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P.D.L. n. 386 della Regione Marche del 23 dicembre 2013 “Disciplina per la
valorizzazione e progettazione del verde urbano”

La proposta di legge, al fine di perseguire il miglioramento della vivibilità nelle città ed attribuendo
al verde urbano un ruolo importante per il benessere psico-fisico dei cittadini, intende avviare un
processo di rivalutazione della cura delle città a livello regionale. Il testo è volto al perseguimento
dei seguenti obiettivi prioritari: la realizzazione di boschi in città finalizzati al sequestro degli agenti
inquinanti e alla refrigerazione dell’ambiente urbano; la perequazione attraverso la realizzazione di
nuove alberature con supporto degli arbusti a ridosso delle strade di grande circolazione e a difesa
della rete ciclabile e pedonale; l’impiego di verde architettonico su edifici e parcheggi, quali misure
destinate a favorire l’efficienza energetica, il mantenimento della falda freatica urbana e la
riduzione delle superfici impermeabili; la conservazione e la tutela del verde esistente e la sua
implementazione nelle pertinenze degli edifici; l’installazione di spazi verdi in prossimità dei luoghi
di residenza come azioni destinate a migliorare il benessere dei cittadini; la promozione di progetti
sperimentali di coordinamento fra Comuni limitrofi per la creazione di aree verdi di connettività
nonché per la realizzazione di attrezzature e servizi comuni.
La presente proposta di legge si compone di nove articoli: l’art. 1 definisce le finalità stabilendo
che la Regione persegue la riqualificazione dei paesaggi urbani e degradati, la riduzione delle
emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico; l’art.2, invece, definisce gli obiettivi che la
proposta si prefigge di raggiungere (ampiamente sopracitati); l’art. 3 definisce il verde urbano ed il
Piano dello stesso; l’art. 4 concerne l’atto pianificatorio che dovrà essere redatto dai Comuni
secondo le modalità indicate dal regolamento attuativo predisposto dalla Regione; l’art. 5,
stabilisce i compiti della Regione; l’art. 6, invece, predispone le funzioni dei Comuni; l’art. 7
prevede che la Regione trasmetta all’Assemblea legislativa una relazione annuale circa la concreta
adozione da parte dei comuni del Piano verde urbano; l’art. 8 contiene le disposizioni finanziarie e
l’art. 9 le norme transitorie.

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

Crescita e futuro per l’Unione Europea

Con il Libro bianco in tema di clima-energia 2030 e la Comunicazione su una nuova rinascita
presentati in data 22 gennaio dalla Commissione Europea si ricomincia a parlare di futuro e di
crescita, associando sostenibilità e competitività. Il Pacchetto predisposto dal Presidente Barroso
presentato all’Unione Europea si prefigge scopi tesi alla decarbonizzazione, alla costruzione di
un’economia verde e alla reindustrializzazione dell’economia europea. Il parlare
contemporaneamente di politica industriale ed energetica, costituisce un fattore positivo ed è un
segnale di coerenza e di giusto equilibrio tra le politiche dell’Unione. La priorità della
decarbonizzazione deve essere raggiunta a costi adeguati, offrendo agli investitori un quadro
chiaro e oneri più in linea con il mercato globale. Il nostro Paese persegue pienamente l’obiettivo
riaffermato dalla Comunicazione relativa alla politica industriale di portare al 20% la quota del PIL
prodotta dall’industria e di fare della competitività del sistema manifatturiero una priorità per
quanto concerne le politiche settoriali dell’UE.
Il testo del Comunicato è reperibile al seguente indirizzo:
http://governo.it

Gestione ambientale



Infoleg _________________________________________________________________________________________

3

Nell’articolo intitolato “I vantaggi di un adeguato environmental risk manegement”, a cura di
Andrea Quaranta, pubblicato sulla rivista “Ambiente e Sviluppo” n. 1 del 2014, a pag. 40, reperibile
sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore rileva che, visto il profilarsi dei cambiamenti climatici
che arreccano sempre più spesso danni e di conseguenza alti rischi; onde evitarne il verificarsi di
questi ultimi o meglio per limitarne gli aspetti più critici si è profilata la necessità di delineare una
nuova figura professionale, quella dell’environmental risk manager, preposta a suggerire tecniche
atte a prevenirli.
Nel testo in particolare, l’autore svolge un’analisi empirica del mercato italiano, analizza il focus
sull’environment risk management e si sofferma sulla crisi intesa come scelta. Egli suggerisce alle
imprese di adottare una politica di gestione del rischio volto ad innescare un circolo virtuoso, in
grado di autoalimentarsi affinchè l’impresa diventi artefice della propria sostenibilità. Infatti la
gestione strutturale del medesimo propone l’adozione di nuove strategie, ispira l’instaurarsi di un
dialogo costruttivo con le autorità competenti; inoltre, permette di difendersi in modo più efficace
nel caso in cui dovessero verificarsi danni e offre una maggiore stabilità contestuale e di
prospettiva all’impresa.

Risanamento ambientale in Italia

Nel Dossier di Legambiente “Bonifiche dei siti inquinati: chimera o realtà?” le principali tematiche
trattate riguardano il risanamento dell’ambiente, la tutela della salute e la green economy. Tra le
maggiori criticità emergenti si segnala che sono cinquantasette i siti di interesse nazionale da
bonificare individuati negli ultimi 15 anni, poi ridotti a 39; mentre le caratterizzazioni e le analisi
sono state svolte spesso in modo esagerato ed inefficace ed i progetti di risanamento pervengono
in ritardo e poche sono le bonifiche completate. Nel Dossier, in particolare, si affrontano i seguenti
punti principali: una strategia nazionale per intrecciare le competenze scientifiche, le tecnologie e
la pianificazione territoriale per dare tempi certi alle bonifiche; la camorra e le bonifiche; l’impatto
sanitario della residenza nei siti contaminati; gli approcci valutativi del beneficio economico
derivante dalla bonifica e l’applicazione siti di bonifica di Augusta-Priolo e Gela; le bonifiche dei Siti
di Interesse Nazionale (SIN).

Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.legambiente.it

Inquinamento elettromagnetico

Nell’articolo intitolato “Inquinamento elettromagnetico vs. diritto alla salute: il rimedio
nell’approccio precauzionale”, a cura di Tiziana Fortuna, dottore di ricerca in diritto pubblico
interno e comunitario presso l’università degli studi di Catania, l’autrice evidenzia che se da un lato
è opportuno garantire lo sviluppo tecnologico e scientifico, dall’altro risulta indispensabile tutelare
la società dai pericoli che incombono sulla medesima: per questo è prioritario trovare un punto di
equilibrio tra i vantaggi del progresso e i rischi che ne conseguono. In questo contesto emerge
l’esigenza di un effettivo approccio precauzionale, dinnanzi all’incertezza che si riscontra tra il
nesso di causalità tra l’attività dell’uomo e il danno causato all’ambiente e alla salute pubblica. Il
legislatore nel 2001 ha introdotto un’innovazione in detta materia, informando la disciplina di
settore al principio di precauzione, di cui i giudici della Corte di Giustizia hanno più volte ricordato il
rango comunitario. Pertanto in presenza di incertezze per quanto riguarda la portata dei rischi per
la salute delle persone, la mancanza di chiarezza scientifica consente alle autorità di adottare
misure protettive senza dover aspettare che “siano esaurientemente dimostrate la realtà e la
gravità di tali rischi”. Sarebbe quindi auspicabile, a parere dell’autrice, un modello di procedimento
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di formazione precauzionale la cui fase istruttoria acquisisca pareri da tutti i soggetti detentori di
dati scientifici e tecnici rilevanti che affidi l’organizzazione e la definizione dei contenuti ad un
organo imparziale composto da membri selezionati mediante procedure pubbliche.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

BIOREPORT 2013

Nel Rapporto intitolato “Bioreport 2013”, redatto dalla Rete Rurale Nazionale, si illustra la
situazione del settore biologico in Italia, analizzando da un lato i dati congiunturali disponibili e,
dall’altro, approfondendo alcuni aspetti principali con indagini ad hoc. In particolare, in questa
edizione, viene posta l’attenzione sull’esame delle filiere relative al settore lattiero-caseario e a
quello delle piante officinali.
Il testo della pubblicazione è suddiviso in tre parti: i dati dell’agricoltura biologica, le politiche per
la medesima; l’organizzazione e le caratteristiche del settore.
Nella prima parte si trovano i dati relativi al profilo, alla situazione strutturale ed economica delle
aziende; al mercato, ai prezzi e ai mezzi tecnici. Nella seconda, invece, viene riportata la normativa
del settore con riferimento al sostegno del settore biologico; le novità della riforma PAC; la ricerca
e l’innovazione. Nella terza, infine si fa riferimento alla sostenibilità ambientale dell’agricoltura
biologica, al controllo, al settore lattiero-caseario, alla filiera corta, alle piante officinali, al caso
nazionale della Sicilia e al caso internazionale della Danimarca.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.aiol.it

Inquinamento nei siti nazionali

Nel commento intitolato “Inquinamento di siti di interesse nazionale: limiti all’intervento della
Provincia”, a cura di Giuseppe Cassano, avvocato e docente di diritto privato, pubblicato sulla
rivista “Quotidiano Enti Locali”, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore si sofferma
su un caso specifico avvenuto nella Provincia di Brindisi, la quale aveva emanato un’ordine di
adozione delle misure volte al contenimento dell’inquinamento e alla bonifica di un’area sito di
interesse nazionale, per il quale era già stato stipulato un Accordo di programma tra il Ministero
dell’Ambiente e le amministrazioni interessate. L’autore, evidenzia che, nel caso preso in esame,
spettano alla esclusiva competenza ministeriale le misure di bonifica e di messa in sicurezza
permanente, potendo la Provincia ordinare delle misure ritenute, in via provvisoria, necessarie per
la messa in sicurezza in emergenza, in attesa di ulteriori interventi di bonifica o di messa in
sicurezza operativa o permanente del sito di competenza statale.
Il T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, con la sentenza del 6 febbraio 2014, n. 339, ha sancito non
configurabile la competenza della Provincia, trattandosi di un ordine di intervento che non
costituisce una provvisoria risposta all’emergenza, ma, bensì, ha carattere definitivo riguardando le
misure permanenti di prevenzione dell’inquinamento e la bonifica dell’area interessata.
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Gli effetti degli impianti eolici sul clima

