


Lo stalking occupazionale

Nell’articolo intitolato “Il fenomeno dello stalking occupazionale”, a cura di Maurizio De Paolis,
presidente dell’Associazione Romana di studi Giuridici, pubblicato sulla rivista “Azienditalia Il
Personale” n. 3 del 2014, a pag. 145, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore
esamina il sopracitato argomento che trova la sua origine nel contesto lavorativo ed è connotato
da atti persecutori posti in essere dallo stalker solitamente fuori dall’ambiente di lavoro e, per
questa motivazione, si differenzia dal c.d. mobbing. Nel testo l’autore si sofferma sulle origini e sul
significato del termine stalking, approfondendo quello occupazionale per poi passare ad analizzare
l’identità della vittima e del molestatore nonché sulle responsabilità nel contesto lavorativo
pubblico e sugli strumenti civili, amministrativi e penali di tutela.

La responsabilità amministrativa e teorie sanzionatorie

Nel commento intitolato “Il modello della responsabilità amministrativa come clausola generale e le
fattispecie sanzionatorie”, a cura di Vittorio Raeli, consigliere della Corte dei conti, pubblicato da
LexItalia (Cop. n. 5/2014), l’autore evidenzia che l’argomento in esame ha occupato e continua ad
occupare l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza che ha prospettato due diverse
configurazioni in materia di responsabilità amministrativa: l’una che ne sottolinea il carattere
sanzionatorio e, nel contempo, il carattere pubblicistico, l‘altra che la considera, invece, come una
specie, sia pure particolare, della comune responsabilità civile per danno. In particolare ’autore si
sofferma sulle teorie civilistiche, su quelle pubblicistico-sanzionatorie, sulle recenti ipotesi di
responsabilità di natura sanzionatoria nonchè sulle fattispecie tipizzate e sui caratteri della
responsabilità amministrativa: la personalità e la parziarietà.

Processo amministrativo

Nell’articolo intitolato “Processo amministrativo: la penalità di mora; l’ottemperanza al decreto
decisorio del ricorso straordinario al Capo dello Stato”. a cura di Giulia Ferrari, pubblicato sulla
rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 5 del 2014, a pag. 514, reperibile sulla banca dati
Nuova de Agostini, l’autrice esamina i sopracitati temi, entrambi oggetto della disciplina dettata dal
libro IV, Titolo I, del Codice del processo amministrativo, sul giudizio di ottemperanza. Nel testo
sono analizzati: la penalità di mora, la sua natura ed i presupposti; la nomina del Commissario ad
acta; le sentenze di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione. Viene inoltre posta
l’attenzione sul decreto decisorio del ricorso straordinario al Capo dello Stato o meglio sulla natura
del medesimo il quale deve essere proposto, in base a giurisprudenza consolidata, ai sensi degli
artt. 112, comma 2, lett. b) e 113, comma 1, c.p.a. dinanzi al Consiglio di Stato, nel quale si
individua il giudice che ha emesso il provvedimento di esecuzione.

Recenti sviluppi del diritto amministrativo

Nell’articolo intitolato “Alcuni recenti sviluppi del diritto amministrativo italiano (fra riforme
costituzionali e sviluppi della società civile), a cura della prof.ssa Diana-Urania Galletta, pubblicato
da GiustAmm, l’autrice analizza una rapida analisi delle riforme costituzionali intervenute dal 2000
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ad oggi, analizzando soprattutto i contenuti del disegno di legge costituzionale presentato nel
mese di aprile per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. In particolare, nel testo
l’autrice esamina le novità intervenute nel DDL costituzionale e su quelle collegate all’evoluzione
della società civile, come la trasparenza ecc. Infatti quest’ultimo da un lato, salva il riparto delle
competenze amministrative fra i vari livelli di governo perseguendo i principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza, e, dall’altro lato, prevede l’introduzione di un nuovo comma
nell’art. 118 Cost. ai sensi del quale “Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da
assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, secondo i criteri di
efficienza e di responsabilità degli amministratori”. A tale riguardo l’autrice pone l’attenzione sul
principio di trasparenza e sulla connessione stretta con la responsabilità degli amministratori o,
ancora meglio sull’accountability e cioè sulla somma delle responsabilità che ad essi incombono.
Quello che, a parere dell’autrice, manca nel dibattito generale in Italia è la tutela della riservatezza
dei soggetti coinvolti in questo nuovo e pienamente digitalizzato collegamento fra cittadini e
pubblica amministrazione. Esigenze che il Garante privacy aveva sollevato nello schema di decreto
legislativo sulla trasparenza, che però non sono state tenute nella giusta considerazione. Sotto
questo profilo, l’attualità del diritto amministrativo risulta essere caratterizzato non tanto da
accountability, ma da una sorta di “voyerismo amministrativo” che va ad investire pesantemente i
rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione nel periodo del c.d. e-government.

