


Pianificazione urbanistica

Nell’articolo intitolato “Oltre il territorio: il suolo quale matrice ambientale e bene comune”, a cura
di Emanuele Boscolo, pubblicato sulla rivista “Urbanistica e appalti” n. 2 del 2014, a pag. 129,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che in tema si sta ponendo in
risalto sempre di più l’argomento del consumo del suolo. In particolare nel testo, l’autore affronta i
meriti ed i limiti della pianificazione territoriale; le funzioni ambientali del suolo; i valori d’uso e di
esistenza del territorio; il suolo come bene privato e come bene comune; i corollari sull’assetto
dell’attuale della funzione pianificatoria; una nuova sfida per il diritto amministrativo-urbanistico.
L’elaborato, per mettere in luce la base giuridica dell’argomento, prende in considerazione la
nozione scientifica di suolo ed applica a tale matrice ambientale il concetto qualificatorio-
categoriale di bene comune, nell’eventualità di delineare un’innovativa funzione di tutela della
pianificazione al fine di garantire la trasmissione intergenerazionale del suolo agro-naturale e, nel
contempo, per preservarne le funzioni ecologiche essenziali.

Tutela delle acque

Nella nota di commento intitolata “Dal Consiglio di Stato quasi un decalogo sull’applicazione del
principio di precauzione (nota a Consiglio di Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250)”, a cura di
Giuseppe Monaco, pubblicato sulla rivista “Urbanistica & Appalti” n. 5 del 2014, a pag. 554,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che la pronuncia in esame
conclude una vicenda particolarmente intricata concernente i piani di tutela delle acque e di
scarichi idrici in acque marine e, nel contempo, si rammenta per alcune singolari considerazioni sul
principio di precauzione. Nel testo, in particolare, l’autore pone l’attenzione sulla vicenda in esame;
sulle argomentazioni del Consiglio di Stato; sul principio di precauzione, considerato di derivazione
comunitaria; sull’adozione di misure precauzionali nel rispetto del principio di proporzionalità. In
una situazione che permane di incertezza per quanto concerne la pratica applicazione di
quest’ultimo principio, la sentenza sopracitata affronta alcuni nodi critici proponendo una soluzione
in merito.

Giustizia costituzionale e illegittimità della legge elettorale

Nell’articolo intitolato “Spunti di giustizia costituzionale a margine della declaratoria di illegittimità
della legge elettorale”, a cura di Giovanni Serges, ordinario di diritto pubblico presso l’università
“Roma Tre”, l’autore si sofferma sulle questioni principali scaturite dalla recente sentenza che ha
determinato l’illegittimità costituzionale della legge elettorale (sent. n. 1/2014 della Corte Cost.), e
più dettagliatamente sul punto concernente l’ammissibilità della questione di costituzionalità e su
quello relativo agli effetti nel tempo della medesima. In base all’analisi condotta l’autore sottolinea
quali sono gli aspetti critici emergenti, le novità rilevanti e le possibili conseguenze che ne possono
derivare al sistema di giustizia costituzionale. L’approfondimento si focalizza soprattutto su due
aspetti: da un lato verificare in quale misura si possa giustificare, in particolari situazioni, la
proposizione dinanzi ai giudici di azioni che si prefiggono come finalità la rimozione di una legge
incostituzionale; dall’altro comprendere il significato di una pronuncia che dichiara l’illegittimità
della legge elettorale ma, nella motivazione, afferma che essa non produce alcun effetto sugli atti
già svolti dal Parlamento e su quelli che in futuro potrà compiere.

