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FASCICOLO 3/2020

APPROFONDIMENTO
Pianificazione urbanistica comunale
Fabio Saitta, Sulla complessità diseguale del piano regolatore generale: alla
ricerca di nuovi equilibri fra gli attori della pianificazione
Il saggio, attraverso un’attenta analisi della giurisprudenza e delle diverse posizioni dottrinali rinvenibili in letteratura, è volto a verificare l’attuale
tenuta della costruzione del piano regolatore generale come atto amministrativo complesso diseguale. – The essay, through a careful analysis of the
jurisprudence and the different doctrinal positions found in the literature, is
aimed at verifying the current strength of the construction of the master plan
as an unequal complex administrative act.
Girolamo Sciullo, Regionalismo e municipalismo alla prova della pianificazione
urbanistica comunale
Lo scritto considera il tema delle leggi regionali che incidono su “funzioni fondamentali” dei Comuni, la cui definizione costituisce materia di
competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. p), Cost.). Sono
richiamati gli orientamenti in proposito espressi dal giudice costituzionale e la tecnica di giudizio utilizzata per decidere le questioni di legittimità
costituzionale sollevate a proposito di leggi regionali concernenti in particolare la funzione di pianificazione urbanistica comunale.
È poi presa in esame la sentenza n. 179/2019 della Corte costituzionale relativa alla legge della Lombardia n. 31/2014 in tema di contenimento del consumo di suolo. Lo scritto valuta positivamente l’impiego di standard di giudizio disposti in sequenza, ma al contempo rileva talune criticità presenti nella sentenza.
The paper discusses the topic of regional laws that affect the “fundamental functions” of the Municipalities, whose definition is a matter of exclusive competence of the State (art. 117, paragraph 2, letter p, of the Constitution). It reviews the guidelines regarding the constitutional judge and the
technique of judgment used to decide questions of constitutional legitimacy
regarding regional laws with particular focus on the urban planning function of the Municipalities.
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The sentence no. 179/2019 of the Constitutional Court relating to the law
of Lombardy no. 31/2014 regarding the containment of land use is also examined. The writing positively underscores the use of judgment standards
arranged in sequence, but at the same time detects some critical issues present in the sentence.

BENI PAESAGGISTICI
E PAESAGGI CULTURALI
Giuseppe Severini, Culturalità del paesaggio e paesaggi culturali
Il saggio tratta dell’origine, della ratio e delle finalità della disciplina
legislativa di tutela paesaggistica, individuandone le radici nell’esigenza
di salvaguardare i valori storici ed identitari rappresentati dalla forma dei
territori. Evidenziata la indubbia “culturalità” del paesaggio e dei beni paesaggistici, l’A. sottolinea come i paesaggi culturali siano altra cosa, da intendersi come una specie, eccezionale, di beni culturali, nei quali è la Kultur locale matrice della forma data nel tempo al luogo: plurisecolare opera della popolazione che vi è insediata, è funzionale alla sua particolare vita. – The essay deals with the origin, the ratio and the purposes of the landscape protection legislation, identifying its roots in the need to safeguard the
historical and identity values represented by the shape of the territories. Having highlighted the undoubted “culturality” of the landscape and landscape
assets, the A. underlines how cultural landscapes are something else, to be
understood as an exceptional species of cultural heritage, in which the local
Kultur is the matrix of the shape given over time to the place: centuries-old
work of the population that is settled there, it is functional to its particular life.

