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Il presente volume intende fornire una complessiva ed analitica lettura della disciplina
ambientale rilevante per gli Enti Locali, aziende di settore e consulenti liberi professionisti,
utilizzando un approccio multidisciplinare a più livelli, focalizzandosi sui nodi problematici e
pratici, anzitutto proponendo metodi, interpretazioni, buone pratiche e teorie per una
approfondita lettura del fatto normativo, con una ricostruzione valutativa-funzionale e dei
fondamenti della materia. Il fine del libro è quello di consentire agli interessati di formarsi una
propria autonomia di metodo e di giudizio su di una materia così complessa e magmatica: a tal
fine i vari argomenti sono trattati utilizzando anche le casistiche quali “palestre” sulle quali
applicarsi, oltre che soluzioni e percorsi concretamente riscontrati dagli autori nella loro
esperienza e pratica professionale. L’approccio è, contemporaneamente, giuridico, tecnico,
organizzativo ed economico in una visione gestionale e professionale ancorata ai necessari
riferimenti dottrinari e giurisprudenziali. I 56 autori, riconosciuti esperti della materia trattata nei
rispettivi commenti, hanno affrontato la tematica in modo completo e diretto, cosicché i
contributi diventano importanti riferimenti cui attingere o da utilizzarsi nella quotidiana attività
della pubblica amministrazione, dei controllori, dei professionisti, dei consulenti, dei periti
giudiziali o di parte. Ogni contributo è corredato di una nota esplicativa del curatore o di rinvio
ad altre parti del Manuale onde consentire una visione sistematica e di insieme anche per le
diverse discipline o questioni trattate. Il Manuale è stato aggiornato con le novità ambientali
introdotte dagli ultimissimi provvedimenti legislativi quali la Legge n. 214 del 22/12/2011 (cd.
Decreto “Salva Italia”), il D.L. n. 216 del 29/12/2011 (Decreto “Milleproroghe”), il D.L. n. 1 del
24/01/2012 (normativa sulle liberalizzazioni) e il D.L. n. 2 del 25/01/2012 (misure straordinarie
e urgenti in materia ambientale); vengono infine anticipate le novità contenute nel decreto sulle
semplificazioni in corso di pubblicazione. Il volume è indirizzato a tutta la Pubblica
Amministrazione, in particolare agli Enti Locali, al personale delle aziende strumentali operanti
nel settore della gestione ambientale (siano essi soggetti privati o pubblici), agli organi di
controllo (A.R.P.A., Polizia Municipale, ecc.), ai professionisti (dottori commercialisti, avvocati,
periti, consulenti ed esperti) e alle associazioni di settore. Alberto Pierobon, www.pierobon.eu
nella sua lunga attività professionale ha ricoperto vari ruoli tra i quali quello di Dirigente e
Vicesegretario Generale EE.LL., di Direttore Generale di Consorzio intercomunale
imprenditoriale, di Sub-Commissario per la raccolta differenziata in Campania, di Componente
della Struttura della Presidenza del Consiglio-Ministero dell’Ambiente sulle emergenze
ambientali, di Componente della Commissione Tecnico-Scientifica del Ministero dell’Ambiente
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ed infine di componente la Segreteria Tecnica Qualità della Vita dello stesso Ministero. Autore
di numerose pubblicazioni in materia di enti locali, servizi pubblici locali, ambiente e
contrattualistica pubblica svolge ora l’attività di libero professionista e di recente è stato
nominato amministratore dell’acquedotto del Comune di Napoli con il compito di trasformare
l’azienda da società per azioni ad azienda speciale.

315.1.2
Il tema dell'accertamento fiscale è questione complicata, che abbraccia praticamente quasi
tutte le vicende del diritto tributario. Occorre considerare che il procedimento di accertamento
del tributo si sostanzia in una pluralità di fasi, la prima delle quali è rappresentata dalla
presentazione della dichiarazione (quando l'obbligo viene assolto) da parte del contribuente. Vi
è poi l'attività cosiddetta "istruttoria" dell'Amministrazione finanziaria, alla quale segue (può
seguire) l'atto di rettifica vero e proprio, con tutte le conseguenze sul piano sanzionatorio e
della riscossione. La suddetta complessità della tematica è acuita dal fatto che
nell'ordinamento tributario italiano vi sono migliaia di disposizioni, contenute in diversi
provvedimenti, che mancano di un coordinamento sistematico. Norme, peraltro, che spesso
vengono stravolte a livello interpretativo dalla prassi amministrativa, così come, sempre più
frequentemente, oggi, vengono applicate in modo disomogeneo dalla giurisprudenza. In
questo intricato contesto, il presente Manuale si propone di fornire un quadro interpretativo il
più possibile aderente alle molteplici norme di legge in tema di accertamento, ponendosi,
anche per l'autorevolezza dei suoi autori, come punto di riferimento sulla materia. In
quest'ottica vanno, ad esempio, gli scritti sulle indagini finanziarie, sul contraddittorio
preventivo, sull'onere della prova, sulla controversa presunzione giurisprudenziale delle
società a ristretta base partecipativa, sull'abuso del diritto, su taluni aspetti sanzionatori e della
riscossione.

L’opera analizza la struttura del reato e gli elementi necessari per fondare la
responsabilità penale. L’utilizzo di schemi e di griglie di approfondimento
permette una lettura rapida ed aiuta una memorizzazione visiva, in modo da
facilitare il candidato nello studio dei diversi argomenti. Ogni capitolo analizza
sinteticamente gli argomenti trattati, senza tralasciare gli ultimi apporti forniti dalla
giurisprudenza, in modo da assicurare un aggiornamento effettivo. Un valido ed
utile strumento per la preparazione dell’esame orale del concorso in
magistratura o dell’abilitazione di avvocato.
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