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

Nel commento intitolato “L’incandidabilità e gli effetti dell’estinzione del reato”, a cura di Benedetto
Ponti, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n.4 del 2014, a pag. 375,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore evidenzia che, il T.A.R. Lazio, Sez. II bis, con
la sentenza dell’8 ottobre 2013, n. 8696, ha rigettato il ricorso avverso l’esclusione del ricorrente
dalla lista degli eletti alla carica di consigliere comunale di Roma, la quale era stata disposta
dall’ufficio centrale elettorale in sede di proclamazione degli eletti, come previsto dal D. Lgs. n.
235/2012 (art. 10, comma 1, lett. e). Il giudice, sulla base della giurisprudenza maturata in
riferimento, ribadisce l’irrilevanza della sopravvenuta estinzione del reato (o della pena) volta al
ripristino delle condizioni per l’accesso alle cariche. L’autore, nel testo, si sofferma, in particolare,
sui motivi di interesse della sentenza; sulla controversa configurazione dogmatica delle cause di
estinzione del reato (e della pena); sull’impatto dell’applicazione dei motivi di incandidabilità di cui
al D. Lgs. n. 235/2012 e sulla ragionevole modulazione della durata di quest’ultima.

Nuovo assetto costituzionale per le Autonomie

Nel saggio intitolato “Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari
problematici”, a cura Gian Candido De Martin, l’autore evidenzia la necessità di riconsiderare il
significato dell’opzione per le autonomie nell’ordinamento della Repubblica, ponendosi soprattutto
due ordini di interrogativi. In primo luogo, occorre analizzare le ragioni delle tanti questioni
istituzionali pendenti in riferimento alle Regioni e agli Enti locali, che dopo una ventennale stagione
di riforme avrebbero dovuto permetterne un valido potenziamento e una giusta valorizzazione,
soprattutto a seguito della L. n. 142/1990 e della novella costituzionale del Titolo V del 2001. In
secondo luogo, è opportuno verificare se la generale distanza tra i principi e le previsioni
costituzionali e questa realtà problematica sia dovuta ad inadeguatezza del modello costituzionale
(modello conseguente a quello del 2001) oppure se dipende da una sua carente attuazione.
In particolare l’autore esamina il dilagante neocentralismo della legislazione della crisi, le crescenti
distorsioni e la carente effettività dei principi autonomistici; le ambiguità delle proposte di riforma
in discussione; i principali problemi di costituzionalità del DDL 1212/13; le condizioni per una
effettiva attuazione e un coerente completamento del disegno autonomistico.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it
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In particolare l’autore esamina il dilagante neocentralismo della legislazione della crisi, le crescenti
distorsioni e la carente effettività dei principi autonomistici; le ambiguità delle proposte di riforma
in discussione; i principali problemi di costituzionalità del DDL 1212/13; le condizioni per una
effettiva attuazione e un coerente completamento del disegno autonomistico.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it

Le Province nel Disegno di legge A.C. n. 1542-B

Nel commento intitolato “Le Province nel Disegno di legge A.C. n. 1542-B”, a cura di Daniele
Trabucco, assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico presso l’università di Padova,
l’autore evidenzia che tale materia ha suscitato in questi ultimi anni un interesse sempre più vivo
da parte della dottrina costituzionalistica ed amministrativistica. Infatti, il DDL A.C. n. 1542 - B,
ritornato a Palazzo Montecitorio, dopo l’approvazione al Senato del Maxi-emendamento presentato
dal Governo (sostitutivo del DDL A.S. n. 1212) sul quale era stata posta la questione di fiducia,
costituisce, unitamente al DDL costituzionale A.C. n. 1543, la traduzione de iure condendo
dell’obiettivo di abolizione delle Province e il riordino dei livelli amministrativi. Il progetto di legge,
nella parte concernente alle Province (artt. 11-19), nasce e si sviluppa in una dimensione di
transitorietà. L’intenzione è quella di dettare una disciplina legislativa in attesa dell’approvazione
della L. cost. A.C. n. 1543, tesa alla soppressione delle Province, con eliminazione del termine da
tutti gli articoli della Carta Cost. in cui compare, contribuendo a far perdere dignità costituzionale
anche alle Città metropolitane. Nel testo, in particolare l’autore pone l’attenzione sui seguenti
punti: l’illegittimità costituzionale della trasformazione delle Province in enti locali territoriali con
rappresentanza di secondo livello; il nodo delle funzioni; le future prospettive e le novità
istituzionali insite nel DDL A.C. n. 1542-B.