NOTE, CONTRIBUTI E COMMENTI
Serena Poma, Il principio di gerarchia dei rifiuti in azione tra strategicità delle
infrastrutture e priorità delle operazioni di trattamento
Il presente scritto mira a ricostruire l’interpretazione indirizzata della
Corte di Giustizia sul principio di gerarchia dei rifiuti concentrandosi allo
stesso tempo sulla legislazione europea e nazionale in materia di gestione
del servizio integrato dei rifiuti. Particolare attenzione sarà riservata agli
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obbiettivi di politica ambientale e ai principi generali sottesi alla disciplina positiva. In tale contesto, verrà parimenti fornito risalto all’incidenza
del piano fattuale in cui il d.P.C.M. è stato adottato al fine di comprendere
se l’orientamento della Corte di Lussemburgo espresso in questa sede possa emanciparsi da ratio dedicendi, ovverosia di regola utilizzata per la decisione del caso concreto. Conseguentemente, per cogliere l’estendibilità del
principio espresso dalla Corte o il suo confinamento a regola ad hoc, risulterà fondamentale prendere atto del perdurante stato di inadempienza dello Stato italiano nella strutturazione di una rete nazionale di gestione dei
rifiuti. – This paper aims to reconstruct the Court of Justice’s interpretation
of the principle of waste hierarchy while focusing on European and national
legislation on the integrated waste system. Particular attention will be paid to
environmental policy objectives and to the general principles underlying positive discipline. In this context, emphasis will also be given to the impact of
the factual plan in which the Presidential Decree was adopted in order to understand whether the orientation of the Court of Luxembourg expressed here
could emancipate itself from ratio dedicendi, that is to say normally used for
the decision of the specific case. Consequently, in order to grasp the extensibility of the principle expressed by the Court or its ad hoc rule confinement,
it will be essential to take note of the persistent state of non-compliance of
the Italian State in the structuring of a national waste management system.
Gabriele Odino, Discrezionalità nella valutazione delle risoluzioni contrattuali,
come cause di esclusione, da parte della stazione appaltante
La sentenza in commento riguarda la problematica questione delle cause di esclusione degli operatori economici che partecipano alle procedure
d’appalto. In particolare, la questione pregiudiziale verte sulla compatibilità
con il diritto dell’Unione Europea dell’art. 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. 50
del 2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti possano escludere dalla procedura gli operatori economici che abbiano subito - a causa di gravi
carenze nella fase di esecuzione - la risoluzione di un precedente contratto
d’appalto, se questa risoluzione non è stata contestata in giudizio. La pronuncia della Corte europea ha offerto l’occasione per approfondire il contrasto giurisprudenziale sorto sulla questione e i principi europei che devono sempre caratterizzare la fase di valutazione delle imprese che partecipano alle gare d’appalto. Nel giungere alla propria, condivisibile, sentenza i giudici europei ribadiscono in più occasioni che le stazioni appaltanti sono libere di valutare qualunque elemento che possa rendere dubbia
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l’affidabilità degli operatori economici, in modo da garantirsi una platea
di possibili contraenti con un elevato grado di professionalità e integrità.
The sentence commented concerns the problematic question of the causes of exclusion of the economic operators participating in the tender procedures. In particular, the preliminary question concerns the compatibility with
European Union law of art. 80 paragraph 5 lett. c) of Legislative Decree 50
of 2016 which provides that contracting stations can exclude economic operators from the procedure who have suffered - due to serious deficiencies in
the execution phase - the termination of a previous contract, if this resolution was not contested in court. The ruling of the European Court offered the
opportunity to deepen the jurisprudential conflict that arose on the issue and
the European principles that must always characterize the evaluation phase
of the companies participating in the tenders. In reaching their own, shareable, judgment, the European judges reiterate on several occasions that the
contracting authorities are free to evaluate any element that could make the
reliability of the economic operators doubtful, so as to guarantee an audience
of possible contractors with a high degree of professionalism and integrity.
Tommaso Muiesan, La proteiforme natura degli atti del Gestore dei servizi energetici: brevi riflessioni a margine di Adunanza plenaria 3 settembre 2019, n. 9
Il presente contributo si focalizza sulla questione, recentemente risolta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2019, della natura
giuridica degli atti con i quali il Gestore dei servizi energetici (Gse) accerta
l’osservanza dell’obbligo legale gravante sugli importatori e sui produttori
di energia elettrica da fonti non rinnovabili ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 16
marzo 1999 n. 79, applicabile ratione temporis alla fattispecie in concreto
esaminata, vale a dire la disposizione in forza della quale essi sono tenuti ad immettere in rete una determinata misura di energia verde calcolata in relazione allo stock complessivo di energia derivante da fonti fossili.
In particolare, muovendo dalla soluzione monista, proposta dal Tar Lazio (sentenza 24 febbraio 2015 n. 3252), il quale ritiene che le note adottate dal Gestore costituiscano, in ogni caso, esercizio procedimentalizzato di
un potere conferito dalla legge per la cura del preminente interesse alla tutela dell’ambiente, si perviene alla disamina e alla critica della ricostruzione teorica avallata dal Supremo Collegio, ad avviso del quale la natura degli atti in questione varierebbe a seconda dell’esito dell’accertamento, dovendosi attribuire essenza provvedimentale soltanto alle note che riscontrino un mancato assolvimento del prefato obbligo da parte degli operatori
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economici, mentre, per l’ipotesi di esito positivo della verifica, le stesse sarebbero da ricondurre allo schema, di antica elaborazione giurisprudenziale, dell’‘atto paritetico’.
Orbene, sulla base degli argomenti utilizzati dal Consiglio di Stato e alla luce delle criticità che la tesi della diversa declinazione ontologica delle note de quibus reca con sé, in particolare quella relativa alla circostanza che l’essenza imperativa o paritetica dell’atto discenderebbe da un elemento esterno rispetto all’atto medesimo e indipendente dalla volontà del
soggetto da cui l’atto promana, si perviene a rintracciare la ratio della tesi
patrocinata dal Supremo Organo della giustizia amministrativa nella ambiguità di fondo che connota la giurisdizione esclusiva sin dalla sua introduzione nel 1923, cioè a dire il suo essere una giurisdizione ibrida che compendia in sé due distinti modelli di contenzioso. – This paper focuses on the
issue, recently settled by the Plenary Assembly of the Council of State (judgment 3 September 2019 no. 9), of the legal nature of the acts with which the
‘Managing Authority of Energy Services’ ensures the compliance with the legal obligation imposed on importers and producers of electricity from non-renewable sources pursuant to sec. 11 of Legislative Decree 16 March 1999 no.
79, applicable ratione temporis to the case specifically examined, namely the
provision under which they are required to feed a certain measure of green
energy into the network calculated in relation to the overall stock of energy
deriving from fossil sources.
In particular, starting from the monistic solution, proposed by the T.A.R.
Lazio (judgment 24 February 2015 no. 3252), which believes that the notes
adopted by the Authority constitute, in any case, proceduralized exercise of
a power conferred by the law for the care of the pre-eminent interest in environmental protection, the paper comes to the examination and to the criticism of the theoretical reconstruction endorsed by the Supreme College, in
the opinion of which the nature of the acts in question would vary according
to the outcome of the assessment, having to attribute essence of administrative regulation only to the notes that find a failure to fulfil the aforementioned
obligation by the economic operators, while, for the hypothesis of a positive
outcome of the verification, the same would be attributable to the scheme, of
ancient jurisprudential elaboration, of the ‘equal act’.
However, on the basis of the arguments used by the Council of State and
in light of the critical issues that the thesis of the different ontological declination of the notes de quibus brings, in particular that relating to the fact
that the imperative or equal essence of the act would derive from an external
element to the act itself and independent of the will of the subject from which
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the act emanates, the paper comes to trace the ratio of the thesis sponsored
by the Supreme Organ of administrative justice in the basic ambiguity that
connotes the ‘exclusive jurisdiction’ since its introduction in 1923, that is to
say its being a hybrid jurisdiction that embodies two distinct models of administrative cases.

