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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 187, 195 e
196/2014; ord. 15/2015

ord. 19 giugno 2014 Corte
d'appello di Milano
- S.D.D.
 
ord. 28 luglio 2014 Tribunale di
Verona
- F.L.
 
ord. 25 luglio 2014 Tribunale di
Verona
- S.E.
 
ord. 2 ottobre 2014 GIP del
Tribunale di Bergamo
- M. A.

art. 10 bis decreto legislativo 10/03/2000 n. 74, come
inserito da art. 1, c. 414° legge 30/12/2004 n. 311
 
(Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute
certificate - Mancata previsione, con riferimento ai fatti
commessi fino al 17 settembre 2011, di una soglia di
punibilità di euro 103.291,38)
 
- rif. art. 3 Costituzione

Avv. STATO Carlo Maria PISANA FRIGO

2 ord. 197/2014 ord. 24 aprile 2014 Giudice di
pace di Prato
- F.C.

art. 71 codice di procedura penale; art. 159, c. 1° codice
penale
 
(Processo penale - Incapacità dell 'imputato di
partecipare coscientemente al processo - Accertata
irreversibilità -  Sospensione obbligatoria del
procedimento -  Sospensione del  corso del la
prescrizione)
 
- rif. artt. 3, 24, c. 2° e 111 Costituzione

LATTANZI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 128/2014 o r d .  1 6  a p r i l e  2 0 1 4
C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a
r e g i o n a l e  d e l l a  T o s c a n a
-  Comune di  Castenuovo
Berardenga c/  Fattoria di
Cerreto di Laudomia Pucci di
Bardento & C. Sas

art. 13, c. 14° bis decreto legge 06/12/2011 n. 201,
come aggiunto da legge 22/12/2011 n. 214, in
combinato disposto con art. 2, c. 5° ter decreto legge
31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni in
legge 28/10/2013 n. 124
 
(Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili
(ICI) - Esenzione per i fabbricati rurali - Facoltà del
contribuente di ottenerla mediante la semplice domanda
di variazione catastale di cui all'art. 7, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 70 del 2011, con decorrenza retroattiva
dal quinto anno antecedente a quello di presentazione
della domanda stessa)
 
- rif. artt. 3, 24 e 97, c. 1° Costituzione

Avv. STATO Roberta TORTORA CORAGGIO

4 ord. 222/2014 ord. 1 ottobre 2014 Corte di
cassazione - Sez. unite civili 
- Presidenza del Consiglio dei
ministri c/ ASGI - Associazione
s t u d i  g i u r i d i c i
sull'immigrazione e APN -
Avvocati per niente ONLUS

art. 3, c. 1° decreto legislativo 05/04/2002 n. 77
 
(Servizio civile nazionale - Disciplina - Requisito della
cittadinanza italiana per l'ammissione - Conseguente
esclusione dei cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti nello Stato italiano)
 
- rif. artt. 2, 3 e 76 Costituzione; art. 2, c. 3° lett. a)
legge 06/03/2001 n. 64

Avv. STATO Gianna Maria DE SOCIO AMATO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 186/2014 ord. 16 giugno 2014 Collegio
arbitrale di Roma
- Seriana 2000 Soc. cooperativa
sociale ONLUS c/ AUSL Roma
E

art. 241, c. 1° decreto legislativo 12/04/2006 n. 163,
come sostituito da art. 1, c. 19° e 25° legge 06/11/2012
n. 1
 
(Arbitrato - Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell 'illegalità -
Controvers ia  su  di r i t t i  sogget t iv i ,  der ivant i
dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee,
c o m p r e s e  q u e l l e  c o n s e g u e n t i  a l  m a n c a t o
raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.
240 - Previsione della possibilità di deferimento ad
arbitri solo previa autorizzazione motivata dell'organo
di governo della pubblica amministrazione - Previsione,
altresì, che l'inclusione della clausola compromissoria,
senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso
in cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza
bando, nell'invito, ovvero il ricorso all'arbitrato, senza
preventiva autorizzazione, sono nulli.
Previsione della possibilità di deferimento ad arbitri
solo previa autorizzazione motivata dell'organo di
governo della pubblica amministrazione - Previsione,
altresì, che l'inclusione della clausola compromissoria,
senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso
in cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza
bando, nell'invito, ovvero il ricorso all'arbitrato, senza
preventiva autorizzazione, sono nulli - Prevista non
applicabilità di dette disposizioni agli arbitrati conferiti
o autorizzati prima dell'entrata in vigore della legge
censurata - Conseguente applicabilità retroattiva alle
clausole compromissorie stabilite prima dell'entrata in
vigore della norma censurata)
 
