


Telefonia mobile

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 44 del 09/01/2013 ha dichiarato illegittime le
disposizioni regolamentari che stabiliscono il divieto di installare le stazioni radio base per la
telefonia mobile poiché ai Comuni e alle Regioni è consentito di individuare criteri localizzativi per
gli impianti di telefonia mobile, mentre non è loro permesso introdurre limiti alla localizzazione (di
questa sentenza si è già dato avviso nella precedente news del 22 gennaio 2013).
In tema si riporta la nota di commento intitolata “In tema di impianti di telefonia mobile (nota a
Consiglio di Stato, Sez.VI, del 09/01/2013, n. 44)”, a cura di Ambrogio Dal Bianco, avvocato,
pubblicata da LexItalia, nella quale l’autore pone l’attenzione sui seguenti aspetti:

- il quadro normativo di riferimento;
- in particolare, il titolo abilitativo;
- la localizzazione degli impianti.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Il Format televisivo

Nell’articolo intitolato “IL Format televisivo: brevi cenni sulla giurisprudenza italiana e spagnola”, a
cura di Marco Sbrocca, avvocato del Foro di Roma e di Francesco G. Leone, avvocato del Foro di
Velletri (RM), gli autori rilevano la necessità di operare un’efficace tutela giuridica del format
televisivo a livello nazionale anche in considerazione del fatto che gli operatori commerciali che lo
utilizzano per la creazione di programmi televisivi investono notevoli capitali.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/system/docs/34811/original/SBROCCA_-_LEONE_La_tutela_del_format.pdf

Telefonia mobile

Nella segnalazione di commento “L’intervento della Corte di Cassazione sulla tassa per gli
abbonamenti di telefonia mobile a carico dei comuni”, a cura di Samantha Zebri, responsabile
Entrate e Regolamenti del Settore Entrate del Comune di Bologna, pubblicata sulla rivista
“Azienditalia – Finanze e Tributi” n. 8/9 del 2013, a pag. 657, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, l’autrice esamina le sentenze della Corte di Cassazione nn. 8825 del 1 giugno 2012 e
23052 del 14 dicembre 2012 che hanno condiviso la tesi dell’Agenzia delle entrate, ma sulla
questione al riguardo tuttora permangono delle incertezze. Si tratta di sentenze che non si
armonizzano tra loro e dove non sempre quanto sostenuto dai giudici trova applicazione pratica.
Successivamente è poi intervenuta l’ordinanza della Corte di Cass. n. 12056/2013 con la quale la
medesima ha rinviato la questione alle Sezioni Unite, distaccandosi da quanto aveva espresso
precedentemente (sentenza n. 23052), fornendo una diversa ricostruzione normativa volta a
sostenere l’inapplicabilità della tassa sulla telefonia mobile.



Ripetitori di telefonia cellulare

Nel commento intitolato “Ripetitori di telefonia cellulare: le modifiche necessitano di autorizzazione
espressa”, a cura di Alessio Scarcella, l’autore evidenzia che, l’orientamento assolutamente
prevalente nella giurisprudenza amministrativa che ha ricevuto l’avvallo della Corte cost. con la
sentenza del 28 marzo 2006, n. 129 riconosce carattere omnicomprensivo a tale permesso per
l’installazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS (art.
87, D. Lgs. n. 259/2003), esteso a tutti i profili connessi alla realizzazione e all’attivazione degli
impianti di telefonia cellulare, inclusi quelli urbanistici ed edilizi.

In particolare, nel testo, vengono esaminati: il caso di specie, i motivi di ricorso, la soluzione, i
precedenti ed il panorama complessivo e l’esito.

Per approfondimenti il testo di riferimento
http://www.ipsoa.it

Telecomunicazioni Europee

Nell’articolo intitolato “L’inevitabile declino delle TCL Europee”, a cura di Alfonso Fuggetta,
pubblicato da Astrid, l’autore evidenzia che nel contesto del settore delle TCL in questi ultimi 20
anni sono emerse criticità per cui sono stati rovesciati equilibri ed è stato messo in crisi l’intero
sistema che era divenuto leader a livello mondiale. Alcune variazioni sono fisiologiche, altre sono il
risultato di ritardi e carenze derivanti da errori pubblici e privati. A parere dell’autore è necessario
intervenire cercando in primo luogo di evitare gli errori commessi in passato e senza fare svolgere
agli Stati e alla stessa Unione Europea un ruolo che loro non compete. Nonostante tale settore sia
in crisi è necessario intervenire per apportare le giuste correzioni e far si che il medesimo prosegua
nella giusta rotta. Sono individuati cinque percorsi percorribili per il risanamento: gli operatori
devono fare propri ed interpretare in modo pieno e convinto i business model del futuro; i
medesimi devono dimensionarsi e attrezzarsi di conseguenza; servono regole europee, non per
tutelare l’esistente; è essenziale investire in ricerca e sviluppo nei nuovi settori ed in infrastrutture
critiche a servizio del continente. E’ importante quindi che l’Europa sia sotto questo aspetto
digitale e connessa.


