati contabili se il
limite di 7 euro possa riferirsi anche all’ipotesi
del
servizio
mensa
fornito
tramite
convenzione con gli esercizi di ristorazione e,
in caso di risposta affermativa, se il valore

“nominale”
del
buono
pasto
possa
corrispondere al costo complessivo del pasto
fornito al dipendente, asservito alla consueta
ripartizione del relativo onere (due terzi a
carico dell’amministrazione e un terzo a
carico del dipendente), come previsto dalla
disciplina contrattuale di comparto (l’art. 45,
comma 4 e l’art. 46, comma 1, del CCNL del
14 settembre 2000). La Sezione regionale di
controllo per il Piemonte ha fornito una
risposta con la deliberazione n. 18 depositata
il 30 gennaio 2014. La decisione parte dal
presupposto per cui le modalità di fruizione
dei buoni pasti sono due: istituzione di una
mensa di servizio, gestita direttamente
dall’ente o da terzi tramite convenzione,
oppure assegnazione ai dipendenti di buoni
pasto sostitutivi. Nel primo caso, il
dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto
un corrispettivo pari ad un terzo del costo
unitario risultante dalla convenzione, se la
mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo
pari ad un terzo dei costi dei generi
9
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alimentari e del personale, se la mensa è
gestita direttamente dall’ente. Nel secondo,
invece, il costo del pasto sostitutivo del
servizio di mensa è pari alla domma che
l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni
pasto.

Nel caso esaminato, ricompreso nella prima
fattispecie, sostiene la Sezione che il costo
relativo al buona pasto rientra tra le spese di
personale e confluisce nell’ammontare delle
voci che concorrono a formarle.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il Parere del Comitato Unico di Garanzia (CUG)

all’ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico, migliorando l’efficienza delle
prestazioni, nella prospettiva di un ambiente
di lavoro caratterizzato dal rispetto dei
principi di pari opportunità, di benessere
organizzativo e dal contrasto di qualsiasi
forma di discriminazione e di violenza morale
o psichica per lavoratori o lavoratrici”. Nel
testo,
in
particolare,
l’autore,
pone
l’attenzione sui seguenti punti: le funzioni del
CUG, le linee governative, la natura giuridica
del parere; la procedimentalizzazione della
fase del rilascio del parere; l’annullabilità e la
nullità degli atti di pretermissione del parere
ed infine, sui profili di merito connessi
all’azione amministrativa omissiva.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=703
97

Nell’articolo intitolato “Il Parere del CUG
nell’attività amministrativa”, a cura di Cesare
Amiconi, funzionario pubblico, dipendente
presso l’università degli studi di Brescia, si
evidenzia che, al fine di erogare servizi
pubblici sempre più idonei e volti a soddisfare
le esigenze della collettività, da quasi
vent’anni leggi, decreti e direttive ministeriali
hanno previsto al loro interno organismi
interni preposti alla tutela, codici e buone
prassi per attuare il principio del benessere
organizzarìtivo. La prospettazione di un
parere del CUG, quale strumento di controllo
della discrezionalità del datore che impattano
la dignità, la salute dei lavoratori persegue
proprio il sopracitato scopo. Pertanto,
all’interno
delle
singole
Pubbliche
Amministrazioni, detto CUG è organo di
origine comunitaria che svolge “ex lege” le
funzioni dei Comitati pari opportunità e dei
comitati paritetici sul mobbing, “contribuisce
UNIVERSITA’

E’ lecito il trasferimento da un’università straniera ad una italiana senza sostenere i
quiz d’ingresso
Nella nota di commento intitolata “E’ lecito il
trasferimento da un’università straniera ad
una italiana senza sostenere i quiz
d’ingresso”, a cura di Angelo costa, dottore in
giurisprudenza,
giornalista
pubblicista,
pubblicata sulla rivista “Quotidiano enti
Locali” (17/02/2015), reperibile sulla banca
dati Nuova de Agostini, si rileva che, il T.A.R.
Lazio, Roma, Sez. III-bis, del 13 febbraio
2015, n. 2608, si è pronunciato sulla
legittimità del diniego opposto da un Ateneo
in ordine alla domanda di trasferimento di
uno studente, proveniente da un’università

privata dell’Albania, al II° anno del corso di
laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
dell’università pubblica italiana. Il diniego
opposto
dall’amministrazione
con
il
provvedimento
impugnato,
dopo
aver
anticipato che “Le domande di trasferimento
potranno essere prese in considerazione solo
dopo la chiusura della graduatoria di merito
connessa alla procedura concorsuale a.a.
2014/2015 previa verifica dei posti disponibili,
poneva in rilievo che, “il trasferimento degli
studenti
da
università
straniere
è
subordinato, in base alla L. 2 agosto 1999, n.
10

Infoleg ______________________________________________________________________________________

264, al superamento del test d’ingresso”. Il
T.A.R. sancisce che la corretta interpretazione
dell’art. 4 della suddetta legge, è quella
secondo la quale la limitazione al previo
superamento dei test preselettivi per i corsi di
laurea a numero chiuso sia legittimato solo
con riferimento all’accesso al primo anno di
corso di studi e non concernente le richieste
di trasferimento ad anni successivi al primo.
In tali casi, il principio regolante l’iscrizione è

unicamente quello del riconoscimento dei
crediti formativi e sottoposto all’indefettibile
limite dei posti disponibili per il trasferimento,
da stabilirsi in via preventiva, per ogni anno
accademico e per ciascun anno di corso dalle
singole università sulla base della concreta
potenzialità formativa di ciascuna.
Nel caso di specie, il T.A.R. ha accolto il
ricorso dello studente ed ha annullato il
diniego opposto dall’università italiana.
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