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

La funzione di responsabile nella prevenzione del fenomeno corruttivo

Nell’articolo intitolato “Prevenzione della corruzione negli Enti locali: la funzione di responsabile”, a
cura di Pasquale Russo, l’autore evidenzia che la legge anticorruzione (L. 6 novembre 2012, n.
190) oltre ad assegnare al Governo la delega al riordino di alcune discipline in tema di pubblicità e
trasparenza, sancisce che ogni amministrazione deve approvare un piano triennale di prevenzione
del fenomeno corruttivo che individui le aree a rischio di corruzione e stabilisca gli interventi
organizzativi necessari per eliminarlo o comunque ridurlo, tra i quali, è anche prevista la
formazione e la rotazione delle posizioni dirigenziali maggiormente esposte. La redazione e verifica
dell’attuazione di detto piano è attribuita dalla legge ad un Responsabile della prevenzione che, per
gli Enti locali, l’art. 1 comma 7, stabilisce essere di competenza del Segretario, salvo diversa e
motivata determinazione. In particolare nel testo, l’autore pone l’attenzione sul conflitto di
interesse nell’ordinamento e sugli incarichi dirigenziali al Segretario Generale. La presidenza delle
commissioni di concorso; la rotazione degli incarichi.
Inoltre, l’art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL, nell’autorizzare gli enti locali ad attribuire funzioni
aggiuntive al Segretario comunale, permette, nel contempo, di attribuire a tale figura anche
funzioni dirigenziali. Anche per gli enti di minori dimensioni demografiche l’art. 109 del TUEL
prevede espressamente che, in assenza di figure dirigenziali, il Sindaco possa conferire le funzioni
ed i compiti di gestione (indicati nell’art. 107) al Segretario comunale.
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Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com

L’influenza della criminalità organizzata negli Enti locali

Nel commento intitolato “L’influenza della criminalità organizzata sul libero esercizio dell’azione
amministrativa degli Enti locali”, a cura di Andrea Crismani, prof. associato di diritto amministrativo
presso l’università degli studi di Trieste, l’autore evidenzia che lo scioglimento degli organi di
governo degli enti locali derivante da fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso
rappresenta un istituto di carattere straordinario provvisto di un rimedio estremo (lo scioglimento)
teso a combattere le emergenze istituzionali di fronte al potere violato con il mirato scopo di
ristabilirne l’equilibrio democratico. In particolare l’autore pone l’attenzione sulla base normativa,
sul potere sostitutivo, sulla natura giuridica e sulla convergenza e l’equilibrio degli interessi
contrapposti. Inoltre si sofferma sulla natura e sulla qualificazione del provvedimento di
scioglimento e sulle garanzie procedimentali e processuali. Lo scioglimento che ne può derivare
comunque rappresenta solo un limite temporaneo all’esercizio della sovranità. Gli aspetti che
concernono tale istituto possono essere sia di tipo politico che giuridico ed incidono direttamente
sulla vita istituzionale del Paese e dell’ente locale implicato.

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

Novità sulle città metropolitane, province, unioni e fusioni di Comuni

Nell’approfondimento intitolato “Le novità sulle città metropolitane, province, unioni e fusioni di
comuni: gli aspetti finanziari”, a cura di Girolamo Ielo, dottore commercialista/revisore contabile
Esperto di finanza territoriale, pubblicato sul Quotidiano Enti Locali (10/4/2014), reperibile sulla banca
dati Nuova de Agostini, l’autore pone l’attenzione sulla L. 7 aprile 2014, n. 56 contenente “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Tale provvedimento si
distingue per le norme che permetteranno l’entrata in funzione delle città metropolitane, il riordino
delle province (funzioni e organi) e alcune novità in tema di unioni e fusioni di Comuni. Nel testo si
perseguono finalità volte a considerarne gli aspetti finanziari. Il 1°gennaio 2015 le città metropolitane
subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne svolgono
le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno.
In proposito, si rammenta, che l’incarico di sindaco e di consigliere metropolitano e di componente
della conferenza metropolitana è svolto a titolo gratuito. Alle città metropolitane spettano il patrimonio,
il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali, all’atto del subentro alla
provincia. Si informa, peraltro, che le nuove disposizioni non si applicano alle province autonome di
Trento e Bolzano e alla Regione Valle D’Aosta.
Per quanto riguarda le città metropolitane e le province trasformate, fino alla revisione del patto di
stabilità che tenga conto delle funzioni ad esse attribuite, i nuovi enti sono tenuti a conseguire gli
obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali
subentrano.
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Sperimentazione contabile