- rif. artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102, 108 e 111 Costituzione

Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ord. 245/2014 ord. 24 giugno 2014 GIP del
Tribunale di Catanzaro
- G.M.

art. 275, c. 4° codice di procedura penale
 
(Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta
delle misure - Mancata previsione del divieto della
custodia cautelare in carcere nel caso di imputata  (nella
specie, del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.) madre
di un figlio minore totalmente o gravemente invalido,
con lei convivente e che, per le difficoltà persistenti a
svolgere  i compiti e le funzioni proprie della sua età,
necessiti della costante presenza della madre)
 
- rif. artt. 3 e 32 Costituzione

Avv. STATO Massimo GIANNUZZI ZANON
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 34/2012 Provincia autonoma di Trento c/
Presidente del Consiglio dei
ministri

Decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con
modificazioni in legge 22/12/2011 n.214:
- artt. 13, c. 11° e 17° e 14, c. 13° bis (Pt. 1/4, rel.
Carosi)
 
(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti
pubblici - Previsione della riserva allo Stato sull'IMUP
della quota di imposta pari alla metà dell'importo
calcolato sulla base imponibile di tutti gli immobili, ad
eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso
strumentale, dell'aliquota di base di cui al comma 6,
primo periodo - Previsione che le detrazioni e riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla
quota di imposta riservata allo Stato - Previsione che le
attività di accertamento e riscossione  dell'imposta
erariale sono svolte dal comune al quale spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento  delle
attività medesime a titolo di imposta, interessi e
sanzioni;
Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio ed il
fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna variano in ragione  delle differenze di gettito
stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni
dell'articolo censurato e che in caso di incapienza
ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato
le somme residue - Previsione che, con le procedure
stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le
Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione
ai tributi, è accantonato un importo pari al maggior
gettito di  cui al precedente periodo;
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi -
Previsione che, a decorrere dall'anno 2013, il fondo

per Provincia autonoma di Trento:
  Giandomenico FALCON
  Nicolò PEDRAZZOLI
  Luigi MANZI
 
Avv. STATO Maria Elena SCARAMUCCI
(*)

CAROSI Per Provincia autonoma di
Trento: atto di rinuncia,
not. il 20-1-2015, dep. il
28-01-2015; per
Presidenza del Consiglio
dei ministri: accettazione
della rinuncia, dep. il 5-3-
2015
 
(*) Fuori termine
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sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i
trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in
misura corrispondente al gettito derivante dalla
maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo
censurato - Previsione che in caso di incapienza ciascun
comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le
somme residue - Previsione che, con le procedure
stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le
Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che fino
all'emanazione delle norma di attuazione di cui allo
stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione
ai tributi, è accantonato un importo pari al maggior
gettito di  cui al precedente periodo)
 
- rif. artt. 117, 118 e 119 Costituzione, in combinato
disposto con art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n.
3; artt. 8 nn. 1, 13 e 24, 9 n. 9, 10, 14 e 16; Titolo VI
artt. 69, 75, 78, 80, 81, 82, 103, 104 e 107 Statuto
speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige; artt. 2
e 4 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266; artt. 9, 10, 10
bis, 13, 17, 18 e 19 decreto legislativo 16/03/1992 n.
268; art. 8 decreto Presidente della Repubblica
20/01/1973 n. 115; artt. 1, 5, c. 1°, 19, 33, 34, 35, 36 e
37 decreto  Presidente della Repubblica 22/03/1974 n.
381; art. 1 bis decreto Presidente della Repubblica
26/03/1997 n. 235; art. 2, c. 108° legge 23/12/2009 n.
191
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 40/2012 Provincia autonoma di Bolzano
c/ Presidente del Consiglio dei
ministri

Decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con
modificazioni in legge 22/12/2011 n.214:
- artt. 13 c. 11° e 17° e 14, c. 13° bis (Pt. 1/3, rel.
Carosi)
 