La riforma della P.A.

Nel commento intitolato “L’annuncio della riforma amministrativa del Governo Renzi: Spunti di
riflessione”, a cura dell’avv. Domenico Gaglioti, dottore di ricerca in diritto amministrativo,
pubblicato da GiustAmm (Cop. 6/2014) l’autore premette che una delle questioni principali che si
rileva è la dicotomia tra aziende pubbliche e private: infatti la tendenza a rendere l’assetto
organizzativo delle amministrazioni pubbliche sempre più flessibile, efficiente ed in linea con quelle
private non può non tenere in conto che le medesime sono ontologicamente costruite su paradigmi
differenti da quelli dell’impresa e per molteplici versi detti paradigmi sono diametralmente opposti.
Inoltre la P.A. fonda le modalità gestionali sul rispetto dei valori di garanzia, di trasparenza,
imparzialità, efficienza ed efficacia, che dovrebbero permeare tutti i soggetti svolgenti attività
amministrativa. A parere dell’autore la P.A. necessita di regole chiare e certe, coerenti con la
propria natura, e che quindi non possono essere affidate al mero mercato, perché il rischio che ne
consegue è che si passi da quest’ultimo direttamente all’arbitrio. La funzione primaria affidata al
policy maker, diventa una sola: saper individuare con la saggezza del buon padre di famiglia quei
fattori giuridici che siano i più appropriati e costituzionalmente corretti a far sì che la macchina
amministrativa possa dare il suo necessario contributo trasformando le potenzialità in concreta
realtà.

Processo amministrativo

Nel commento intitolato “Considerazioni di carattere generale, ma non troppo, sulla connessione
nel processo amministrativo”, a cura del Prof. Sergio Menchini, ordinario di diritto processuale
civile presso l’università di Pisa, pubblicato da GiustAmm. (cop. n. 6/2014) si svolge un’analisi
limitata alle ipotesi in cui le domande connesse vedono coinvolti gli stessi soggetti e agli istituti,
interni alla giurisdizione amministrativa, che ruotano intorno al fenomeno individuato (riunione e
separazione dei giudizi, sospensione e cognizione incidentali, effetti della sentenza rispetto agli atti
connessi). Inoltre, nel contempo, viene posta l’attenzione sulla giurisdizione di legittimità e omessi
i casi posti in rilievo da azioni di condanna tese alla tutela dei diritti soggettivi. Si analizzano in
particolare i seguenti aspetti: il dato di diritto positivo e la connessione meramente soggettiva e
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quella oggettiva per presupposizione; il processo simultaneo, la sospensione necessaria e l’efficacia
del giudicato; la cognizione incidentale dell’atto regolamentare e il cumulo delle domande, la
connessione procedimentale e quella causale.

La Corte dei Conti e le sue funzioni

In materia si pubblicano i seguenti commenti:
La Corte dei Conti e le sue funzioni dopo l’attuazione costituzionale del Fiscal Compact

“La Corte dei Conti e le sue funzioni dopo l’attuazione costituzionale del Fiscal Compact”, a cura di
Francesco Sucameli, magistrato della Corte dei conti, nel quale si sono ripercorsi i termini delle
recenti innovazioni normative attraverso una ricostruzione del sistema delle fonti: sopranazionali e
interne. L’articolo persegue le finalità di illustrare da un lato, il rinnovamento interpretativo che si
impone su alcuni punti del vigente sistema costituzionale, soffermandosi soprattutto sul concetto di
“contabilità pubblica” e sulla trasformazione di detto Organo nel suo processo di emancipazione dal
Governo. In particolare l’autore affronta i seguenti aspetti: le fonti europee in tema di politica
economica; il diritto interno, l’attuazione costituzionale del principio del pareggio di bilancio ed il
ruolo della Corte dei Conti nel nuovo sistema delle fonti.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0491_sucameli.
pdf