Nel commento intitolato “Comuni alla prova della sperimentazione della nuova contabilità nel 2014”, a
cura di Diego Mazzotta, Servizi finanziari del Comune di Lecce e Porto Cesareo, pubblicato sulla rivista
“Azienditalia” n. 3 del 2014, a pag. 185, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autore
evidenzia che il processo di riforma dei bilanci e della contabilità pubblica, stabilito del D. Lgs. n.
118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n.
42” scaturisce dalla necessità di assicurare un linguaggio comune dei sistemi informativi della P.A.
poiché all’interno dei quali oggi esistono principi disomogenei, non uniformi e differenze di sistemi
contabili tra i diversi livelli di governo (ad es. si pensi alle grandi differenze tra la contabilità finanziaria
degli enti locali e quella delle regioni). Inoltre il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici è
stata stabilita dalle Direttive dell’Unione europea. Saranno 330 i Comuni, 12 le Province e 5 le Unioni di
Comuni che dovranno applicare a partire dall’esercizio 2014 le disposizioni relative alla sperimentazione
di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011.

Sindaci e amministratori a fine mandato

Nell’articolo intitolato “Quale futuro li attende nel nuovo sistema delle inconferibilità”, a cura di
Sylvia Kranz, dirigente dell’Uff. Associato interprovinciale Prevenzione e Risoluzione delle patologie
del rapporto di lavoro del Comune di Cesena (FC), pubblicato sulla rivista “Azienditalia il Personale”
n. 3 del 2014, a pag. 131, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autrice evidenzia che per
i sindaci e gli amministratori di oltre 4000 Comuni e di 400 province con mandato in scadenza si
delinea un futuro incerto dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. dell’8 aprile 2013, n. 39 che ha
introdotto modifiche alla disciplina vigente in tema di inconferibilità di incarichi dirigenziali e di
responsabilità amministrativa di vertice nelle P.A. Nel testo l’autrice esamina la questione di criticità
che ne è conseguita e prova a definire quali incarichi potranno essere ricoperti dai sindaci e dagli
amministratori e quali invece saranno loro preclusi.

L’organizzazione amministrativa delle nuove autorità d’ambito

Nell’articolo intitolato “L’organizzazione amministrativa delle nuove autorità d’ambito tra principio di
sussidiarietà verticale, ruolo delle regioni e vincoli referendari”, a cura di Alberto Lucarelli, prof.
ordinario di diritto pubblico presso l’università di Napoli “Federico II”, l’autore illustra il profilo
strutturale e funzionale della nuova organizzazione amministrativa, che definisce e regola i modelli
di gestione e le procedure di affidamento negli ambiti territoriali ottimali e, successivamente, si
soffermerà sulla governance del servizio idrico integrato nei bacini idrografici. In particolare,
l’autore nel testo, conduce un’analisi sulle nuove autorità d’ambito tra potestà legislativa statale e
regionale ed il ruolo amministrativo degli enti locali, sulla recente normativa della Regione Lazio in
tema di “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”. In questo contesto, assume grande
rilevanza il ruolo politico-legislativo assegnato alle Regioni che, nel rispetto del regime delle
competenze di cui all’art. 117 e dell’art. 118 (principio di sussidiarietà) può dettare principi e criteri
(espressione di un preciso indirizzo politico) tali da orientare, ma non vincolare, le istituende
autorità amministrative per quanto concerne la scelta del modello di gestione.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24804&dpath=document&dfile=160420141
15517.pdf&content=L'organizzazione+amministrativa+delle+nuove+autorità+d'ambito+tra+princi
pio+di+sussidiarietà+verticale,+ruolo+delle+regioni+e+vincoli+referendari+-+stato+-+dottrina+-
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Città metropolitane

