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“Libertà e Copyright nella Costituzione e nel diritto dell’Unione”

Nel commento intitolato “Libertà e Copyright nella Costituzione e nel diritto dell’Unione”, a cura di
Giovanna De Minico, associato di diritto costituzionale presso l’università degli studi “Federico II” di
Napoli, l’autrice partendo dall’illustrazione del recente regolamento (Delibera N. 680/13/CONS,
Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e
procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, del 12 dicembre 2013)
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sul copyright esamina i seguenti aspetti: il potere
regolamentare delle Autorità indipendenti come prestazione di garanzia e l’incerta compatibilità
costituzionale dei loro regolamenti, i tentativi dottrinali di legittimare un potere al limite della
legalità ed i diritti a confronto nel regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Inoltre ipotizza una possibile riscrittura del regolamento sul copyright secondo la Costituzione e il
diritto dell’Unione.
Emerge il senso del difficile rapporto tra decisione politica, responsabilità e rappresentatività che si
manifesta nella tematica delle A.I. A parere dell’autrice è necessario assegnare competenze in
linea con la natura stessa delle istituzioni per assicurare effettività a diritti e libertà fondamentali in
giusto equilibrio fra tutti i valori costituzionali implicati.

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

Le Autorità Indipendenti e gli enti pubblici

Nel commento intitolato “Le autorità indipendenti e gli enti pubblici”, a cura di Maria De
Benedetto, pubblicato sulla rivista “Giornale di Diritto amministrativo” n. 11 del 2014 , a pag. 1044,
reperibile sulla banca data Nuova de Agostini, si rileva che, il suddetto Decreto ha sancito una
serie di misure in tema di Autorità indipendenti con l’evidente prospettiva di una loro
razionalizzazione. Tali misure sono intervenute a disciplinare le incompatibilità, la gestione unitaria
delle procedure di reclutamento e dei servizi strumentali, la sede, il numero dei componenti della
Consob, il finanziamento delle Camere di commercio, l’informazione in materia di enti pubblici.

Gestione ambientale

Nel commento intitolato “D.M. n. 120/2014: nuove regole per l’Albo Nazionale Gestori Ambientali
(ANGA), a cura di Andrea Quaranta, Environmental Risk and crisis manager, pubblicato sulla rivista
“Ambiente & Sviluppo” n. 12 del 2014, a pag. 876, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si
sottolinea che, il 7 settembre 2014 è entrato in vigore il regolamento (D.M. 3 giugno 2014) che ha
determinato le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell’ANGA, i requisiti tecnici e finanziari
delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità di iscrizione e gli inerenti diritti
annuali. La nuova disciplina impartita si prefigge il duplice obiettivo da un lato volto a semplificare
la gestione amministrativa dell’albo, attraverso la previsione di procedure più snelle per le
iscrizioni, le variazioni e i rinnovi delle iscrizioni; dall’altro teso a prevedere requisiti più rigorosi per
le imprese che decidono di iscriversi all’albo e, nel contempo, una maggiore qualificazione delle
imprese e delle figure professionali come quella del responsabile tecnico.
Nel testo l’autore, si sofferma, in particolare sui seguenti punti: il funzionamento dell’ANGA; il
Responsabile tecnico chi sarà e cosa dovrà fare; le procedure semplificate e le correzioni; i risultati
positivi conseguenti all’applicazione del nuovo regolamento.