D.L. n. 91 competitività: i nuovi controlli della Corte dei conti

“D.L. n. 91 competitività: i nuovi controlli della Corte dei conti”, a cura di Girolamo Ielo, dottore
commercialista/revisore contabile/esperto di finanza, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti
Locali” (04/07/2014) reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, nel quale si evidenzia che il D.L.
n. 91 del 24 giugno 2014, sancisce nuove norme in materia di semplificazione e razionalizzazione
dei controlli della Corte dei conti in ordine ai seguenti punti: controlli esterni : cambia il comma 1
dell’art. 148 del TUEL il quale nella nuova versione prevede che le sezioni della Corte dei conti, con
cadenza annuale, per quanto attiene al controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verifichino
il funzionamento dei controlli ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di
ciascun ente locale; controllo sulla gestione finanziaria delle regioni: le sezioni di controllo della
medesima Corte trasmettono annualmente (prima era ogni sei mesi) ai Consigli regionali una
relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel
corso dell’anno (prima era nel semestre) precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;
relazione sul sistema dei controlli interni: il Presidente della regione trasmette ogni 12 mesi alla
sezione regionale di controllo della Corte di conti una relazione sul sistema dei controlli interni,
adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e
sui controlli effettuati nell’anno; ricorso delibere Corte dei conti: avverso le delibere della Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti è ammessa l’impugnazione alle sezioni riunite della Corte
dei conti in speciale composizione; controllo spese elettorali: viene disposto che gli obblighi di
controllo, attribuiti alla Sezione della stessa Corte dei conti, si riferiscono ai Comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti; atti sottoposti al controllo preventivo: è rivista la
disposizione sul controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali
derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle
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amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e
contabile.

Il D.L. n. 90/2014 e gli effetti sulla giustizia amministrativa

Nel commento intitolato “Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e i suoi effetti sulla giustizia amministrativa.
Osservazioni a primissima lettura”, a cura di Maria Alessandra Sandulli, prof. ord. di diritto
amministrativo e di giustizia amministrativa presso l’università degli studi di Roma Tre, si
evidenziano le novità nell’ambito del processo amministrativo soprattutto per quanto riguarda le
disposizioni che vanno ad incidere sugli appalti in ordine alla semplificazione delle procedure di
affidamento delle commesse pubbliche. Nel testo l’attenzione viene focalizzata sulle strutture che
concernono più strettamente lo svolgimento del processo, per delineare le più immediate criticità
interpretative e applicative ed indicare le possibili soluzioni migliorative da adottarsi in sede di
conversione. Nel testo, in particolare, l’autrice si sofferma sulle novità ordinamentali, sui profili
processuali di tipo generale; sulle novità del rito speciale negli appalti, sulle novità del processo
telematico.

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

Procedimento amministrativo

Nell’intervento intitolato “Quale futuro per il procedimento amministrativo?”, a cura del prof.
Francesco Volpe, pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 7/2014), l’autore illustra quali norme e quali
principi del diritto amministrativo rimangono a suo avviso applicabili all’attività consensuale e come
la contaminazione del diritto comune possa incidere sulle regole del procedimento amministrativo.
Ne riconosce tre tappe importanti, che si distinguono: nella costruzione del procedimento come
atto complesso; nella costruzione c.d. formale del procedimento e in quella come entità funzionale.
La seconda, costituisce una sorta di evoluzione della prima, per questo motivo, esse possono
essere raggruppate in due grandi orientamenti: quello formale e quello funzionale. Questi ultimi
non sono fra loro contrapposti, benché le due nozioni offrano una diversa definizione del
procedimento, il loro scopo interpretativo è esso stesso differente, cosicchè il campo di
applicazione delle due tesi è a sua volta distinto, permettendo loro in un certo senso di coesistere,
senza escludersi. A parere dell’autore tale procedimento,se inteso secondo la tradizionale
concezione formale, è da considerarsi una nozione in crisi, perchè i suoi criteri definitori sono
risultati deteriorati nel loro riscontro applicativo. Pare difficoltoso disciplinare tale procedimento
poiché le cause che vi ostano sono riconducibili alla mancanza di elementi di diritto positivo, che
impediscono di capire quando il medesimo è agli inizi.
Inoltre, l’autore pone poi l’attenzione anche sui nodi critici che emergono nel contesto di
quest’ultimo che concerne l’individuazione dell’atto autonomamente impugnabile e quello della
permanenza del dovere di rispettare la serialità degli atti.