Nell’articolo intitolato ”Città metropolitane. Area, procedure, organizzazione del potere,
distribuzione delle funzioni”, a cura di Daniela Mone, ricercatrice in diritto amministrativo presso la
Seconda Università di Napoli, l’autrice evidenzia che il 3 aprile 2014, la Camera in terza lettura, ha
definitivamente approvato il DDL del 26 luglio 2013 sulle “ Disposizioni sulle Città Metropolitane,
sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”. Il testo definitivo presenta molteplici aspetti
innovativi rispetto a quello governativo e si discosta parzialmente anche da quello approvato in
prima lettura dalla camera dei deputati. Nel testo, in particolare, l’autrice si sofferma sulle funzioni
quali elementi fondativi dell’organizzazione del potere; sulle funzioni della Città metropolitana tra
esigenze legate ad un differente dimensionamento territoriale e quelle nuove; sugli effetti giuridici
della perimetrazione della Città metropolitana: la questione della rappresentanza delle collettività
locali; sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 2013 e la tutela dei comuni rispetto ai
mutamenti territoriali alla luce degli artt. 133 e 5 della Costituzione. Inoltre pone anche l’attenzione
sulla pregiudizialità della forma di governo in ordine alla legittimità costituzionale del nuovo ente,
sulla forma di governo metropolitano: rapporti tra sindaco e consiglio metropolitano; sulla
formazione degli organi metropolitani.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=24781&dpath=document&dfile=090420141
11219.pdf&content=Città+metropolitane.+Area,+procedure,+organizzazione+del+potere,+distrib
uzione+delle+funzioni+-+stato+-+dottrina+-

Recupero aree urbane e permesso di costruire in deroga

Nella nota di commento intitolata “Gli interventi di recupero delle aree urbane ed il permesso di
costruire in deroga”, a cura di Alberto Savatteri, pubblicato sulla rivista “Urbanistica ed Appalti” n.
7/2014, pag. 842, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che la sentenza del
T.A.R. Piemonte n. 1286/2013 costituisce argomento di interesse in quanto rappresenta una delle
poche pronunce che si sono occupate della riqualificazione urbana introdotta dal legislatore nel
2011 con il cd. Decreto Sviluppo. La medesima ha poi il pregio di esaminare l’istituto del permesso
di costruire in deroga nella sua trasformazione normativa e giurisprudenziale.
Nel testo, si affrontano, i seguenti aspetti: la disciplina della riqualificazione delle aree urbane nel
Decreto Sviluppo; il caso esaminato e l'interpretazione della norma transitoria proposta dalla
giurisprudenza dei TAR; la disciplina dell'art. 5, comma 14, D.L. 70/2011 nell'assetto della potestà
legislativa concorrente; l'applicazione della disciplina del permesso di costruire in deroga alla
fattispecie esaminata dalla sentenza; i principali contenuti del percorso normativo dell’assenso
edilizio in deroga e le criticità degli istituti derogatori riferite alla violazione delle regole della
pianificazione.