(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti
pubblici - Previsione della riserva allo Stato sull'IMUP
della quota di imposta pari alla metà dell'importo
calcolato sulla base imponibile di tutti gli immobili, ad
eccezione dell'abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso
strumentale, dell'aliquota di base di cui al comma 6,
primo periodo - Previsione che le detrazioni e riduzioni
di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla
quota di imposta riservata allo Stato - Previsione che le
attività di accertamento e riscossione  dell'imposta
erariale sono svolte dal comune al quale spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento  delle
attività medesime a titolo di imposta, interessi e
sanzioni;
Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio ed il
fondo perequativo ed i trasferimenti erariali dovuti ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna variano in ragione  delle differenze di gettito
stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni
dell'articolo censurato e che in caso di incapienza
ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato
le somme residue - Previsione che, con le procedure
stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le
Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione
ai tributi, è accantonato un importo pari al maggior
gettito di  cui al precedente periodo;
Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi -
Previsione che, a decorrere dall'anno 2013, il fondo

per Provincia autonoma di Bolzano:
  Giuseppe Franco FERRARI
  Roland RIZ
 
Avv. STATO Maria Elena SCARAMUCCI

CAROSI Per Provincia autonoma di
Bolzano: atto di rinuncia,
not. il 29-1-2015, dep. il
21-01-2015; per
Presidenza del Consiglio
dei ministri: accettazione
della rinuncia, dep. il 3-2-
2015
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sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo ed i
trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in
misura corrispondente al gettito derivante dalla
maggiorazione standard di cui al comma 13 dell'articolo
censurato - Previsione che in caso di incapienza ciascun
comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le
somme residue - Previsione che, con le procedure
stabilite dall'art. 5 della legge n. 42 del 2009, le Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le
Province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
dei comuni ricadenti nel proprio territorio e che, fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione
ai tributi, è accantonato un importo pari al maggior
gettito di  cui al precedente periodo)
 
- rif. artt. 8 n. 1, 9, Titolo VI, in particolare: artt. 75, 79,
80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107 Statuto speciale Regione
autonoma Trentino-Alto Adige e relative norme di
attuazione; decreto legislativo 16/03/1992 n. 266; artt.
9, 10, 10 bis, 13, 17, 18 e 19 decreto legislativo
16/03/1992 n. 268; art. 5, c. 108° legge 23/12/2009 n.
191
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 30/2013 Provincia autonoma di Bolzano
c/ Presidente del Consiglio dei
ministri

Legge 24/12/2012 n. 228:
- art. 1, c. 448°, 455°, 456°, 457°, 459° e 472°, che
modifica art. 7, c. 1° lett. a) decreto legislativo
06/09/2011 n. 149 (Pt. 3/10 e 6/10, rel. Cartabia);
 
- art. 1, c. 380° lett. b), f), h) e i) (pt. 9/10, rel. Carosi)
 
(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità
2013 - Concorso agli obiettivi di finanza pubblica della
Regione Trentino-Alto Adige e delle Province
autonome - Previsione, con disposizioni qualificate
come principi fondamentali di coordinamento
finanziario, che i predetti enti concordino con il
Minis te ro  de l l ' economia  e  f inanze  i l  sa ldo
programmatico calcolato in termini di competenza
mista, determinato in via unilaterale aumentando il
saldo programmatico dell'esercizio 2011 con importi e
contributi specificamente indicati e con ulteriori
contributi disposti a carico delle autonomie speciali; che
tali contributi siano applicati anche in caso di mancato
accordo; che gli enti locali situati sul territorio delle
Province autonome siano assoggettati anch'essi
all 'obiettivo complessivamente determinato in
applicazione dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, e
in caso di mancato accordo, alle disposizioni previste in
materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del
restante territorio nazionale;
Previsione che tali enti concorrono al riequilibrio
finanziario anche con misure finalizzate a produrre un
risparmio per il bilancio dello Stato, mediante
l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
l'emanazione di specifiche norme di attuazione
statutaria, le quali devono precisare le modalità e l'entità
dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in
modo permanente o comunque per annualità definite;
Previsione che, dal 2013, per gli enti per i quali il patto
di stabilità interno è riferito al livello della spesa, si
assume quale differenza il maggiore degli scostamenti
registrati in termini di competenza eurocompatibile o di
competenza finanziaria;

per Provincia autonoma di Bolzano:
  Renate Von GUGGENBERG
  Stephan BEIKIRCHER
  Cristina BERNARDI
  Laura FADANELLI
  Michele COSTA
 
