CENTRO STUDI GIURIDICI

E

POLITICI

Provvedimento del Presidente del Centro Studi Giuridici e Politici

Provvedimento N. 1 del 3 giugno 2013

OGGETTO:

Affidamento di n. 7 incarichi di prestazione d'opera in
regime di lavoro autonomo occasionale per la Ricerca
coordinata dall' Avv. Marco Angelini sul tema “Tutela
penale dell'ambiente (I parte) ed i reati in materia
urbanistica (II parte)” ripartita in 8 nuclei tematici.
Impegno di spesa autorizzato nel 2012.
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IL PRESIDENTE DEL CENTRO STUDI GIURIDICI E POLITICI
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 20 aprile 2012 con la
quale veniva approvato il “Progetto di ricerca proposto dall'Avv. Marco
Angelini in materia di “Tutela penale dell'ambiente(I parte) e i reati in
materia urbanistica (II parte)“ ;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 22 marzo 2013 con la
quale veniva autorizzato il Presidente del Centro Studi a formalizzare gli
incarichi ai ricercatori del progetto di ricerca sopra citato, a mente
dell'art. 15 del regolamento di contabilità;
CONSIDERATO:
- che la ricerca è stata deliberata e finanziata con provvedimento del
Responsabile del Servizio Documentazione e Istituti n. 588 del
19/11/2012 per un importo complessivo di € 16.032,00, di cui
€.15.000,00 già imputati al Cap. 10 del bilancio 2012 e per un importo di
€ 1.032,00 imputati al cap. 10 del bilancio 2011;
−

che si prevede di pubblicare le risultanze di tale ricerca con uno
stanziamento di € 5.000,00 già imputato al cap. 9 del bilancio
2012;

−

che per organizzare la ricerca sopra descritta sono previsti otto
nuclei tematici e la stipula di sette contratti di prestazione d'opera
in regime di lavoro autonomo occasionale ai ricercatori, magistrati
e cultori della materia, coordinati dall'Avv. Marco Angelini che non
percepisce alcun emolumento;

VISTI i curricula presentati dai soggetti individuati a realizzare la
ricerca;
PRESO ATTO che gli incarichi di collaborazione occasionale saranno
conferiti a soggetti di comprovata esperienza in materia oggetto della
ricerca, che risultano essere:
per la I^ parte della ricerca “La tutela penale”:
Nucleo tematico n. 1:
− Marco Angelini (Evoluzione normativa e bene giuridico tutelato;
metodi e tecniche della tutela penale dell'ambiente);
Nucleo tematico n. 2:
− Luca Marzullo (Le interazioni tra diritto comunitario, diritto
penale nazionale e fonti interne di grado subordinato, in
particolare, la nozione di rifiuto e le “soglie di inquinamento”);
Nucleo tematico 3:
− Daniela Falcinelli (I reati ambientali nel codice penale);
Nucleo tematico n. 4:
− Stefania Sartarelli (Analisi delle fattispecie incriminatrici del t.u.
in materia ambientale (d.Lgs. 152/2006): inquinamento idrico,
inquinamento atmosferico, inquinamento del suolo);
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Nucleo tmatico n. 5:
− Maria Chiara Bisacci (L'omessa bonifica dei siti inquinati);
Per la II^ parte della ricerca “I reati in materia urbanistica”:
Nucleo tematico n. 6:
− Sarah Cecchini (Linee generali del sottositema);
Nucleo tematico n. 7:
− Aldo Natalini (le fattispecie di lottizzazione abusiva ex art. 44
d.p.r. 380/2001);
Nucleo tematico n. 8
− Manuela D'Innocenzio (Le misure riparatorie e di ripristino);
VISTA la legge regionale 21/1/2003 n. 1 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Centro Studi Giuridici e politici ed in particolare
l'art.14;
VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 approvato
dall'Assemblea dei soci nella seduta del 10/10/2012;
VISTO l' art. 15 de regolamento della contabilità e dell'amministrazione
del Patrimonio del Centro Studi Giuridici e politici;
VISTA la deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 185 del 21/12/2011;
VISTA la legge n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTO l 'art. 7 del D.Lgs 30 /3/2001, n. 165;
DETERMINA
−

di affidare n. 7 incarichi di prestazione d'opera in regime di lavoro
autonomo occasionale per la ricerca “Tutela penale dell'ambiente(I
parte) e i reati in materia urbanistica (II parte)“ che prevede otto
nuclei tematici, uno per ciascun ricercatore ai Sigg.: Marco
Angelini (che coordina la ricerca e non percepirà alcun
emolumento), Luca Marzullo, Daniela Falcinelli, Stefania Sartarelli,
Maria Chiara Bisacci, Aldo Natalini, Manuela D'Innocenzo, Sarah
Cecchini per una spesa complessiva di € 16.032,00 al lordo delle
ritenute di legge;

−

di dare atto che la ricerca avrà la durata di un anno e inizierà il 15
giugno 2013 con termine il 14 giugno 2014 e che il compenso
individuale sarà di € 1.900,00 al lordo delle ritenute di legge e
verrà liquidato in due soluzioni: il 50% della somma a dicembre
2013 ed il 50% della somma a giugno 2014 al termine del lavoro
effettuato, su presentazione di apposite notule o fatture e previo
accertamento dell'attività svolta da ciascun collaboratore.
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