Edilizia sociale

Il Rapporto intitolato “Social Housing il mercato immobiliare in Italia: focus sull’edilizia sociale”,
redatto dalla Cassa Depositi e Prestiti intende inquadrare il social housing nel più ampio contesto
del mercato degli immobili ad uso residenziale con una duplice attenzione, rivolta, da un lato, alle
domande sociali dell’abitare emerse nel corso degli ultimi anni, e, dall’altro, al ventaglio di soluzioni
di natura pubblica o pubblico-privata sulla questione abitativa attuate a livello nazionale e locale.
La medesima, in Italia, negli ultimi anni, ha acquisito un ruolo di primo piano nel contesto del
dibattito pubblico. Il nostro Paese, rispetto ad altri, caratterizzato da un’incidenza della proprietà
tra le più alte in Europa e da un mercato degli affitti poco liquido e troppo rigido, ha favorito con il
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protrarsi della crisi economico-finanziaria un’attenzione crescente sia al bene casa che alla
sostenibilità del modello di sviluppo sociale.
Tale pubblicazione consta di quattro capitoli: il primo offre una panoramica sulle dinamiche in atto
nel settore degli immobili ad uso residenziale in ordine alle compravendite, al fatturato e alle
quotazioni; il secondo inquadra la materia del social housing nel più ampio contesto dell’edilizia
residenziale pubblica proponendone una definizione ed esaminandone l’evoluzione; il terzo analizza
le domande sociali dell’abitare, delineandone i beneficiari; il quarto indaga le dinamiche dal lato
dell’offerta sia in relazione ai programmi pubblici di intervento e sia in termini di operatività del
sistema integrato dei fondi immobiliari.

Il testo del Rapporto è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.cassaddpp.it/static/upload/rep/report-monografico_social-housing.pdf

Semplificazione in edilizia

Nel commento intitolato “Semplificazione edilizia, positivizzato il permesso di costruire
convenzionato”, a cura di Lilla Laperula (giurista), si rileva che fra le nuove misure di
semplificazione intervenute in materia edilizia previste dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133 recante
“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa
delle attivita' produttive (entrato in vigore il 13 settembre)” si prevede anche l’istituto del
permesso di costruire convenzionato, positivizzato con l’aggiunta dell’art. 28 bis del D.P.R.
380/2001.
Ne deriva quindi, che qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte sotto il
controllo del Comune, con una procedura semplificata, è possibile ottenere il rilascio di un
permesso di costruire convenzionato.
La Convenzione ne specifica gli obblighi funzionali che il soggetto si assume ai fini del
conseguimento del rilascio del titolo edilizio, che rimane la fonte di regolamento degli interessi.
La convenzione può essere stipulata per la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti
edificatori; per la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo quanto previsto dall’art. 32,
comma 1, lett. g), del D.Lgs. 163/2006; per le caratteristiche morfologiche degli interventi nonché
per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
Per quanto concerne i termini per il rilascio è opportuno che si rispettino quelli ordinari, ovvero i 60
giorni per l’istruttoria, l’acquisizione dei pareri, e la formulazione del provvedimento prevedendo la
possibilità di interruzione nei primi 30 giorni per richiesta di integrazioni. Per quanto riguarda
invece, la condizione del raddoppio dei termini, è valida solo per i progetti particolarmente
complicati.
Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/5090579-semplificazione-edilizia-positivizzato-il-permesso-di-costruire-
convenzionato?source=1&tipo=news
Il testo di legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/articoli/485/
Il testo del DDL n. 1428 è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00759870.pdf

La retroattività bilanciabile. Ragionando intorno alla sentenza n. 1 del 2014 della Corte
costituzionale



“La retroattività bilanciabile. Ragionando intorno alla sentenza n. 1 del 2014 della Corte
costituzionale” , a cura di Marta Caredda, dottoranda di ricerca in diritto costituzionale presso
l’università degli studi di Roma Tre, nel quale l’autrice sviluppa la riflessione in ordine alla gestione
degli effetti temporali della pronuncia di accoglimento. Viene riproposto il dibattito circa l’esistenza
del potere della Corte di modulare l’efficacia temporale delle proprie decisioni, l’analisi è volta ad
indagare se, nella recente pronuncia, siano individuabili quelle condizioni che si ritengono
necessarie affinché possa opportunamente esercitare tale potere, così allontanandosi dalla
automatica “retroattività” degli effetti dell’incostituzionalità. Sul punto l’Autrice offre una riflessione
critica, ragionando sugli argomenti posti a fondamento della soluzione prescelta dalla Corte che si
è risolta nella sostanziale neutralità della pronuncia rispetto al funzionamento delle Camere elette
sulla base del c.d. Porcellum e sulla proporzionalità degli esiti rispetto alle giustificazioni teoriche
addotte. Si sofferma, infine, sulle possibili implicazioni della decisione rispetto ad eventuali futuri
giudizi di costituzionalità che riguardino la legislazione elettorale.
Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.costituzionalismo.it/articoli/483/
Il testo della sentenza della Corte Cost. n. 1 /2014 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10688