Avv. STATO Stefano VARONE

CAROSI
CARTABIA

Per Provincia autonoma di
Bolzano: atto di rinuncia,
not. il 22-1-2015, dep. il
20-01-2015; per
Presidenza del Consiglio
dei ministri: accettazione
della rinuncia, dep. il 5-3-
2015
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Gettito dell'imposta municipale propria (IMU) -
Conferma per gli anni 2013 e 2014 dell'obbligo delle
Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
Province autonome di assicurare il recupero al bilancio
statale del maggior gettito stimato dei Comuni ricadenti
nel proprio territorio, mediante accantonamento di pari
importo a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali)
 
- rif. Titolo V: artt. 117, 118, 119 e 120 Costituzione, in
combinato disposto con art. 10 legge costituzionale
18/10/2001 n. 3; artt. 8 n. 1, 9 n. 10, 16,  75, 75 bis, 79,
c. 1° e 3°, 80, 81, 82, 83, 84, 103, 104 e 107 Statuto
speciale  Regione autonoma Trentino-Alto Adige; artt.
9, 10, 10 bis, 16, 17, 18 e 19 decreto legislativo
16/03/1992 n. 268; artt. 2 e 4 decreto legislativo
16/03/1992 n. 266; art. 2, c. 106° e 108° legge
23/12/2009 n. 191; decreto Presidente della Repubblica
20/01/1973 n. 115;  decreto Presidente della Repubblica
28/03/1975 n. 474;  decreto Presidente della Repubblica
26/01/1980 n. 197; art. 8 decreto Presidente della
Repubblica 19/11/1987 n. 526
 
- rif. Titolo VI; artt. 8 n. 1, 9, 16, 75, 79, 80, 81, 82 e
104 Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto
Adige;  decreto legislativo 16/03/1992 n. 268
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

10 ric. 35/2013 Provincia autonoma di Trento c/
Presidente del Consiglio dei
ministri

Legge 24/12/2012 n. 228:
- art. 1, c. 448°, 455°, 456°, 457° e 459° (Pt. 4/8 e 6/8,
rel. Cartabia);
 
- art. 1, c. 380°, lett. b), f), h) e i) (Pt. 8/8, rel. Carosi)
 
(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità
2013 - Concorso della Regione Trentino-Alto Adige e
delle Province autonome agli obiettivi di finanza
pubblica - Assoggettamento di tali enti al rispetto dei
commi da 449 a 472 dell'art. 1 della legge predetta,
qua l i f i c a t i  come  p r inc ip i  f ondamen ta l i  d i
coo rd inamen to  f i nanz i a r i o ;
Previsione, con disposizioni qualificate come principi
fondamentali di coordinamento finanziario, che i
predetti enti concordano con il Ministero dell'economia
e finanze, per gli anni dal 2013 al 2016, il saldo
programmatico calcolato in termini di competenza
mista, determinato unilateralmente aumentando il saldo
programmatico dell'esercizio 2011 con importi e
contributi predefiniti da alcune leggi e che tali
contributi sono applicati anche in caso di mancato
accordo;
Previsione che gli enti locali situati sul territorio
r e g i o n a l e  s i a n o  a s s o g g e t t a t i  a l l ' o b i e t t i v o
complessivamente determinato in applicazione dell'art.
31 della legge n. 183 del 2011 e, in caso di mancato
accordo, alle disposizioni previste in materia di patto di
stabilità interno per gli enti locali del restante territorio
nazionale;
Previsione che tali enti concorrono al riequilibrio
finanziario anche con misure finalizzate a produrre un
risparmio per il bilancio dello Stato, mediante
l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
l'emanazione di specifiche norme di attuazione
statutaria, le quali devono precisare le modalità e l'entità
dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in
modo permanente o comunque per annualità definite;
 