Nello studio intitolato “Gli effetti degli impianti eolici sul clima” pubblicato da Nature Communications e
condotto dai ricercatori del CEA (Ente francese per l’energia atomica e le energie alternative), dal CRNS
(Centro nazionale della ricerca scientifica) e dall’Università di Versailles, in collaborazione con ENEA e
INERIS (l’Istituto nazionale che si occupa di impatto ambientale e dei rischi derivanti dal settore
industriale in Francia), si sono quantificati a livello europeo gli effetti sul clima derivanti dall’energia
eolica. Il rapido sviluppo di quest’ultima ha fatto insorgere apprensioni sul suo impatto ambientale:
molteplici studi attuali avevano dimostrato come la presenza di grandi parchi eolici potesse modificare
la circolazione atmosferica, la temperatura e le precipitazioni. Nei pressi di detti parchi, si è riscontrato
un aumento rilevante del grado di calore, soprattutto di notte, quando la turbolenza prodotta dagli
stessi, impedisce la creazione di strati di aria fredda vicino al suolo. La produzione di tale tipo di
energia dovrebbe raddoppiare nel 2020.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.enea.it

Prevenzione sul rischio idrogeologico

“Ecosistema Rischio 2013” è il titolo dell’indagine realizzata annualmente da Legambiente in
collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile “Operazione fiumi” dedicata alla prevenzione e
all’informazione sul rischio idrogeologico. Il Dossier, si prefigge uno scopo principale, volto a riprodurre
da un lato, le fragilità idrogeologiche presenti sul territorio italiano e nel contempo, dall’altro, a valutare
le attività previste dalle amministrazioni locali tese a prevenire e mitigare il fenomeno. Il nostro
territorio risulta in base alla ricerca svolta, esposto al rischio di frane e alluvioni e investe diverse aree
della Penisola, come dimostrano le ultime calamità, che hanno colpito la Sardegna, la Liguria, l’Emilia
Romagna ed in particolar modo la zona del modenese. Per questo occorre realizzare una corretta
gestione del territorio tesa a ridurre i pericoli, cui quotidianamente sono soggetti i cittadini e i beni della
comunità. In proposito occorre che le persone siano informate dei presunti pericoli in modo che
possano assumere comportamenti consapevoli e responsabili e non si espongano ad ulteriori rischi.
“Ecosistema Rischio 2013” raccoglie ed elabora dati di carattere generale sul dissesto idrogeologico in
Italia e allo stesso tempo monitora nel dettaglio le attività dei comuni nel cui territorio si trovino aree
ad elevato rischio idrogeologico.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.legambiente.it

Inquinamento

Nel commento intitolato “Le misure di messa in sicurezza e la bonifica a carico del proprietario
incolpevole? Parola alla Corte di Giustizia”, a cura di Gabriele Sabato, pubblicato sulla rivista “Giornale
di diritto amministrativo” n. 4 del 2014, a pag. n. 365, reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini,
l’autore evidenzia che il caso di specie preso in esame dal Consiglio di Stato, Ad. Plenaria del 25
settembre 2013, n. 21 è stato rimesso alla Corte di Giustizia, poiché l’autorità amministrativa in caso di
contaminazione di un sito, impossibilitata ad individuarne il colpevole o ad ottenerne da quest’ultimo
soggetto gli interventi di riparazione, non può imporne le misure di messa in sicurezza o di bonifica al
proprietario del fondo riconosciuto non responsabile dell’inquinamento. Infatti in base alla pronuncia



6

del Consiglio di Stato, la disciplina nazionale non può non consentire all’autorità competente di imporre
misure per la messa in sicurezza di emergenza e di bonifica in capo al proprietario del fondo non
responsabile della contaminazione. Al medesimo, viene attribuita solo una responsabilità patrimoniale
limitata al valore del fondo dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica nel pieno rispetto del
meccanismo dell’onere reale e del privilegio speciale immobiliare.

L’Europa si pronuncia in favore dell’eliminazione dei supergas serra frigoriferi

Nell’articolo intitolato “Eliminazione dei supergas serra frigoriferi: l’Europa segna la strada”, a cura di
Davide Sabbadin, l’autore evidenzia che il Parlamento Europeo, ha ratificato risolutivamente l’accordo
per l’eliminazione progressiva degli HFC, gas usati in frigoriferi, condizionatori e schiume isolanti, con
capacità climalterante fino a 2500 più alta della CO2. Dopo anni di stallo, l’Europa compie un passo in
avanti nel percorso verso la refrigerazione sostenibile. In particolare, si menziona che gli HFC
(idrofluorocarburi) sono gas introdotti a fine degli anni ’80 in sostituzione dei precedenti CHFC, che
causavano il buco dell’ozono; comunque è parso subito evidente come anche questi costituissero un
serio problema per il clima del pianeta: il loro potenziale climalterante è di migliaia di volte superiore a
quello della CO2 e il loro utilizzo è in forte espansione in tutto il mondo, soprattutto per la crescente
diffusione dell’aria condizionata. Il nuovo regolamento prevede la progressiva riduzione del 79% al
2030 con tetti di immissione nel mercato annuali. Questo intervento si è reso necessario poiché gli HFC
pur rappresentando solo il 2% delle emissioni totali dell’UE, senza ulteriori disposizioni, avrebbero
potuto arrivare a contare fino al 40% delle emissioni complessive UE al 2050, in virtù della continua
crescita del loro uso. L’UE ha deciso di vietarne l’utilizzo in alcuni precisi settori, specialmente nella
refrigerazione commerciale (supermercati, negozi, magazzini) e, nel contempo, ha imposto che gli HFC
più pericolosi (con oltre 2500 volte la capacità climalterante della CO2) non potranno più essere
utilizzati per la manutenzione e la ricarica dei frigoriferi esistenti a partire dal 2020.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.qualenergia.it/articoli/20140410-eliminazione-dei-super-gas-serra-frigoriferi-l-europa-
segna-la-strada

FENICE, il primo impianto italiano per la trasformazione di CO2 in combustibile

E’ entrato in funzione il primo impianto sperimentale, denominato FENICE, teso a trasformare la CO2 in
combustibile presso il Centro Ricerche Casaccia. Questo procedimento costituisce una delle soluzioni
perseguite per limitare le emissioni in atmosfera di anidride carbonica. L’ENEA è tra i principali attori
nello studio sul trattamento della CO2 e presso il Laboratorio Processi per la Combustione Sostenibile,
da tempo vi è un gruppo di ricerca che studia la conversione dell’anidride carbonica in metano,
combustibile fra i meno inquinanti. Tale impianto è stato realizzato dopo attività condotte su piccoli
sistemi sperimentali in scala laboratorio; esso, lavorando ad alte pressioni e a temperature di circa
200° C, rivitalizza il carbonio presente nella CO2 attraverso la sua riduzione con idrogeno: dalla
reazione si ottengono metano ed acqua.
Per approfondimenti il testo di riferimento è il seguente:
http://www.enea.it/it/enea_informa/news/il-primo-impianto-sperimentale-per-la-conversione-
della-co2-in-combustibile-in-funzione-allenea

Dossier sulla qualità delle acque
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Nel Dossier redatto da Legambiente sulla qualità delle acque, si evidenzia che l’Europa richiama l’Italia
a tutelare le acque interne e costiere e, soprattutto, a recepire la Direttiva quadro 2000/60, la Water
Framework Directive che impartisce i principi comunitari per la protezione delle acque (superficiali
interne, di transizione, costiere e sotterranee), volta alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e
ad agevolare l’utilizzo idrico sostenibile, a proteggere l’ambiente e migliorare nel contempo le
condizioni degli ecosistemi acquatici e a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. In
particolare nel Dossier si analizzano i seguenti aspetti: la qualità delle acque in Europa, recepimento e
attuazione della Direttiva 2000/60 in Italia; i piani di gestione dei distretti idrografici; la qualità delle
acque in Italia; gli scarichi industriali nei corpi idrici.

Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.legambiente.it

Il testo della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 è reperibile al seguente indirizzo:
http://eur-lex.europa.eu

Energia

Nella nota di commento intitolata “Le fonti rinnovabili tra velleità regionale e conformazione nazionale
(Consiglio di Stato sez. V, 12 novembre 2013, n. 5417) a cura di Mario Renna, dottorando in scienze
giuridiche presso l’università degli studi di Sassari, pubblicata sulla rivista “Ambiente e Sviluppo” n. 4
del 2014, a pag. 294, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che con la
sopracitata sentenza il Consiglio di Stato ha ribaltato la pronuncia del Tar Puglia-Bari, sez. I, 27 giugno
2012, n. 1292 che si era espresso su un procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione di
un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile.
La sentenza in esame illustra, in coerenza ai principi di leale collaborazione e cooperazione tra soggetti
pubblici e privati, il bisogno di un costante bilanciamento tra interessi contrastanti e distinti onde
evitare il perpetrarsi di meccanismi distorsivi che vanno ad inficiare i procedimenti autorizzativi tesi allo
snellimento delle scansioni tecniche. La pronuncia ravvisa una violazione dei principi nazionali e
comunitari in tema di energie rinnovabili e, nel contempo, ribadisce che la facoltà derogatoria regionale
incontra rigorosi e pressanti limiti. In particolare, l’autore si sofferma: sulla vicenda inerente il caso di
specie preso in esame; sulle linee guida nazionali e sulla deliberazione 3029/2012 della Regione Puglia;
sulla bancabilità e gli strati informativi del procedimento autorizzativo.

