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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 70/2015 o r d .  1 0  d i c e m b r e  2 0 1 4

T r i b u n a l e  d i  C a g l i a r i

- L.S.A.

artt. 150 e 159, c. 1°, codice penale

 

(Processo penale - Incapacità dell 'imputato di

partecipare coscientemente al processo - Accertata

irreversibilità - Sospensione del corso della prescrizione

- Parità di trattamento di situazioni difformi.

Reati e pene - Estinzione del reato - Assoluta e

irreversibile incapacità di intendere e di volere

sopravvenuta al fatto derivante da una lesione cerebrale

ingravescente)

 

- rif. artt. 3, 24, c. 2°, 27, c. 1°, 111, c. 1° e 117, c. 1°

Costituzione, in relazione ad art. 6 Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

LATTANZI

2 ord. 62/2015 ord. 23 gennaio 2015 Tribunale

di Sondrio

- B. M. c/ IPERAL Spa

art. 1, c. 51° legge 28/06/2012 n. 92; art. 51, c. 1° n. 4)

codice di procedura civile

 

(Controversie in materia di lavoro - Giudizio di

opposizione all'ordinanza che accoglie o rigetta il

licenziamento del lavoratore - Incompatibilità per il

giudice persona fisica della fase sommaria a giudicare

nel giudizio di opposizione.

Procedimento civile - Astensione e ricusazione del

giudice - Astensione del giudice dell'opposizione al

licenziamento del lavoratore che abbia già giudicato sul

licenziamento stesso in fase di cognizione sommaria)

 

- rif. art. 111, c. 2° Costituzione

Avv. STATO Daniela GIACOBBE MORELLI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 48/2015 o r d .  2 5  n o v e m b r e  2 0 1 4

T r i b u n a l e  d i  I m p e r i a

- T. P. e Ediltech Sas di M. M.

I. & C c/ Provincia di Imperia

art. 8, c. 2° legge 24/11/1981 n. 689, come aggiunto da

art. 1 sexies decreto legge 02/12/1985 n. 688,

convertito, con modificazioni, in legge 31/01/1986 n. 11

 

(Illecito amministrativo - Sanzioni - Cumulo giuridico

nell'ipotesi di continuazione - Esclusione, salvo che

l'ipotesi di continuazione concerna la materia della

previdenza e assistenza obbligatorie)

 

- rif. art. 3, c. 1° Costituzione

Avv. STATO Daniela GIACOBBE AMATO

4 ord. 39/2015 ord. 7 novembre 2014 Collegio

arbitrale di Padova

-  S . I . P E R .  -  S o c i e t à

Immobiliare Perginese Snc di F.

P. & C c/ P. F.

art. 2941, c. 1°, n. 7) codice civile

 

(Prescrizione e decadenza - Cause di sospensione della

prescrizione per rapporti tra le parti - Sospensione della

prescrizione tra la società in nome collettivo ed i suoi

amministratori, finché sono in carica, per le azioni

sociali di responsabilità nei loro confronti)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

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

5 ric. 65/2014 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

decreto legge 24/04/2014 n. 66, convertito, con

modificazioni, in legge 23/06/2014 n. 89; discussione

limitata a:

 

- art. 22, c. 2°, che sostituisce art. 4, c. 5° bis decreto

legge 02/03/2012 n. 16, convertito, con modificazioni,

in legge 26/04/2012 n. 44 (rel. Grossi, pt. 4/5);

 

- art. 50, c. 10° (rel. Cartabia, pt. 5/5)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione delle spese

fiscali - Previsione che siano individuati e ridotti, con

decreto ministeriale, i Comuni nei quali, a decorrere

dall'anno d'imposta 2014, si applica l'esenzione dall'ICI

per i terreni ricadenti in aree montane o di collina; che

sia recuperato al bilancio statale il conseguente maggior

gettito annuo di almeno 350 milioni di euro; che il

recupero avvenga, per i Comuni delle Province

autonome, con il meccanismo dell'accantonamento delle

quote di compartecipazione ai tributi erariali;

 

Copertura finanziaria delle spese disposte dal decreto

legge 24/04/2014 n. 66 - Previsione che, ai fini della

compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed

indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle

maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal

medesimo decreto legge)

 

- rif. artt. 117, c. 6° e 120 Costituzione; art. 10 legge

costituzionale 18/10/2001 n. 3; artt. 8, 9, 16, 75, 79, 80

(come sostituito da art. 1, c. 518° legge 27/12/2013 n.