Incandidabilità e decadenza degli amministratori locali

Nel commento intitolato “Incandidabilità e decadenza degli amministratori locali: la riforma nel più
ampio quadro della normativa anticorruzione”, a cura di Matteo Trapani, dottorando di ricerca in
Giustizia costituzionale e diritti fondamentali presso l’università di Pisa, si sottolinea come il
legislatore si sia trovato a dover riorganizzare l’apparato istituzionale dello Stato, per soddisfare
soprattutto tre esigenze. In primo luogo, infatti, si rendeva necessario, attuare la riorganizzazione,
partendo dai Comuni e dalla loro condivisione dei servizi, dalle Province e dal loro superamento,
dalle regioni e dalle Città metropolitane, come rinnovato modello di coordinamento territoriale. Ciò
ha comportato la nascita di una nuova esigenza: il contenimento dei costi. Infine sorgeva la
necessità di rendere nuovamente credibili e chiari i sistemi di coloro i quali svolgono funzioni di
rappresentanza, amministratori, funzioni di governo, nel pieno rispetto dei principi di legalità e
trasparenza, valori che la medesima Costituzione pone a fondamento dello svolgimento di funzioni
pubbliche. Queste motivazioni hanno indotto il legislatore a riorganizzare ed integrare le modalità
ed i limiti ai quali deve sottostare chiunque ricopra cariche elettive o di governo.
Nel testo vengono esaminati i seguenti argomenti: l’inquadramento normativo; la natura
dell’incandidabilità; la ratio della disciplina e le questioni costituzionali.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.osservatorioaic.it

Danno da atto legislativo

Nella nota di commento intitolata “Danno da atto legislativo”, a cura di Angelo Costa, dottore in
giurisprudenza, giornalista pubblicista, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali”
(08/10/2014), reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini, si rileva che il T.A.R. Lombardia,
Brescia, Sez. I, con la sentenza, n. 1027 del 4 ottobre 2014, si è espresso sul danno da atto
legislativo, più precisamente in un caso concernente una legge-provvedimento con cui è stata
imposta una sospensione edificatoria e, quindi il diritto di proprietà è stato sottoposto ad una
condizione di incertezza prolungata. I giudici lombardi hanno constatato come l’incertezza giuridica
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in attesa delle iniziative dell’amministrazione pubblica impedisca in sostanza al titolare di avere il
pieno godimento del diritto, il che in realtà si traduce in un danno.
Infatti, nel caso concreto, quando una legge-provvedimento diverge dai principi costituzionali e dal
diritto interno e internazionale, il danno che ne consegue per i privati non può essere sottratto
dalla sfera della risarcibilità solo per il rango legislativo della fonte. L’ordinamento interno prevede
particolari procedure di accertamento dell’illegittimità, come il ricorso alla Corte Costituzionale, ma
qualora tale Organo intervenendo ne abbia cancellato la norma, l’accertamento e la quantificazione
del danno devono seguire le regole ordinarie, onde assicurare al privato una protezione giuridica
effettiva. Il medesimo Organo ha anche riscontrato che in modo simile la Corte Cost. con la
sentenza n. 102 del 2013 ha evidenziato come la reiterazione della misura di salvaguardia abbia
compresso irragionevolmente il diritto di proprietà, determinando una situazione di incertezza
giuridica senza il bilanciamento di un indennizzo.