Sostenibilità urbana

Nell’articolo intitolato “Tutela e vivibilità delle aree verdi urbane: un caso di cogestione pubblico-
privato”, a cura di Clarissa Baragli, avvocato del Foro di Firenze, pubblicato sulla rivista “Ambiente e
Sviluppo” n. 4 del 2014, a pag. 303, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autrice si sofferma
su un caso, recentemente accaduto a Firenze, Quartiere 1 Centro Storico – zona San Jacopino, in cui si
è verificato un momento di confronto tra poteri, i doveri e le difficoltà economiche dell’amministrazione
comunale da un lato, e gli interessi dei residenti, dall’altro. Tale argomento che vede coinvolti interessi
pubblici e privati, è trattato dalla dottrina al fine di classificare l’iniziativa privata in base al tipo di
interesse che si risveglia in occasione di un’attività o di un inerzia della P.A. che potrebbe incidere sulla
sfera dei cittadini.
In particolare nel testo l’autrice ha posto l’attenzione sull’antefatto, su come si sia pervenuti ad
adottare lo strumento della Convenzione e sullo stato della sua natura giuridica e delineandone le
prospettive future. In merito, i buoni risultati raggiunti hanno permesso di estendere la formula della
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co-gestione delle aree verdi regolata da Convenzione ad una ulteriore cinquantina di realtà della città,
con simili accordi

Autorizzazione unica ambientale

“Autorizzazione unica ambientale” è il titolo del Resoconto della lezione svolta dalla prof. ssa Luisa
Torchia a cura della dott.ssa Celeste Chiariello, pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 4/2014), nel quale si
evidenzia la complessità di tale autorizzazione, soprattutto nella fase applicativa, poiché le operazioni di
semplificazione delle procedure amministrative in tema ambientale presentano linee speciali e fanno
riferimento ad un unico procedimento amministrativo. Inoltre i provvedimenti di settore vigenti
necessitano di propri titoli abilitativi, distinti per durata e modalità di svolgimento del procedimento
autorizzatorio necessario alla loro adozione. Viene illustrato il quadro normativo inerente l’ambiente e,
in particolar modo, il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. Decreto Semplifica Italia), il D.P.R. 13 marzo
2013, n. 59 finalizzato a perseguire le finalità di semplificazione degli adempimenti amministrativi a
carico delle piccole e medie imprese e degli impianti che producono una scarsa quantità di emissioni e
che non sono soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale). Nonostante l’intervento di
semplificazione sia avvenuto di recente e sia stato attuato limitatamente, gli effetti fino ad ora registrati
non sono stati particolarmente significativi e si spera che migliorino nel tempo; si auspica un intervento
sulle funzioni ed attribuzioni di poteri, ad oggi non ancora realizzato nel nostro Paese.

Gestione ambientale

Nell’articolo intitolato “Il nuovo diritto penale ambientale: quali (nuovi) delitti e castighi?”, a cura di
Andrea Quaranta, Environmental Risk and crisis manager, pubblicato sulla rivista “Ambiente &
Sviluppo” n. 4 del 2014, a pag. 288, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore illustra le
criticità delle nuove disposizioni dal punto di vista tecnico concettuale, tecnico-operativo e finalistico. A
parere dell’autore sarebbe necessario cambiare la normativa ambientale in campo penale e non
limitarsi a piccoli aggiustamenti disorganici.

La vigilanza bancaria in Italia ed in Europa

Nell’ambito del Convegno intitolato “Verso l’Unione bancaria europea” svoltosi presso l’Università
Cattolica di Milano, ha partecipato Luigi Federico Signorini con l’intervento intitolato
“L’armonizzazione Europea della regolamentazione bancaria: Autorità bancaria europea e autorità
di vigilanza nazionali”, pubblicato da Astrid (Rassegna n. 200 del 14 aprile 2014). Nel corso della
relazione ha descritto il cammino intrapreso che ha condotto alla creazione dell’Unione bancaria,
delineandone i pilastri su cui essa si fonda e, nel medesimo contempo, il loro stato di attuazione.
In particolare, si è soffermato sulla divisione di compiti tra autorità in tema di regolamentazione e
supervisione e sul processo di produzione delle normativa europea. Ha inoltre affrontato le cause
che hanno contribuito allo sviluppo del progetto riguardante l’Unione Bancaria, l’assetto
istituzionale della vigilanza europea. In Italia, si scelse, con il testo unico bancario del 1993, un
principio di delegificazione in base a cui il legislatore stabilisce i principi della normativa, mentre
alle autorità tecniche compete la funzione di fissare le regole di dettaglio.

Il rapporto debito – Pil nel periodo 1992 – 2013
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“Il Rapporto debito – Pil nel periodo 1992 – 2013 ed il ruolo della componente residuale” è il titolo
dell’elaborato predisposto per il gruppo di studio di Astrid, coordinato da Edoardo Reviglio e A.
Pedone, pubblicato da Astrid (15 aprile 2014), nel quale gli autori evidenziano che ogni anno lo
Stato deve coprire transazioni non incluse nell’indebitamento che contribuiscono alla crescita o alla
riduzione debito – Pil. Per comprendere meglio la complessità di questo fenomeno basta pensare
che nel periodo che va dal 1997 – 2005 è stato necessario reperire risorse finanziarie attraverso
operazioni, in parte non ripetibili, pari nella media al 1,6 del Pil per anno (171 miliardi di euro nel
periodo) per compensare poste negative pari al 1,8 (194 miliardi nel periodo).
Nel testo i punti principali presi in considerazione sono i seguenti: le determinanti del rapporto
Debito/Pil e quelle inerenti il Debito pubblico/Pil; il ruolo della componente residuale; il contributo
della componente residuale e delle operazioni straordinarie; gli scenari del rapporto Debito
pubblico/Pil e Debito Pubblico e DEF.

La crisi dell’Eurozona

Nell’articolo intitolato “La crisi dell’eurozona e la (Dis)unione bancaria”, a cura di Diego Rossano,
ricercatore in diritto dell’economia presso l’università degli studi di Napoli “Parthenope”, l’autore si
sofferma, in modo particolare, sulla crisi finanziaria ed il precario equilibrio geopolitico
dell’eurozona, su quella inerente i debiti sovrani, sul caso “Grecia”, su “Cipro” e sulla recente
sentenza dell’Efta inerente i sistemi di tutela dei depositi.
A parere dell’autore è necessario trovare alternative per promuovere l’adozione di rimedi atti a
superare l’attuazione condizione di stallo imperante nei Paesi dell’Eurozona. E’ opportuno operare
una scelta che permetta di pervenire ad un’effettiva coesione tra i vari Stati appartenenti alla zona
Euro, poiché solo attraverso la solidarietà fra Paesi sarà possibile raggiungere obiettivi comuni e
rendere l’Unione monetaria un’occasione di crescita. Con questo intento è stata creata l’Unione
Bancaria, la sua riuscita non può prescindere dal trasferimento di una porzione di sovranità dai
singoli Paesi componenti l’UEM (Unione Economica e Monetaria dell’UE) ad un governo federale. Al
momento non è ancora ipotizzabile la creazione di una governance europea: sono comunque da
tenere in considerazione forme alternative, come, ad esempio, la c.d. federazione per “eccezione”.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it

Innovazione e crescita economica

Nell’intervento intitolato “Capitale umano, innovazione e crescita economica”, a cura di Ignazio
Visco, Governatore della Banca d’Italia svoltosi in occasione del Convegno Biennale Centro Studi di
Confindustria in data 29 marzo 2014, il relatore evidenzia che l’Italia che si è trovata a fronteggiare
la crisi globale prima, a cui ha fatto seguito quella inerente il debito sovrano in condizioni di
maggior svantaggio rispetto agli altri Paesi. L’impatto che ne è derivato è stato più grave in Italia
che altrove poiché l’elevato debito pubblico e la bassa crescita della produttività hanno contribuito
a rallentarne la sviluppo sin dalla seconda metà degli anni novanta. Infatti, agli inizi del 2014 la
produzione industriale risulta più bassa di circa un quarto rispetto a quella del 2008; mentre in
Francia il livello è inferiore del 16% ed in Germania l’attività industriale è tornata al livello pre-crisi
già del 2011. La disoccupazione è aumentata in modo notevole, raddoppiando dai minimi del
2007; come in altri Paesi, la recessione ha influito soprattutto sui giovani: il tasso di occupazione
per quelli di età compresa tra i 15 ed i 24 anni, escludendo gli studenti dalla popolazione di
riferimento, è sceso al 42%, dal 60 nel 2007; dal 74 al 65% per la classe di età dai 25 ai 34 anni.
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In particolare nel testo, il relatore affronta gli argomenti relativi al capitale umano, all’innovazione
e al controllo delle imprese in crescita.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it

Politiche nazionali e riforme europee per uscire dalla crisi del debito sovrano

Nell’intervento intitolato “L’uscita dalla crisi del debito sovrano: politiche nazionali, riforme
europee, politiche nazionali, riforme europee, politica monetaria” a cura di Ignazio Visco,
Governatore della Banca d’Italia, svoltosi il 25 marzo 2014 a Pavia, in occasione della riunione
svoltasi al Collegio Almo Borromeo, il relatore affronta i seguenti aspetti: le politiche nazionali e le
riforme europee; le operazioni monetarie definitive; l’uscita dalla crisi.