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013

per Provincia autonoma di Trento:
  Giandomenico FALCON
  Nicolò PEDRAZZOLI
 
Avv. STATO Massimo MASSELLA
DUCCI TERI

CAROSI
CARTABIA

Per Provincia autonoma di
Trento: atto di rinuncia,
not. il 27-2015, dep. il 20-
01-2015; per Presidenza
del Consiglio dei ministri:
accettazione della rinuncia,
dep. il 5-3-2015
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- Concorso della Regione Trentino-Alto Adige e delle
Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica -
Assoggettamento di tali enti al rispetto dei commi da
449 a 472 dell'art. 1 della legge predetta, qualificati
come principi fondamentali di coordinamento
finanziario;
Previsione, con disposizioni qualificate come principi
fondamentali di coordinamento finanziario, che i
predetti enti concordano con il Ministero dell'economia
e finanze, per gli anni dal 2013 al 2016, il saldo
programmatico calcolato in termini di competenza
mista, determinato unilateralmente aumentando il saldo
programmatico dell'esercizio 2011 con importi e
contributi predefiniti da alcune leggi e che tali
contributi sono applicati anche in caso di mancato
accordo;
Previsione che gli enti locali situati sul territorio
r e g i o n a l e  s i a n o  a s s o g g e t t a t i  a l l ' o b i e t t i v o
complessivamente determinato in applicazione dell'art.
31 della legge n. 183 del 2011 e, in caso di mancato
accordo, alle disposizioni previste in materia di patto di
stabilità interno per gli enti locali del restante territorio
nazionale;
Previsione che tali enti concorrono al riequilibrio
finanziario anche con misure finalizzate a produrre un
risparmio per il bilancio dello Stato, mediante
l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
l'emanazione di specifiche norme di attuazione
statutaria, le quali devono precisare le modalità e l'entità
dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in
modo permanente o comunque per annualità definite)
 
- rif.  artt. 3, 120 e 119, c. 2° Costituzione; Titolo VI
artt. 79, 80, 81, 104, 107 e 79, c. 3° Statuto speciale
Regione autonoma Trentino-Alto Adige; art. 17 decreto
legislativo 16 /03/1992 n. 268; art. 2 decreto legislativo
16/03/1992 n. 266; art. 8 decreto Presidente della
Repubblica 19/11/1987 n. 526
 
- rif. artt. 3, 120 e 119, c. 2° Costituzione; Titolo VI artt.
79, 80, 81, 104, 107 e 79, c. 3° Statuto speciale Regione
autonoma Trentino-Alto Adige; art. 17 decreto
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legislativo 16/03/1992 n. 268; art. 2 decreto legislativo
16/03/1992 n. 266; art. 8 decreto Presidente della
Repubblica 19/11/1987 n. 526
 
- rif. artt. 75, c. 1° lett. g), 79, 80, c. 1° ter, 81, c. 2°,
103, 104 e 107 Statuto speciale Regione autonoma
Trentino-Alto Adige; artt. 9, 10 e 10 bis decreto
legislativo 16/03/1992 n. 268



n.
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i r
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lo
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 ric. 1/2014 Provincia autonoma di Bolzano
c/ Presidente del Consiglio dei
ministri

art. 3, c. 2° bis decreto legge 31/08/2013 n. 102,
convertito con modificazioni in legge 28/10/2013 n. 124
 
(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni in
materia di imposta municipale propria (IMU) -
Rimborso ai Comuni del minor gettito IMU derivante
dalle disposizioni degli artt. 1 e 2 del decreto-legge n.
102 del 2013 - Previsione che, per i Comuni delle
Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in
materia di finanza locale, la compensazione di tale
minor  ge t t i to  avv iene  a t t raverso  un  minor
a c c a n t o n a m e n t o  a  v a l e r e  s u l l e  q u o t e  d i
compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'art. 13,
comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011.)
 
- rif. Titolo VI artt. 75, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e
107 Statuto speciale Regione autonoma  Trentino-Alto
Adige; artt. 9, 10, 10 bis, 17, 18 e 19 decreto legislativo
16/03/1992 n. 268; art. 2, c. 106° e 108° legge
23/12/2009 n. 191

per Provincia autonoma di Bolzano:
  Stephan BEIKIRCHER
  Cristina BERNARDI
  Michele COSTA
  Laura FADANELLI
  Renate  Von GUGGENBERG
 
Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

CAROSI Per provincia autonoma di
Bolzano: atto di rinuncia,
not. sped. il 22-1-2015,
dep. il 28-1-2015; per
Presidenza del Consiglio
dei ministri: accettazione
della rinuncia, dep. il 10-3-
2015



n.
 d

i r
uo

lo
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

12 ric. 3/2014 Provincia autonoma di Trento c/
Presidente del Consiglio dei
ministri

artt. 2 bis, c. 2° e 3, c. 2° bis decreto legge  31/08/2013
n. 102, convertito con modificazioni in legge
28/10/2013 n. 124
 