147), 81, Titolo VI, e artt. 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, 16, 17, 18 e 19 decreto legislativo 16/03/1992 n.

268; art. 8 decreto Presidente della Repubblica

19/11/1987 n. 526;

 

- rif. artt. 117, c. 6° e 120 Costituzione; art. 10 legge

costituzionale 18/10/2001 n. 3; artt. 8, 9, 16, 75, 79, 80

per Provincia autonoma di Trento:

  Giandomenico FALCON

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Luigi MANZI

 

Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

GROSSI

CARTABIA

Atto di rinuncia dep. il

20/01/2015; accettazione

della rinuncia dep. il

17/03/2015
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(come sostituito da art. art. 1, c. 518° legge 27/12/2013

n. 147), 81, Titolo VI, e artt. 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, 16, 17, 18 e 19 decreto legislativo 16/03/1992 n.

268; art. 8 decreto Presidente della Repubblica

19/11/1987 n. 526
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 7/2014 Regione  autonoma Valle

d 'Aosta c/  Presidente del

Consigl io dei  ministr i

legge 27/12/2013 n. 147; discussione limitata a:

 

- art. 1, c. 508°, in combinato disposto con c. 510°

medesimo articolo (rel. Carosi, pt. 3/6)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2014 - Concorso delle Regioni a statuto speciale e delle

Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio

del bilancio e alla sostenibilità del debito pubblico -

Riserva all'Erario delle nuove e maggiori entrate erariali

derivanti dal decreto legge 13/08/2011 n. 138  e dal

decreto legge 06/12/2011 n. 201, per un periodo di

cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di

essere interamente destinate alla copertura degli oneri

per il servizio del debito pubblico - Previsione che, con

decreto del MEF, sentiti i Presidenti delle Giunte

regionali interessate, sono stabilite le modalità di

individuazione del maggior gettito)

 

- rif. artt. 5, 117, c. 3°, 119 e 120 Costituzione;  art. 10

legge costituzionale 18/10/2001 n. 3; artt. 2, c. 1°, lett.

a), 3, c. 1°, lett. f), 12 e 48 bis Statuto speciale Regione

autonoma Valle d'Aosta; art. 8 legge 26/11/1981 n. 690

per Regione  autonoma Valle d'Aosta:

  Francesco Saverio MARINI

 

Avv. STATO Wally FERRANTE

CAROSI Atto di rinuncia dep. il

13/10/2015; accettazione

della rinuncia dep. il

10/11/2015
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 9/2014 Regione  autonoma Sardegna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 27/12/2013, n. 147; discussione limitata a:

 

- art. 1, c. 508° e 511° (rel. Carosi, pt. 4/6)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2014 - Concorso delle Regioni a Statuto speciale e delle

Province autonome di Trento e Bolzano all'equilibrio

dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico -

Riserva all'Erario delle nuove e maggiori entrate erariali

derivanti dal decreto legge 06/12/2011 n. 201, per un

periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014,

al fine di essere destinate alla copertura degli oneri per

il servizio del debito pubblico - Previsione che, con

decreto del MEF, sentiti i Presidenti delle giunte

regionali interessate, sono stabilite le modalità per

l'individuazione del maggior gettito attraverso separata

contabilizzazione;

Previsione che le disposizioni di cui ai commi 508, 510

e 526 cessano di avere applicazione qualora vengano

raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e

ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di

interventi diversi, in grado di concorrere in misura

corrispondente al conseguimento degli obiettivi di

finanza pubblica per il periodo considerato dai

medesimi commi 508, 510 e 526)

 

- rif. artt. 3, 81, 117 e 119 Costituzione; artt. 3, 4, 5, 6, 7

e 8 Statuto speciale Regione autonoma Sardegna

per Regione  autonoma Sardegna:

  Tiziana LEDDA

  Massimo LUCIANI

 

Avv. STATO Wally FERRANTE

CAROSI Atto di rinuncia dep. il

24/03/2015; accettazione

della rinuncia dep. il

23/06/2015
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 10/2014 Regione  autonoma Friuli-

Venezia Giulia c/ Presidente del

Consiglio dei ministri

legge 27/12/2013 n. 147; discussione limitata a:

 