Il testo dell’intervento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it

Patto di stabilità interno

Nel commento intitolato “I chiarimenti della Ragioneria Generale dello Stato”, a cura di Federico
Gavioli, dottore commercialista, revisore contabile e pubblicista, pubblicato sulla rivista
“Azienditalia Finanze E Tributi” n. 4 del 2014, a pag. 279, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, l’autore evidenzia che tale organo ha emanato la circolare del 18 febbraio 2014, n. 6, con
la quale ha fornito i chiarimenti applicativi agli enti locali stante le novità introdotte dal legislatore,
concernenti in modo particolare i Comuni e le Province. Molte sono le novità che i tecnici della
Ragioneria affrontano nella circolare sopracitata. Nel testo l’attenzione viene posta, in particolare,
sull’allentamento del patto di stabilità, sull’adeguamento del calendario per i patti di solidarietà, sul
sospeso meccanismo della virtuosità per gli enti che partecipano alla sperimentazione, sugli enti
soggetti al patto di stabilità, sulla riduzione dei saldi obiettivo e alla spesa corrente, sul patto
verticale e regionale incentivato, sul monitoraggio del rispetto dei vincoli del patto di stabilità
interno 2014, sulla certificazione e comunicazione dell’obiettivo al Ministero.

Spese legali agli amministratori

Nell’articolo intitolato “Spese legali agli amministratori”, a cura di Vincenzo Giannotti, dirigente del
Settore Risorse Umane e Finanziarie del Comune di Frosinone, pubblicato sulla Rivista
“Azienditalia” n. 3 del 2014, a pag. 193, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore
evidenzia che l’ammissibilità del rimborso di tali spese agli amministratori, spesso dovuta ai giudizi
penali che si concludono con una successiva sentenza di assoluzione piena degli stessi, è una
questione che è ancora oggi giace in attesa di una soluzione legislativa. Infatti esiste, in materia,
sia una giurisprudenza che nega tale rimborsabilità sia un’altra di contrario avviso. L’obiettivo
principale comunque perseguito dalla giurisprudenza contabile è quello di fornire agli Enti locali
corrette soluzioni affinchè tali spese gravino in modo ponderato sui bilanci, evitando così di creare
disfunzioni nella parte corrente. In particolare, nel testo l’autore si sofferma sull’attività della Corte
dei conti abruzzese, su quella Veneta e su quella Lucana. Emerge da tutti i pareri contabili il
perseguimento dell’obiettivo principale volto all’orientamento delle amministrazioni ad un uso
corretto delle risorse pubbliche.
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L’economia italiana

“L’economia italiana in breve “ è il titolo della pubblicazione redatta dalla Banca d’Italia che
concerne i seguenti aspetti: Pil, domanda nazionale, commercio con l’estero; la produzione
industriale e la tendenza degli ordini; il clima di fiducia dei consumatori; gli indici dei prezzi al
consumo e alla produzione; la posizione patrimoniale netta sull’estero; la bilancia dei pagamenti;
l’indebitamento netto, l’avanzo primario e il debito delle amministrazioni pubbliche; le consistenze
dei titoli di Stato per titolo e categoria di investitori; i titoli di Stato benchemark: rendimenti lordi a
scadenza; la curva dei rendimenti zero-coupon desunta dai titoli di Stato; il turnover dei titoli di
stato; i corsi azionari e turnover del mercato di borsa italiano.

Il testo della pubblicazione è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.bancaditalia.it/statistiche/econ_it/2014/84_14/iteconom_84_ita.pdf

Rapporto Cave 2014

L’Ufficio Urbanistica di Legambiente ha redatto “Il Rapporto Cave 2014”, pubblicazione on line in
cui vengono illustrati i numeri, il quadro normativo, il punto sull’impatto economico e ambientale
dell’attività estrattiva nel territorio italiano. Il Rapporto persegue l’obiettivo di fornire un quadro
aggiornato della situazione nelle diverse Regioni italiane, al fine di evidenziarne criticità, ma anche
opportunità e per porre in evidenza una materia di cui si parla poco. Tra i dati rilevati emerge la
riduzione del numero delle cave attive, dei prelievi di sabbia e ghiaia (- 43% dal 2009), dei
consumi di cemento (- 22% dal 2011), del numero dei cementifici e delle imprese attive.
Il testo è composto da sei capitoli nei quali si esaminano: i numeri sulle cave e le quantità estratte;
il quadro normativo nazionale, le Direttive Europee nonché le normative regionali e sui piani casa;
cosa accade nel resto d’Europa e le buone pratiche.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/rapporto_cave_2014_web.pdf

Kyoto, siamo sulla buona strada

L’inventario delle emissioni redatto dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) rileva che in Italia, nel 2012, le stesse sono diminuite del 5,4% rispetto all’anno
precedente e dell’11,4% rispetto all’anno base (1990), a seguito di un impegno nazionale di
riduzione del 6,5% nel periodo 2008-2012. Questa diminuzione, riscontrata a partire dal 2008, è
dovuta sia alla riduzione dei consumi energetici e delle produzioni industriali a causa della crisi
economica e della delocalizzazione di alcuni settori produttivi, sia della crescita di energia da fonti
rinnovabili (idroelettrico e eolico) nonchè di un incremento dell’efficienza energetica. Infatti tra il
1990 ed il 2012 le emissioni di tutti i gas serra presi in considerazione dal Protocollo di Kyoto sono
passate da 519 a 460 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.

Il testo del comunicato stampa dell’ISPRA è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.isprambiente.gov.it/files/comunicati-stampa/comunicato_stampa_emissioni.pdf

Prodotti finanziari a sostegno delle rinnovabili e dell’energia
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Il Rapporto redatto da qualenergia.it concernente “I prodotti finanziari a sostegno delle rinnovabili
e dell’efficienza energetica”, a cura di Matteo Cavallito ed Emanuele Isonio, è uno speciale che
conduce un’analisi sugli istituti di credito volto a perseguire lo scopo di offrire un vademecum per
il consumatore e per la piccola e media impresa tra offerte del credito e prodotti finanziari tesi a
sostenere gli interventi di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili. Gli aspetti, di
maggior rilievo presi in considerazione nel testo sono i seguenti: le rinnovabili e l’efficienza; gli
incentivi: conoscerli meglio per ottenere il mix perfetto; gli strumenti di credito: leasing, mutui,
finanza di progetto; una sintesi dei medesimi; le ESCo (come le Energy Service Companies); una
valutazione dei progetti; le interviste; i consigli per gli acquisti ed una forma innovativa di
finanziamento: il crowdfunding. L’analisi parte dal quadro attuale del mercato, dalla fotografia degli
incentivi disponibili e dei prodotti di credito offerti dalle banche. Seguono poi elaborati più mirati,
interviste e consigli suggeriti dagli addetti ai lavori e dalle associazioni dei consumatori al fine di
consentire a questi ultimi la possibilità di districarsi al meglio fra le molteplici offerte di banche e
finanziarie.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/Speciale_qualenergia_prodotti-
finanziari_rinnovabili-efficienza_mag2014.pdf

Biodiversità a rischio

Nel Rapporto intitolato “Biodiversità a rischio” redatto dall’Ufficio Aree protette di Legambiente
Onlus, si evidenzia che l’Italia annovera tra i primati quello della biodiversità europea ospitando
oltre 67.000 specie di piante e animali (circa il 43% di quelle presenti in Europa). Questo primato è
dovuto anche alla collaborazione fornita dal sistema nazionale delle aree protette, 871 fra quelle
terrestri e marine, che coprono circa il 10% del territorio italiano. Durante la recente Conferenza
“La natura dell’Italia”, organizzata dal Ministero dell’Ambiente a Roma nel dicembre 2013, è
emerso che la biodiversità costituisce un sistema su cui puntare per rilanciare l’economia in Italia.
Nel testo, in particolare viene illustrata la biodiversità nel suo percorso di tutela ed i fattori della
perdita (i cambiamenti climatici, la perdita degli habitat e il cambiamento della destinazione d’uso
dei terreni, il sovra sfruttamento e l’uso non sostenibile delle risorse naturali, le fonti inquinanti).
Inoltre nel rapporto su citato, oltre al contributo di Legambiente alla tutela della biodiversità, si
trattano anche i seguenti argomenti: le illegalità nelle aree protette, le campagne ed i progetti.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.legambiente.it/sites/default/fifles/docs/rapporto_biodiversita_2014.pdf

BILANCIO - FINANZE - CREDITO - ECONOMIA

Crisi economica

Nell’articolo intitolato “ La Pubblica Amministrazione e lo sviluppo del Paese”, a cura del prof.
Daniele Granara, pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 5/2014), l’autore evidenzia che a fronte della
crisi che il nostro Paese sta attraversando - una delle più gravi dopo quella del 1929 - le tecniche e
le proposte per risolvere la recessione sono assegnate ad interventi normativi del Governo
(legislativi, con decreti legge o regolamentari). In particolare l’autore affronta i seguenti punti: la
nascita della crisi economica in Italia, le ragioni storiche della crisi, le possibili soluzioni consistenti
nella semplificazione e liberalizzazione amministrativa.
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Il nuovo Regolamento sullo Statuto e sul finanziamento dei partiti politici europei