Retroattività del provvedimento amministrativo

Nel commento intitolato “Retroattività del provvedimento amministrativo e principi generali
dell’ordinamento”, a cura di Massimo Monteduro, ricercatore confermato di diritto amministrativo
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, si evidenzia che
nell’ordinamento italiano manca una norma di legge che disciplini il sopracitato argomento. La
stessa L. 241 del 1990 pur occupandosi sotto vari profili dell’efficacia del provvedimento, non
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affronta la questione dell’ammissibilità della retroattività degli effetti delle decisioni amministrative
monolaterali. L’unico intervento in tale direzione è stato compiuto dalla giurisprudenza che ha
predisposto una tesi concernente il divieto generale di retroattività di tali provvedimenti. Nel
contempo la medesima ha anche formulato un numerus clausus di eccezioni che derogherebbero
alla regola distinguendone ben quattro classi di provvedimenti amministrativi: quelli retroattivi per
legge; quelli retrodatabili per doverosa esecuzione di pronunce giurisdizionali o giustiziali; quelli
retroattivi per natura e quelli retroattivi unicamente in bonam partem.
Nel testo, viene predisposta una visione diversa del sopracitato argomento, in quanto non sembra
più accettabile l’impostazione secondo cui la retroattività dei provvedimenti amministrativi
presenterebbe uno schema a geometria fissa, ossia suddiviso “per classi”, risultando di
conseguenza sempre vietata o sempre consentita in base alla sussunzione del provvedimento in
categorie astratte e fissate a priori. Secondo l’autore potrebbero sussistere la necessità di
predisporre la retroattività secondo uno schema a geometria variabile, ossia, suddiviso per principi:
infatti essa potrebbe considerarsi vietata o consentita solo a seguito dell’esito di una verifica di
compatibilità con i principi generali dell’ordinamento, da svolgersi in forma concreta e che per
essere controllabile dovrebbe articolarsi in una rigorosa sequenza di fasi. Ogni ipotesi di
provvedimento retroattivo dovrebbe essere sottoposto ad un triplice test: per vagliare l’an, il
quantum e il quomodo della retroazione tollerabile in base ai principi generali; un primo test
relativo al principio di legalità; un secondo relativo al principio di proporzionalità; un terzo correlato
al bilanciamento finale tra i principi di buon andamento ed efficacia ed i principi di certezza del
diritto e di tutela del legittimo affidamento.
Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/?p=22630

Processo amministrativo

Nel commento intitolato “Sinteticità dei ricorsi e sinteticità delle sentenze”, a cura del Pres. Ezio
Maria Barbieri, pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 9/2014), si sottolinea che per rendere più snella
la giustizia amministrativa e ridurre i passaggi obbligati per giungere celermente alla definizione
dei processi giudiziari sia indispensabile ricorrere alla sinteticità di tutti gli atti processuali, a partire
dall’atto introduttivo del ricorso sino alla sentenza di chiusura del procedimento. Il punto che
appare all’autore discutibile è rappresentato dal fatto che la sinteticità espositiva possa essere
legalmente imposta con sanzione, piuttosto che richiesta persuasivamente fino a farne un diffuso
costume della classe forense e dei giudici di ogni livello. Del resto anche la Corte di Giustizia della
Comunità Europea pur richiedendo un’esposizione dei fatti sobria e contenuta, non è mai giunta a
sanzionarla; allo stesso modo si può dire della nostra Corte Costituzionale che trova difficile
applicare concretamente la sinteticità per quanto concerne i fatti e le argomentazioni.