(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti in
materia di IMU e di altra fiscalità immobiliare, di
sostegno alle politiche abitative e di finanza locale,
nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti
pensionistici - Previsione che le risorse destinate ai
Comuni della Provincia di Trento per compensare il
minore gettito dell'IMU sulla finanza come derivante
dall'applicazione del comma 1, sono attribuite
direttamente ai Comuni stessi, anziché alla Provincia;
Rimborso ai Comuni del minor gettito IMU mediante
minori accantonamenti)
 
- rif. artt. 3 e 117 Costituzione; art. 10 legge
costituzionale 18/10/2001 n. 3;
artt. 8 n. 25, 16, 75, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 Statuto
speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige; artt.
9, 10, 10 bis, 17, 18 e 19 decreto legislativo 16/03/1992
n. 268;  decreto Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 469;

per Provincia autonoma di Trento:
  Giandomenico FALCON
  Nicolò PEDRAZZOLI
  Luigi MANZI
 
Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

CAROSI Per Provincia autonoma di
Trento: atto di rinuncia,
not. il 27-1-2015, dep. il
20-01-2015; per
Presidenza del Consiglio
dei ministri: accettazione
della rinuncia, dep. il 17-3-
2015



n.
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

13 ric. 33/2013 Regione  autonoma Trentino-
Alto Adige c/ Presidente del
Consiglio dei ministri

Legge 24/12/2012 n. 228:
- art. 1, c. 448°, 455°, 456° e 459° (Pt. 3/5, rel.
Cartabia)
 
(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità
2013 - Concorso della Regione Trentino-Alto Adige e
delle Province autonome agli obiettivi di finanza
pubblica - Assoggettamento di tali enti al rispetto dei
commi da 449 a 472 dell'art. 1 della legge predetta,
qua l i f i c a t i  come  p r inc ip i  f ondamen ta l i  d i
coo rd inamen to  f i nanz i a r i o ;
Previsione, con disposizioni qualificate come principi
fondamentali di coordinamento finanziario, che i
predetti enti concordano con il Ministero dell'economia
e finanze, per gli anni dal 2013 al 2016, il saldo
programmatico calcolato in termini di competenza
mista, determinato unilateralmente aumentando il saldo
programmatico dell'esercizio 2011 con importi e
contributi predefiniti da alcune leggi e che tali
contributi sono applicati anche in caso di mancato
accordo;
Previsione che tali enti concorrono al riequilibrio
finanziario anche con misure finalizzate a produrre un
risparmio per il bilancio dello Stato, mediante
l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso
l'emanazione di specifiche norme di attuazione
statutaria, le quali devono precisare le modalità e l'entità
dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in
modo permanente o comunque per annualità definite)
 
- rif. artt. 3 e 120 Costituzione; Titolo VI artt.  79, c. 3°,
104 e 107 Statuto speciale Regione autonoma Trentino-
Alto Adige; art. 8 decreto Presidente della Repubblica
19/11/1987 n. 526; art. 2 decreto legislativo 16/03/1992
n. 266

per Regione  autonoma Trentino-Alto
Adige:
  Giandomenico FALCON
  Luigi MANZI
 
Avv. STATO Massimo MASSELLA
DUCCI TERI

CARTABIA Per Regione autonoma
Trentino- Alto Adige: atto
di rinuncia, not. il 20-1-
2015, dep. il 28-01-2015;
per Presidenza del
Consiglio dei ministri:
accettazione della rinuncia,
dep. il 5-3-2015
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

14 ric. 41/2013 Regione  autonoma Sardegna c/
Presidente del Consiglio dei
ministri

Legge 24/12/2012 n. 228:
- art. 1, c. 454°, 456°, 457°, 458°, 459°, 460°, 461°,
462°, 463°, 464°, 465° e 466° (Pt. 4/8 e 6/8, rel.
Cartabia);
 
(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità
2013 - Obiettivi di finanza pubblica delle Regioni
Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta
per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 - Possibilità
per lo Stato di rimodulare i meccanismi del patto di
stabilità anche nel caso in cui non venga raggiunto
l'accordo fra esse e il Ministero dell'economia e delle
finanze - Soggezione degli enti locali situati sul
territorio regionale all'obiettivo complessivamente
determinato in applicazione dell'art. 31 della legge n.
183 del 2011 e, in caso di mancato accordo, alle
disposizioni previste in materia di patto di stabilità
interno per gli enti locali del restante territorio
nazionale - Concorso al riequilibrio finanziario anche
con misure finalizzate a produrre un risparmio per il
bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio
di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche
norme di attuazione statutaria, le quali devono precisare
le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello
Stato da ottenere in modo permanente o comunque per
annualità definite - Condizioni per l'adempimento del
patto di stabilità, casi di inadempimento e relative
sanzioni - Applicabilità di tali previsioni alle Regioni ad
autonomia speciale e alle Province autonome;.)
 