Nel commento intitolato “Il nuovo Regolamento sullo Statuto e sul finanziamento dei partiti politici
europei: una conclusione ad effetto ritardato”, a cura di Maria Romana Allegri, ricercatrice di
istituzioni di diritto pubblico presso l’università “la Sapienza” di Roma, l’autrice evidenzia che, in
data 16 aprile 2014, il Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione legislativa sulla proposta di
Regolamento concernente lo Statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni
politiche europee dopo due anni da quando la Commissione europea ha avanzato la sua proposta
con l’intento di pervenire ad una nuova disciplina che potesse già essere applicata nelle elezioni
europee di maggio 2014. In particolare, sono affrontati i seguenti argomenti: la dilazione
dell’efficacia; la registrazione e la rinuncia alla democrazia interna; la personalità giuridica europea
ed il ruolo degli Stati membri; la trasparenza ed i meccanismi di controllo.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Allegri%202.
pdf

Armonizzazione contabile

Nell’articolo intitolato “Processo di armonizzazione dei sistemi contabili pubblici: il ruolo delle regole
e dei vincoli europei”, a cura di Ebron D’Arostotile e di Maurizia Schiavone. D’Arostotile è
professore a contratto di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche dell’Università
“G. D’Annunzio” Chieti - Pescara e vice direttore generale della Provincia di Pescara, Schiavone è
consulente degli enti locali. L’articolo è pubblicato sulla rivista “Azienditalia” n. 5 del 2014, a pag.
361, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, gli autori evidenziano che il sopracitato processo
si inserisce in un più ampio percorso di riforma degli ordinamenti contabili pubblici volto a rendere
i bilanci delle amministrazioni pubbliche conformi, paragonabili e raggruppabili. Gli scopi della
riforma sono stati esaminati in un contesto genericamente nazionale, evidenziando talune
disomogeneità che i vari livelli di governo possiedono. Nel testo si analizzano, in particolare, il
contesto europeo; gli effetti dei vincoli europei sul sistema contabile nazionale; le problematiche
applicative.

Decreti ingiuntivi e debiti fuori bilancio

Nel commento intitolato “Decreti ingiuntivi, riconoscibili come sentenze esecutive ai sensi dell’art.
194, comma 1, lett. a) del Tuel”, a cura di Marco Rossi, dottore commercialista in Genova,
professore a contratto di sistemi informativi aziendali all’università di Genova, pubblicato sulla
rivista “Azienditalia” n. 5 del 2014, a pag. 373, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini,
l’autore evidenzia che, la materia dei debiti fuori bilancio, risulta essere sempre di attualità, non
solo per le molteplici fattispecie considerate dalla normativa che comportano conseguenti problemi
applicativi, ma, anche, per le numerose interpretazioni eseguite dalla Corte dei conti in sede
consultiva. Particolarmente importante si presenta l’individuazione del perimetro applicativo della
lett. a) del comma 1 dell’art. 194 relativo alle sentenze esecutive, nell’ambito del quale (in base
all’interpretazione della Corte dei Conti) non rientrano gli accordi transattivi ma nel quale devono
essere inclusi i decreti ingiuntivi.
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Nel testo, l’autore, si sofferma sui debiti fuori bilancio negli enti locali con specifica attenzione al
decreto ingiuntivo che rientra nella fattispecie di questi particolari tipi di debito contemplati dall’art.
194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000. n. 267.

Corti internazionali, Europee e straniere

Nel commento intitolato “Dichiarare ammissibili i ricorsi diretti di costituzionalità e sul conflitto tra
poteri dello Stato per ottenere la revisione dei trattati sopranazionali? Dal Meccanismo europeo di
Stabilità alle Outright Monetary Transactions, attraverso una imprevedibile giurisprudenza
costituzionale” a cura di Bonini Monica, docente associato di istituzioni di diritto pubblico presso
l’Università degli studi di Milano Bicocca, l’autrice evidenzia che il Tribunale costituzionale federale
tedesco dopo alcune sentenze emesse nel 2011 e nel 2012, nel 2014 è tornato ad occuparsi di
questioni critiche di rilievo sia costituzionale che sopranazionale, generate da una serie di atti
pattizi e di altra natura adottati, da molti Stati membri dell’UE e della c.d. Eurozona e della BCE,
per contrastare la crisi economica-finanziaria in corso. Nel commento si rammenta che il Tribunale
tedesco con una pronuncia del settembre 2012, relativa ad un giudizio cautelare, aveva consentito
in via temporanea la partecipazione tedesca all’accordo sul Meccanismo Europeo di Stabilità (MES),
lasciando ad una successiva sentenza ogni più precisa risposta in punto di diritto alle tesi esposte
nei ricorsi di costituzionalità e in quello concernente il conflitto fra i poteri dello Stato sollevati in
tempi passati.
Nel testo l’autrice analizza il Meccanismo Europeo di Stabilità e le Outright Monetary Transactions,
attraverso la giurisprudenza costituzionale tedesca.
Precipuamente con la sentenza del 14 gennaio 2014, il procedimento pendente già dal settembre
2012 è stato distinto in due parti, di cui una prima è ora oggetto di un rinvio pregiudiziale dinanzi
la Corte di giustizia. Il rinvio pregiudiziale riguarda la decisione del 6 settembre 2012 del Consiglio
direttivo della Banca Centrale europea (o BCE), con la quale vengono adottate le cd. Technical
Features on Outright Monetary Transactions (in breve OMT, o “piano/programma OMT”). I giudici
costituzionali tedeschi sostengono che la BCE abbia adottato un atto ultra vires.
Si tenga a mente che a questa decisione della BCE non è ancora stata data applicazione negli Stati
membri dell’Unione economica e monetaria (o UEM).
La sentenza del gennaio 2014 desta attenzione generale perché, per la prima volta nella sua
storia, il Tribunale, si è avvalso del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (art. 267, secondo
comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).
Infine l’autrice nel commento segnalato si sofferma sulla forma di governo parlamentare fra
garanzia della stabilità economico-finanziaria e tutela del principio democratico; sul rinvio
pregiudiziale quale strumento utilizzato per salvare l’Unione economica e monetaria ovvero per
proteggere la sovranità nazionale.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Bonini%2020
14.pdf

Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica

Il Rapporto 2014 redatto dalla Corte dei Conti si sofferma sul percorso che attende l’Italia nei
prossimi anni, che si presenta particolarmente difficoltoso e di non facile attuazione, visto l’elevato
peso del debito pubblico e la debolezza che ne consegue. Il DEF 2014 ne ha fornito una precisa
rappresentazione: l’indebitamento nominale, in quota di prodotto, è previsto in continua riduzione,
collocandosi a fine periodo allo 0,3 per cento del PIL, un livello corrispondente a quello del 1960 ed
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il più basso dal 1946 ad oggi. La spesa corrente si riduce quindi nel periodo di 2,7 punti in termini
di prodotto rispetto al 2013.
Il testo consta di due parti; nella prima si pone l’attenzione sui conti pubblici nel contesto europeo;
nella seconda invece, sugli strumenti per le politiche pubbliche. Lo scopo perseguito dal
Documento consiste nel valutare in quale misura gli interventi finora messi in opera per rimuovere
gli ostacoli, che da lungo tempo incidono negativamente sulla crescita del Paese possano
concorrere al percorso di riequilibrio attuandone la realizzabilità e cioè riducendo quelli che
possono essere gli impatti indesiderati e ampliandone l’effetto sui parametri dello sviluppo.

Il testo del documento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.corteconti.it

Dossier di Legambiente sulle case

Nel Dossier redatto da Legambiente intitolato “Basta case vuote di carta”, si evidenzia che neppure
la crisi in atto sembra fermare il consumo di suolo in Italia, come certifica anche l’ultimo Rapporto
stilato dall’ISPRA, poiché nel frattempo non sono cambiate le prassi di intervento e le politiche.
Questo è riscontrabile maggiormente nelle grandi città del Nord dove la richiesta di abitazioni
raggiunge situazioni drammatiche per anziani, giovani, disoccupati, immigrati e dove però, nel
contempo, si trovano molteplici case vuote (sono circa 2,7 milioni in Italia). Tale situazione
potrebbe cambiare se assieme a leggi di tutela per fermare il consumo del suolo si aprirà uno
scenario alternativo più conveniente e semplice, che oggi non esiste nel nostro Paese. In
particolare, nel testo, si affrontano questioni delicate concernenti il suolo, la casa e la
rigenerazione urbana.

Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.legambiente.it

Rifiuti – tracciabilità

Nel commento intitolato “Dal D.M. 24 aprile 2014, n. 126 alleggerimenti per il Sistri”, a cura di
Daniele Carissimi, avvocato, studio Legale Carissimi – consulente ambientale Terni, pubblicato sulla
rivista Ambiente & Sviluppo n. 6 del 2014, a pag. 434, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, si evidenzia che negli ultimi cinque anni sono intervenuti in materia 30 provvedimenti
che, però, non hanno garantito quella stabilità di cui necessita il settore. Nel testo oltre al decreto
su citato sono analizzati gli altri provvedimenti intervenuti sull’argomento approfondendo, in
particolare, l’ambito soggettivo di applicazione: i soggetti obbligati al Sistri sono quelli che risultano
dal combinato disposto degli art. 118 ter del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 così come riscritto dal
D.L. n. 101 del 31 agosto 2013 nonché del D.M. 126

Delitti contro l’ambiente

Nel commento intitolato “I nuovi delitti ambientali: a proposito del d.d.l. n. 1345/2014, a cura di
Alberta Leonarda Vergine, Dirigente del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Salute e Sicurezza
nei luoghi di lavoro” dell’università di Pavia – prof. agg. di diritto penale dell’ambiente, pubblicato
sulla Rivista “Ambiente & Sviluppo” n. 6 del 2014, a pag. 443, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, l’autore svolge una valutazione d’insieme sui seguenti punti: la qualità della scrittura delle
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norme; la lunga prescrizione dei reati ambientali; l’implementazione dei reati presupposto per la
responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001; il meccanismo estintivo di cui alla Parte VII del D.
Lgs. n. 152/2006.