Le astreintes nel processo amministrativo

Nell’articolo intitolato ”Le astreintes nel processo amministrativo, con particolare riferimento alla
possibilità della loro comminatoria rispetto a sentenze di condanna al pagamento di somme di
denaro”, a cura di Alessandro Auletta, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Napoli
e dottore di ricerca in diritto amministrativo presso l’università degli studi di Napoli, Federico II,
pubblicato da GiustAmm (29/09/2014), si evidenzia che le suddette “astreintes” sono da
considerarsi forme di imposizione indiretta all’adempimento derivanti dai modelli giurisprudenziali
dall’ordinamento francese e si inquadrano negli strumenti di coercizione della volontà del debitore
che si concretano nella minaccia di sanzioni civili o penali, per costringerlo ad ottemperare ai propri
obblighi. Nel testo, in particolare l’autore si sofferma nella prima parte, sulle misure coercitive
indirette negli ordinamenti stranieri, avvalorando la necessità di una tutela effettiva; sulle
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astreintes nel processo civile con grande attenzione all’ambito di applicazione e ai presupposti per
la relativa concessione. Nella seconda parte, invece, analizza le astreintes nel processo
amministrativo, soprattutto la questione dell’ammissibilità della misura a corredo di sentenze di
condanna al pagamento di somme di denaro, illustrandone la tesi restrittiva e quella estensiva e
fornendo argomenti a favore di quest’ultima. Infatti, a parere dell’autore, non sono ravvisabili,
esigenze di logica giuridica che impongano di aderire ad una lettura restrittiva dell’art. 114, comma
4, lett. e); al contrario esistono argomenti di carattere letterale, comparatistico e sistematico, che
veicolano una lettura di tipo estensivo della norma, in linea con quanto imposto dalla linea
manifesto dell’art. 1 c.p.a. che si richiama alle esigenze che derivano dal diritto europeo.

Politiche di semplificazione

Nel commento intitolato “Lo stato dell’arte della semplificazione in Italia”, a cura di Mariangela
Benedetti, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 10 del 2014, a pag.972,
reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini, si evidenzia che la Commissione parlamentare
bicamerale per la semplificazione ha concluso i lavori dell’indagine conoscitiva sulla semplificazione
legislativa e amministrativa approvando all’unanimità in data 31 marzo 2014 il documento
conclusivo. Quest’ultimo descrive in modo sintetico, il lavoro svolto dalla Commissione nei tre mesi
di lavoro dando riscontro dei risultati ottenuti. Ne deriva che nonostante i numerosi interventi
adottati in questi ultimi anni, i risultati conseguiti non siano stati all’altezza delle aspettative e degli
impegni politici assunti: la semplificazione sembra ancora oggi, soprattutto per quanto concerne
alcuni settori, un miraggio difficile da raggiungere. Ne sono emerse tre principali patologie che
ostacolano la concretizzazione della semplificazione in Italia che concernono: in primo luogo la
qualità del legiferare; lo stato della pubblica amministrazione e, infine la frantumazione territoriale.
In particolare, l’autrice, nel testo si sofferma sui seguenti punti: il lavoro svolto dalla
Commissione; i risultati dell’indagine; i rimedi proposti dalla Commissione; il Parlamento e la
relativa politica di semplificazione.

Il processo amministrativo

Nel commento intitolato “Il processo amministrativo tra riorganizzazione e digitalizzazione”, a cura
di Marco Macchia, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 11 del 2014, a pag.
1039, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, il D.L. 90/2014 convertito
nella L. n. 114 dell’ 11 agosto 2014, ridisegna la mappa delle tutele nel processo amministrativo.
Le principali novità concernono, in primo luogo, la riorganizzazione degli uffici giudiziari, in
particolare delle sedi, dirette a perseguire l’obiettivo del risparmio di spesa e un utilizzo più
efficiente delle strutture. Seguono poi le previsioni sulla speditezza di alcuni procedimenti
giurisdizionali, che riguardano soprattutto gli appalti pubblici, mediante l’applicazione del principio
di sinteticità degli atti. Inoltre, in dette novità, rientrano anche gli interventi di informatizzazione e
digitalizzazione mediante i quali si introduce nel nostro sistema un vero e proprio processo
amministrativo telematico.

La semplificazione

Nel commento intitolato “La semplificazione, politica comune”, a cura di Giulio Vesperini,
pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 11 del 2014, a pag. 1019, reperibile
sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, dei nove articoli di cui si compone il Titolo II del
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D.L. n. 90/2014 concernente gli interventi urgenti di semplificazione, il più interessante risulta
essere l’art. 24, mentre gli altri dispongono la semplificazione di singoli procedimenti (artt. 25-27).
Il suddetto articolo, invece, razionalizza le norme sulla trasparenza delle pubbliche
amministrazioni; invece gli artt. 24-ter e 24-quinquies introducono modifiche al Codice
dell’amministrazione digitale. Inoltre, l’art. 24 contiene due gruppi di disposizioni: quelle
sull’agenda per la semplificazione e quelle inerenti la modulistica per la presentazione di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese. Entrambe le disposizioni risultano
essere particolarmente interessanti per le innovazioni che producono nel processo di
semplificazione: nel testo, l’autore ne illustra i principali contenuti, i precedenti ed i problemi attuali
aperti.