- rif. artt. 2, 3, 5, 81, 116, 117 e 119 Costituzione; art.
11 legge 31/12/2009 n. 196; artt. 3, 4, 5, 7 e 8 Statuto
speciale Regione autonoma Sardegna

per Regione autonoma Sardegna:
  Tiziana LEDDA
  Massimo LUCIANI
 
Avv. STATO Stefano VARONE

CARTABIA Pere Regione autonoma
Sardegna: atto di rinuncia,
limitatamente ad art. 1, c.
138°, da 141° a 146° e c.
454°, 456°, 457°, 458°,
459°, 460°, 461°, 462°,
463°, 464°, 465° e 466°.
Not. sped. il 22-1-2015,
dep. il 23-1-2015;
accettazione della rinuncia
dep. il 5-3-2015
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

15 ric. 103/2013 Commissario dello Stato per la
Regione siciliana c/ Regione
siciliana

artt. 6, c. 6°  e 11 deliberazione legislativa Regione
Siciliana  03/12/2013 n. 304 (disegno di legge nn. 304-
8-280)
 
(Informazione  - Norme della Regione Siciliana -
N o r m e  p e r  l a  p r o m o z i o n e  e d  i l  s o s t e g n o
dell'informazione locale - Contributi in conto interessi e
prestazione di garanzie per investimenti - Previsione
che gli interventi previsti dall'art. 6 della delibera
legislativa impugnata, a decorrere dal 2014, possono
essere attivati, in quanto computabili, a valere sulle
risorse relative del programma comunitario relativo al
FESR 2014/2020;
Appalti pubblici - Norme della Regione Siciliana -
Previsione che i soggetti partecipanti ad appalti
pubblici, di cui al comma 5, sono tenuti a rendere noti i
dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5,
mediante pubblicazione per estratto, a scelta della
stazione appaltante, su due quotidiani a maggiore
diffusione locale del luogo dove si eseguono i lavori e
su un periodico a diffusione regionale - Previsione dei
requisiti che devono possedere le testate in questione)
 
- rif. artt. 81, c. 4° e 117, c. 1° e 2° lett. e) Costituzione;
art. 14 lett. g) Statuto speciale Regione autonoma
Siciliana

Avv. STATO Paolo GRASSO MORELLI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

16 ric. 2/2014 Commissario dello Stato per la
Regione siciliana c/ Regione
siciliana

artt. 4 e 5 deliberazione legislativa Regione Siciliana
18/12/2013 n. 566; artt. 43, 44, 45 e 46 legge Regione
siciliana 21/12/1973 n. 50
 
(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione
Siciliana - Fondo per la copertura dei rischi derivanti da
finanziamenti alle imprese - Destinazione alla copertura
dei rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine
concessi alle imprese operanti nel territorio regionale
nonché alla concessione di garanzie, cogaranzie e
controgaranzie rilasciate da confidi o altre istituzioni
creditizie riconosciute dalla Regione e convenzionate
con l'IRFIS-FinSicilia Spa - Estensione delle garanzie
previste per gli istituti di credito operanti in Sicilia agli
intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia -
Concessione della garanzia "a prima richiesta" a valere
sulle disponibilità del Fondo unico a gestione separata
presso IRFIS-FinSicilia Spa, con possibilità di utilizzare
anche risorse di provenienza extra-regionale -
Determinazione delle modalità di concessione della
garanzia con successivo decreto del Presidente della
Regione;
Fondo unico regionale per gli aiuti all'agricoltura -
Istituzione presso l'IRFIS-FinSicilia Spa come gestione
separata destinata prioritariamente alla concessione di
anticipazioni o prestazioni di garanzia "a prima
richiesta" per il finanziamento della conduzione in
favore di imprese agricole operanti nel territorio
regionale)
 
- rif. artt. 81, 97 e 117, c. 1° e 2° lett. e) Costituzione;
artt. 107 e 108 Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea

Avv. STATO Rosario DI MAGGIO SCIARRA