Inquinamento

Nel commento intitolato “I principi europei di precauzione, prevenzione e chi ‘inquina paga’, a cura
di Massimo Nunziata, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 6 del 2014, a
pag. 656, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che l’ambiente permane uno
dei settori di maggior incidenza del diritto europeo su quello nazionale. Nell’ottica volta al
perseguimento di una tutela dei beni ambientali prosegue l’evoluzione interpretativa in ordine ai
principi del chi “inquina paga”. In particolare nel testo si esaminano i seguenti aspetti: la centralità
della questione controversa oggetto della pronuncia; la soluzione nazionale: l’esonero del
proprietario ‘incolpevole’ dagli obblighi di bonifica e messa in sicurezza; i principi fondamentali
dell’Unione Europea in materia ambientale.
In proposito si attendono indicazioni di notevole rilievo dalla Corte di Giustizia che, è chiamata ad
esprimersi sulla recente rimessione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l’ordinanza
del 25 settembre 2013, n. 21, per quanto riguarda la discussa estensione degli obblighi di
riparazione in capo al proprietario non responsabile dell’inquinamento.

Le energie rinnovabili in Italia

Nell’articolo intitolato “Contesto e prospettive delle energie rinnovabili in Italia: tra diritto e
politica”, a cura di Ginevra Cerroni Feroni, prof. ord. di diritto costituzionale italiano e comparato
presso l’università degli studi di Firenze, si evidenzia che, la necessità sempre più impellente di
rispondere con misure adeguate a complesse criticità emergenti quali la sostenibilità ambientale
relativa al modello di sviluppo, il riscaldamento globale atmosferico, l’emissione di gas ad effetto
serra, la non inesauribilità delle fonti energetiche fossili, hanno condotto ha predisporre una serie
di accordi internazionali e di misure normative a livello sovranazionale e nazionale che vanno a
costituire un corpus normativo assai forte cui si vanno ad aggiungere un rilevante repertorio di
politiche pubbliche concernenti lo sviluppo sostenibile, il consumo responsabile, le politiche
energetiche, industriali ed agricole. Predisporre un bilancio dello stato dell’arte in Italia è difficile
poiché i profili da tenere in debito conto sono molti e differenti: da quello tecnico-fattuale a quello
normativo, da quello istituzionale a quello politico-economico e di governance del territorio. Se si
prende in considerazione il profilo normativo, il quadro si presenta frastagliato e disomogeneo, per
quanto riguarda, invece, quello tecnico bisogna considerare che gli sforzi sono stati notevoli
soprattutto per quanto concerne l’ottemperamento ai parametri europei, sia in termini quantitativi
che qualitativi. Il successo dei programmi sulle energie rinnovabili è legato alla capacità dei diversi
livelli di governo (nazionale e locale) di mostrare i benefici raggiunti non solo per quanto attiene la
tutela dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento, ma soprattutto lo sviluppo economico e la
crescita dell’occupazione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it
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L’interesse ambientale nel procedimento

Nella relazione intitolata “Principi di integrazione e semplificazione: l’interesse ambientale nel
procedimento (Vas, Via, Aia, Aua), a cura di G. Paolo Cirillo, Presidente di Sezione del Consiglio di
Stato, si evidenzia che la protezione dell’ambiente non è il risultato di un’unica attività della
pubblica amministrazione, ma si realizza attraverso il comportamento virtuoso di soggetti pubblici e
privati. Inoltre essa rientra tra le funzioni primarie dell’amministrazione che deve fare prevalere il
valore dell’ambiente ogni qual volta esso sia compromesso o minacciato. In particolare, nel testo,
si affrontano i seguenti aspetti: l’interesse ambientale tra procedimenti di pianificazione e misure
economiche; i processi di autorizzazioni ambientali, le determinazioni di standards, i poteri
d’ordinanza, sanzionatori e di controllo; le deroghe alla semplificazione nella materia ambientale,
l’autorizzazione unica ambientale. L’autore evidenzia che le criticità che emergono nel contesto del
vigente sistema normativo sono costituite dalla varietà delle tipologie di autorizzazioni ambientali
che le imprese devono acquisire per l’esercizio della loro attività, con l’aggravante degli
adempimenti burocratici. In merito era stata percepita l’esigenza di un contemperamento tra
l’osservanza normativa, anche di carattere comunitario, da parte degli operatori economici, e
quella di una riduzione degli oneri burocratici a loro carico, con derivanti effetti positivi sui costi di
gestione.

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-amministrativa.it

Diritto ed ecologia

Nel commento intitolato “Per una nuova alleanza tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le aree
naturali protette”, a cura del prof. Massimo Monteduro, pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 6/2014),
si evidenzia la necessità di potenziare ed aggiornare il confronto tra due scienze intimamente
connesse. L’ecologia ha a tempo iniziato un percorso di dialogo ed integrazione culturale con le
scienze umane e sociali all’interno di piattaforme di ricerca transdisciplinari denominate
“Environmental Scienze” o “Earth System Scienze”, ecc. L’ecologia dialogando con tali piattaforme
si è profondamente evoluta ed è pervenuta a novità importanti, quali la teoria dei “planetary
boundaries” o l’adozione del modello dei sistemi socio-ecologici. Di rilevanza ancora maggiore per
il giurista è la sfida della ridefinizione su basi scientifiche rinnovate della nozione di sviluppo
sostenibile.
In questo mutato contesto è opportuno chiedersi se esistano i presupposti per lo sviluppo di un
diritto orientato all’ecologia anche nell’ordinamento italiano. Nel testo, si osserva che il diritto
italiano vigente e vivente appare predisposto alla fertilizzazione reciproca tra scienze ambientali e
giusambientali; basti pensare alla tutela giuridica di uno o più ecosistemi cui si riferisce la legge-
quadro sulle aree protette, alla tutela dell’ecosistema nel nuovo art. 117 Cost. nonchè alla
formulazione del nuovo art. 3-quater del D.Lgs. n. 152/2006.

Guida al risparmio di carburanti e alle emissioni di anidride carbonica delle autovetture

E’ stata approvata con decreto interministeriale, di concerto con i Ministeri dell’Ambiente e delle
infrastrutture e Trasporti Si rammenta, l’edizione 2014 della “Guida al risparmio di carburante e
alle emissioni di anidride carbonica delle autovetture”. Tale pubblicazione, prevista da un Direttiva
europea, persegue gli obiettivi di risparmio di carburante e rispetto delle emissioni di CO2 e
contiene consigli per ridurre i consumi di carburante e le emissioni di anidride carbonica nonché un
elenco dei modelli di autovetture più efficienti in termini di emissioni di CO2, raggruppati per valore
di emissione e per tipo di carburante. La guida contiene le seguenti indicazioni: consumi di vendita
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nei vari cicli (urbano, extraurbano e misto) ed emissioni di tutti i modelli di automobili in vendita al
15 marzo 2014; una graduatoria dei modelli che emettono meno anidride carbonica, divisi per
alimentazione a benzina o a gasolio (anche ibrida), con una menzione speciale per alcuni modelli
che ottengono i medesimi risultati mediante utilizzo di GPL o metano ed un elenco di modelli di
auto a trazione completamente elettrica (o con motore ausiliario a benzina) ed un vademecum
una guida ecocompatibile, con suggerimenti utili per la sicurezza stradale ed il risparmio.

Il testo della guida è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/GUIDA_2014.pdf

Regioni ed energie rinnovabili

Nella nota di commento intitolata “Regioni ed energie rinnovabili: ancora una volta la scure della
Corte costituzionale si abbatte su norme regionali relative alla localizzazione di impianti di energia
da fonti rinnovabili”, a cura Cassandra Battiato, pubblicato su Consulta on line (sito web della Corte
Costituzionale), si rileva che, con la sentenza n. 166 dell’11 giugno 2014 la Corte Cost. è tornata
ad esprimersi sulla localizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche-rinnovabili.
L’occasione è stata fornita da un ricorso avverso ad un diniego di autorizzazione unica alla
realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biomasse in zona
agricola opposto alla ricorrente prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 4798/2010 in applicazione
della L.R. Puglia n. 31 del 2008 poiché l’impianto non sarebbe stato alimentato in modo sufficiente
da biomasse provenienti da filiera corta. La Corte ha sancito l’illegittimità costituzionale della
disposizione regionale impugnata che, in assenza delle linee guida previste dall’art. 12 del D. Lgs.
n. 387 del 29 dicembre 2003 finalizzate alla localizzazione degli impianti di produzione energetica
da fonti rinnovabili, inseriva autonomi limiti all’installazione di tali impianti sul proprio territorio.
La decisone in commento riveste motivo di interesse per due aspetti: in primo luogo, poiché
concerne una materia complessa e che rappresenta il punto di raccordo tra le esigenze di sviluppo
energetico da un lato e, della tutela dell’ambiente, del paesaggio e dello sviluppo agricolo dall’altro.
In secondo luogo, perché è il naturale punto di approdo di una serie di considerazioni svolte dalla
Corte nelle proprie precedenti pronunce.
A parere dell’autrice, è auspicabile un intervento chiarificatorio delle linee guida rammentate
riguardo la localizzazione degli impianti da parte del Legislatore o della stessa Corte, poiché in tal
modo si fornirebbero alle Regioni indicazioni chiare e precise, ad oggi mancanti, in ordine alla
localizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche alternative.

Il testo della sentenza della Corte Cost. 166/2014 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it

Paesaggio

Nella nota di commento intitolata “Motivazione dell’autorizzazione paesaggistica e attuazione del
giudicato”, a cura di Emanuele Boscolo, pubblicata dalla rivista “Urbanistica e Appalti” n. 7-8 del
2014, a pag. 930, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che le sentenze del
Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 dicembre 2013, n. 3614 e 26 marzo 2014, n. 1472 rivestono
particolare importanza sul piano strettamente giuridico: la prima, in quanto detta una vera e
propria griglia logica a cui deve informarsi la motivazione delle autorizzazioni paesaggistiche; la
seconda, invece, in quanto volta ad esprimere rilevanti principi in tema di riesercizio del potere
amministrativo post-annullamento, sulla base di una rappresentazione plurifasica della sequenza
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amministrativa rilevante tanto ai fini dello spazio da riconoscere allo ius superveniens quanto ai fini
dell’individuazione di segmenti di attività procedurale non travolti dall’annullamento. La nota in
esame tratta i seguenti punti: la vicenda salernitana e la sentenza di merito; il giudizio di
ottemperanza per l’accertamento esecutivo; la regolarizzabilità delle opere realizzate con titolo
annullato; lo ius superveniens: limiti di operatività processuali e procedimentali; la motivazione:
una trascrizione del bilancio di senso; gli effetti deboli dell’accoglimento del vizio per carenza di
motivazione.

Efficienza energetica

L’articolo intitolato “Mondiali dell’efficienza energetica, Italia seconda”, a cura della redazione di
Qualenergia.it. commenta i risultati della classifica mondiale dell’efficienza energetica redatta
dall’organizzazione no-profit statunitense ACEEE (American Council for Energy Effiency Economy)
secondo la quale il Paese più efficiente dal punto di vista energetico è la Germania. L’Italia si trova
al secondo posto, seguita dall’U.E. nel suo complesso, la Cina, la Francia, l’India, il Giappone, il
Regno Unito e la Spagna. Il report , che considera in totale 16 economie che pesano per il 71% dei
consumi energetici e per l’81% del PIL del pianeta, evidenzia che tutti i Paesi in gara che
competono per l’efficienza energetica devono perseguire ampi margini di miglioramento;
soprattutto gli USA che si trovano collocati al tredicesimo posto. Riguardo all’Italia, collocata al
secondo posto per l’efficienza energetica nei trasporti e in considerazione del numero contenuto
dei Km pro-capite, si mette in evidenza l’esigenza di migliorare nell’edilizia: infatti in questo settore
le performance sono nella media europea per quanto attiene il residenziale, ma gli edifici
commerciali consumano più energia per metro quadrato che in qualsiasi altro Paese considerato
nel report.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.qualenergia.it

Legittimazione delle associazioni ambientaliste

Nella nota di commento intitolata “Legittimazione delle associazioni ambientaliste a impugnare atti
amministrativi (sentenza TAR Lombardia n. 2336/2013)”, a cura di Francesca Romana Marcacci
Balestrazzi, esperta ambientale, pubblicata sulla rivista “Ambiente & Sviluppo” n. 7 del 2014, pag.
537, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che la questione sopracitata è da anni
oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale per il suo stretto legame con argomenti basilari,
che ne rendono complicato l’inquadramento giuridico. Nel caso preso in esame un’associazione
ambientalista ha impugnato provvedimenti di origine comunali, desumendone l’illegittimità sotto
vari aspetti. La ricorrente ha contestato la scelta assunta dal Comune di voler approvare il
Programma Integrato di Intervento (PII) volto alla realizzazione di un complesso residenziale in
area limitrofa non solo ad un Parco agricolo ma anche a siti di elevato pregio paesistico, rilevando
l’illegittimità del procedimento di approvazione del medesimo Piano. Il TAR Lombardia gli atti si è
pronunciato a favore dell’associazione ricorrente in quanto dalla documentazione prodotta risultava
che il PII fosse stato approvato in assenza dei presupposti di legge, facendo inoltre riferimento alla
trasformazione di un’area a destinazione agricola in un’area a destinazione residenziale, senza
osservare l’obbligo della preventiva dismissione dell’attività agricola per almeno un triennio come
disposto dalla L.R. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”. Da quanto espresso dal TAR ne
deriva che per l’approvazione dei PPI non solo occorre rispettare i dettati normativi regionali, ma
anche le finalità che il legislatore regionale ha voluto attribuire, quale strumento di riqualificazione
urbanistica e ambientale, con particolare riguardo ai centri storici, alle aree periferiche e a quelle
degradate.
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Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

“Natura giuridica delle linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
e ispessimento del parametro del giudizio di costituzionalità. (note a margine della sentenza n. 11
del 2014 della Corte Costituzionale)” è il titolo del commento a cura di Gaia Cozzolino in cui si
analizzano le Linee guida adottate con D.M. del 10 settembre 2010, le quali, in quanto
strettamente integrative della legge statale di principio che ad esse rinvia (art. 12, comma 10, D.
Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387), sono state riconosciute dalla Corte come norme interposte facenti
corpo unico con la disciplina statale di principio cui le Regioni, secondo quanto stabilito dall’art.
117, comma 3, della Costituzione, devono attenersi. Le questioni di legittimità sottoposte all’esame
della Consulta hanno per oggetto disposizioni introdotte dalla legge della Regione Toscana 3
dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale 2012), riguardanti, tra
l’altro, le norme in materia di energie rinnovabili.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2014/07/Cozzolino_Nota-
CC_11_2014.pdf

Il testo della sentenza della Corte Cost. 11/2014 e un commento sulla pronuncia sono reperibili nel
Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10697

Inquinamento

“D.Lgs. n. 46/2014: i nuovi controlli alla prova del nove”, è il titolo del commento di Andrea
Quaranta, Environmental Risk and crisis manager, pubblicato sulla rivista “Ambiente & Sviluppo” n.
8/9 del 2014, a pag. 608, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale si evidenzia che la
redazione della Rivista ha deciso di ampliare l’argomento relativo al decreto “emissioni industriali” (D.
Lgs. n. 46/2014), fornendo dapprima una panoramica sulla (nuova) AIA per poi passare al nuovo
sistema sanzionatorio introdotto dal suddetto decreto ed infine, soffermarsi a descriverne i rapporti fra
la VIA e l’AIA e la disciplina delle emissioni in atmosfera. Nel testo particolare interesse viene rivolto al
nuovo sistema dei controlli, che viene analizzato sotto un duplice punto di vista: prima quelli
programmatici-procedurali ai quali si fa riferimento nella disciplina relativa alla fase procedurale di
autorizzazione, seguita da quelli operativi veri e propri, che devono essere effettuati a valle
dell’autorizzazione.
I punti principali cui il testo fa riferimento sono i seguenti: l’importanza del decreto sopracitato; la fase
procedurale: la logica integrata alla base della nuova AIA e il riesame ed il controllo del rispetto delle
condizioni dell’AIA.
A parere dell’autore tale decreto ha ampliato il sistema dei controlli del rispetto delle condizioni
contenute nell’AIA, nell’esercizio dell’attività di installazione ed ha, nel contempo, voluto garantire che,
al momento della cessazione definitiva delle attività, le condizioni ambientali del sito vengano
ripristinate se del caso. Nel caso contrario, i costi per la conservazione e il ripristino delle matrici
ambientali rimarrebbero a carico della collettività, procurando indirettamente un vantaggio competitivo
rispetto a quegli operatori economici che sono più attenti al rispetto dell’ambiente e alle normative
ambientali.
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Rapporto: L’economia reale nei Parchi nazionali e nelle aree protette

Un gruppo di ricerca congiunto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e
Unioncamere hanno realizzato la prima edizione del Rapporto intitolato “L’economia reale nei Parchi
nazionali e nelle Aree naturali protette”, coordinato da Maria Carmela Giarratano e Domenico
Mauriello. L’obiettivo perseguito nell’analisi è quello teso ad offrire gli strumenti conoscitivi per
individuare, valutare e valorizzare le iniziative economiche volte ad affiancare la tutela della
biodiversità e la produzione di beni comuni e di sviluppo nel territorio delle aree protette. Si
rammenta, in proposito, che tali aree nel nostro Paese sono 871, per una superficie di 32mila kmq, ai
quali si aggiungono oltre 28mila Kmq di mare e circa 2300 siti di importanza comunitaria identificati
dalle regioni. Ciò rappresenta una realtà di grande valore sia per quanto concerne il profilo
ambientale, sia, invece, per quanto riguarda la storia, la cultura e le tradizioni dell’Italia. Lo studio
segnalato si compone di due parti: nella prima, ci si sofferma sui numeri e sugli aspetti geografici per
fare il punto sull’economia reale nelle aree protette, nei parchi nazionali, sui siti della Rete Natura
2000, sulle Aree marine protette. Inoltre, si effettua una valutazione sui fabbisogni professionali
nell’ambito dell’agricoltura, dell’industria e dei servizi operanti nei bacini di gravitazione dei Parchi
Nazionali. Nella seconda, invece, l’attenzione viene rivolta su alcune buone pratiche aziendali di attività
economiche ecocompatibili nei bacini di gravitazione delle Aree protette ed in particolare, sui Parchi
Nazionali e regionali, sulle aree marine protette e sulle riserve regionali.
Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2420C189S123/&dimChar=0-Presentato-il-Rapporto-
Unioncamere-Minambiente--L-economia-reale-nei-Parchi-nazionali-e-nelle-aree-naturali-protette-.htm

Le novità in materia di rifiuti e SISTRI

Nell’approfondimento intitolato “Conversione Decreto competitività: le novità in materia di rifiuti e
SISTRI”, a cura di Claudio Bovino, avvocato in Milano, consulente in tema ambientale e di e-privacy,
pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali” (25/09/2014), reperibile sulla banca dati nuova de
Agostini, si evidenzia che l’art. 14 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, è
stato modificato in sede di conversione dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e tra le novità si distinguono
alcune norme che concernono il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e la
combustione di materia vegetale.
Inoltre, nel percorso di conversione è stato aggiunto l’art. 15-bis, che inserisce delle misure di
semplificazione per il trattamento degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio non pericolosi.
Tra le novità principali introdotte, come già accennato, vi sono le misure contenute nell’art. 14, con
l'indicazione degli articoli e dei commi bis, ter, etc. che sono stati inseriti ex-novo nel decreto legge
competitività dalla legge di conversione; le ordinanze contingibili e urgenti adottabili nella Regione
Lazio; la semplificazione del SISTRI e la concessione del servizio; la proroga delle gestioni comunali
relative ai rifiuti in atto nella regione Campania; il compostaggio dei rifiuti provenienti dalla Campania
e dal Lazio; la disciplina transitoria per lo stoccaggio di rifiuti e per l’esercizio di particolari tipologie di
impianti nella regione Campania; la definizione dei parametri di qualità delle acque irrigue; la
combustione di materiale vegetale, la miscelazione di oli usati e rifiuti speciali etc.

Inquinamento
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Nel commento intitolato “Inquinamento atmosferico da navi da crociera e divieto di transito nella
Laguna di Venezia”, a cura di Lorenzo Nicolò Meazza, avvocato del Foro di Milano, pubblicato nella
rivista “Ambiente & Sviluppo” n. 8/9 del 2014, a pag. 613, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, si evidenzia l’ampio quadro normativo in materia di inquinamento atmosferico prodotto dal
traffico marino è ampio sia sul piano internazionale, sia su quello comunitario e nazionale. Nel testo,
l’attenzione dell’autore, viene posta soprattutto sull’inquinamento prodotto dalle navi da crociera,
argomento che attualmente riveste crescente interesse.
Si ipotizza, in primo luogo, la possibilità di ricondurre le navi da crociera nell’alveo della responsabilità
per emissioni di zolfo non consentite, per passare, in secondo luogo, alle restrizioni della navigazione
nella laguna di Venezia, introdotte dal D.M. 2 marzo 2012 (c.d. Clini – Passera).
In particolare, l’autore si sofferma sugli strumenti sanzionatori, sulle nuove recentissime modifiche
normative nonchè sulle misure di prevenzione dell’inquinamento nella Laguna di Venezia.

Le novità ambientali inerenti le risorse idriche

Nell’approfondimento intitolato “Sblocca-Italia: le novità ambientali in materia di gestione delle risorse
idriche”, a cura di Claudio Bovino, avvocato in Milano, consulente in tema di ambiente e di e-privacy”,
pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali” (02/10/2014), reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, sir rileva che il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. sblocca-Italia) è stato predisposto dal
Governo al fine di rilanciare molti settori produttivi del nostro Paese. Il decreto disciplina materie
eterogenee: edilizia, opere pubbliche, digitalizzazione, semplificazione burocratica, dissesto
idrogeologico. Tra le varie disposizioni intervenute, un posto di rilievo lo occupa l’art. 7 che concerne
la gestione delle risorse idriche, il dissesto idrogeologico e l’adeguamento dei sistemi di collettamento,
fognatura e depurazione. In primis, tale norma interviene sulla disciplina del Servizio idrico integrato
dettata dalla Parte III (“Gestione delle risorse idriche”) del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n.
152/2006) inserendo una serie di disposizioni che risultano essere molto incisive per i Comuni. Il
Legislatore, in proposito, ha provveduto ad uniformare in tutto il testo della Parte terza del TUA, le
denominazioni dei nuovi organi di governo degli ambiti idrici: si rammenta, che le Autorità d’ambito
ottimale (AATO) sono state soppresse dal nuovo comma 186-bis dell’art. 2, della L. 23 dicembre 2009,
n. 191 (legge finanziaria 2010), introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies, L. 26 marzo 2010, n. 42
(legge di conversione del D.L. 2 del 2010). Tali soppresse Autorità saranno sostituite con i nuovi
soggetti che le singole Regioni individueranno per le legge. Per questo motivo l’art. 7 del decreto
“Sblocca Italia” sostituisce nel TUA l’espressione “autorità d’ambito” con quella più idonea di “ente di
governo dell’ambito”. Si informa, inoltre, che il sopracitato decreto attribuisce all’Autorità per l’energia
elettrica e il gas (AEEGSI) la competenza a predisporre le convenzioni-tipo in base alle quali l’ente di
governo dell’ambito disciplinerà i rapporti con il gestore (prima la competenza era attribuita alle
regioni e alle province autonome). Altra novità consiste nella possibilità di subaffidamento solo previa
approvazione espressa da parte dell’ente di governo dell’ambito, ferma restando la durata massima
trentennale dell’affidamento. Ulteriori disposizioni disciplinano altri settori dell’affidamento del servizio,
della sua cessazione e delle convenzioni–tipo che devono regolare tali rapporti, nonché della
concessione delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali, delle gestioni esistenti, e della
procedura da seguire nella prima fase di applicazioni di tali norme.

Inquinamento

Nella nota di commento intitolata “La bonifica avviata volontariamente si può sempre interrompere –
(nota a TAR Lombardia n. 1768/2014)”, a cura di Luca Prati, avvocato, pubblicata sulla rivista
“Ambiente & Sviluppo” n. 10 del 2014, a pag. 703, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si
rileva che, la decisione in commento riveste particolare interesse in quanto stabilisce che al
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proprietario incolpevole non compete l’obbligo di attivare il procedimento di messa in sicurezza di un
sito potenzialmente contaminato. Del resto anche la normativa di riferimento inerente le bonifiche
(artt. 240 e 242 del D. Lgs. n. 152/2006) precisa il principio secondo il quale in caso di
contaminazione di un sito, è il soggetto responsabile dell’inquinamento obbligato ad intervenire,
ovvero colui che ha arrecato concretamente la contaminazione del suolo e delle acque. Detto principio
è stato anche ribadito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 21/2013 con cui
è stato ribadito che il proprietario incolpevole non è obbligato a bonificare e non deve neppure attuare
le misure di messa in sicurezza d’emergenza, avendo comunque, sempre la facoltà di decidere di
intervenire volontariamente. Il punto è di estrema importanza, in quanto chiarisce che il soggetto che
avvii volontariamente la bonifica ai sensi dell’art. 245 del D. Lgs 152/2006 non assume l’obbligo di
portarla a termine; infatti, l’iniziativa volontaria così come viene intrapresa può essere in ogni
momento arrestata, anche a seguito di soppravenute valutazioni.

Decreto Emissioni

Nel commento intitolato “AIA: il procedimento dopo il D. Lgs. n. 46/2014”, a cura di Valentina
Cavanna, avvocato in Genova, pubblicato sulla rivista “Ambiente & Sviluppo” n. 10 del 2014, a pag.
692, reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini, si evidenzia che il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014,
entrato in vigore, l’11 aprile 2014, ha apportato importanti ed estese modifiche alla disciplina del
procedimento di approvazione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (c.d. AIA), contenuta nel D.
Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Si ricorda che con tale decreto legislativo si è provveduto all’attuazione
della Direttiva n. 2010/75/UE inerenti le emissioni industriali.
In particolare l’autrice esamina i seguenti punti: l’ambito di applicazione oggettivo della normativa; la
competenza al rilascio del provvedimento; il rapporto tra AIA e VIA; il procedimento e il
provvedimento di AIA.

Il valore Ambiente e la questione dei rifiuti

Nell’articolo intitolato “I nuovi termini del valore ambiente e la questione rifiuti tra emergenze
nazionali, discipline normative comunitarie ed interne ed effettività della tutela”, a cura di Francesca
Niola, si rileva che, all’interno del panorama giuridico italiano emergono nuove sfide volte, da un lato,
a ripensare al territorio come bene comune e, dall’altro, a ridefinire la tutela ambientale all’interno del
sistema costituzionale. Si profila quindi come fortemente indispensabile, una ridefinizione
antropocentrica del diritto ambientale tesa a bilanciare la salute umana con la promozione sociale
dell’individuo.
In particolare, nel testo, l’autrice analizza i seguenti punti: la Costituzione della Repubblica Italiana ed
i principi di diritto interno dell’ambiente: il ruolo delle autorità competenti e le responsabilità individuali
e collettive da condividere; il diritto comunitario: principi e decisioni giurisprudenziali ed infine, il
problema dello sviluppo sostenibile, l’emergenza dei rifiuti in Campania e il caso dell’ILVA.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/36583-i-nuovi-termini-del-valore-ambiente-e-la-questione-rifiuti-tra-
emergenze-nazionali-discipline-normative-comunitarie-ed-interne-ed-effettivit-della-
tutela/download?header=true
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XXI edizione di Ecosistema Urbano

Dal Rapporto redatto da Legambiente “Ecosistema Urbano” in collaborazione con l’Istituto di ricerche
Ambiente Italia ed il Sole 24 Ore sulla vivibilità ambientale dei capoluoghi di provincia italiani emerge
che in numerose città il livello di inquinamento è ancora molto elevato.
Detta pubblicazione, quest’anno, si concentra sulle politiche ambientali dei nostri capoluoghi di
provincia, per osservare in modo approfondito ciò che l’amministrazione svolge o non svolge per la
gestione dei rifiuti e delle acque e, in generale, per la qualità del proprio territorio.
Sebbene la situazione, in generale, risulti essere bloccata, tuttavia, non mancano i segnali di
cambiamento: il successo della raccolta differenziata a Milano e Andria, il car-sharing a Roma e a
Milano, le pedonalizzazioni a Bologna, la mobilità a Bolzano.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/ecosistema_urbano_2014.pdf