- art. 1, c. 508° (rel. Carosi, pt. 5/8)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2014 - Concorso delle Regioni a statuto speciale e delle

Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio

dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico -

Riserva all'Erario delle nuove e maggiori entrate erariali

derivanti dal decreto legge 13/08/2011 n. 138 e dal

decreto legge 06/12/2011 n. 201, per un periodo di

cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al fine di

essere interamente destinate alla copertura degli oneri

per il servizio del debito pubblico - Previsione che, con

decreto del MEF, sentiti i Presidenti delle Giunte

regionali interessate, sono stabilite le modalità di

individuazione del maggior gettito)

 

- rif. art. 81, c. 6° Costituzione; artt. 48 e 49 Statuto

speciale Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; art.

12, c. 2° legge 24/12/2012 n. 243

per Regione  autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Giandomenico FALCON

 

Avv. STATO Wally FERRANTE

CAROSI Atto di rinuncia dep. il

23/03/2015, limitatamente

ad art. 1, c. 427°, 429°,

481°, 499°, 508°

(quest'ultimo in

discussione nella presente

camera di consiglio)  e

526°; accettazione della

rinuncia dep. il 23/06/2015
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 11/2014 Provincia autonoma di Bolzano

c/ Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 27/12/2013 n. 147; discussione limitata a:

 

- art. 1, c. 213°, che modifica art. 4, c. 9° bis decreto

legge 31/08/2013 n. 101, convertito, con modificazioni,

in  legge del 30/10/2013 n. 125 (rel. Carosi, pt. 6/9);

 

- art. 1, c. 508° e 511° (rel. Carosi, pt. 8/9)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2014 - Previsione che, ai fini del rispetto del patto di

stabilità interno, gli enti territoriali delle Regioni a

statuto speciale devono calcolare il complesso delle

spese per il personale al netto dell'eventuale contributo

erogato dalle Regioni;

 

Destinazione di maggiori gettiti di tributi erariali a

confluire, nelle misure annuali indicate, nel "Fondo per

interventi strutturali di politica economica" - Istituzione

di un "Fondo per la riduzione della pressione fiscale" e

destinazione ad esso, a decorrere dal 2014, delle

maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione

fiscale - Riserva allo Stato, per il quinquennio 2014-

2019, delle nuove e maggiori entrate erariali derivanti

dai decreti legge 13/08/2011 n. 138 e 06/12/2011 n.

201, destinazione integrale delle stesse a copertura degli

oneri per il servizio del debito pubblico e fissazione,

con successivo decreto del MEF, sentiti i Presidenti

delle Giunte regionali interessate, delle modalità di

individuazione del maggior gettito attraverso separata

contabilizzazione - Possibilità di intese tra lo Stato e le

singole autonomie speciali, entro il 30 giugno 2014, per

concordare misure alternative alle riserve di gettito

all'erario)

 

- rif. art. 117, c. 3° Costituzione; artt. 8 n. 1), 16, 79, 80

e 81, Titolo VI, Statuto speciale Regione  autonoma

Trentino-Alto Adige; art. 2 decreto legislativo

16/03/1992 n. 266; artt. 16 e 17 decreto legislativo

16/03/1992 n. 268;

 

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Stephan BEIKIRCHER

  Cristina BERNARDI

  Michele COSTA

  Laura FADANELLI

  Renate von GUGGENBERG

 

Avv. STATO Wally FERRANTE

CAROSI Atto di rinuncia (ad

eccezione dell'art. 1, c.

55°) dep. il 20/01/2015;

accettazione della rinuncia

dep. il 21/04/2015



Ruolo Camera di consiglio del 2 dicembre 2015 - 							9

- rif. artt. 81 e 136 Costituzione; artt. 75, 75 bis, 79, 80,

81, 82, 83, 84, Titolo VI, e 103, 104 e 107 Statuto

speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige; artt.

9, 10 e 10 bis decreto legislativo 16/03/1992 n. 268; art.

2, c. 106° e 108° legge 23/12/2009 n. 191; art. 12 legge

24/12/2012 n. 243; decreto Presidente della Repubblica

28/03/1975 n. 474;  decreto Presidente della Repubblica

26/01/1980 n. 197
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

10 ric. 14/2014 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

legge  27/12/2013 n. 147; discussione limitata a:

 

- art. 1, c. 508°, 511° e 515°, terzo periodo (rel. Carosi,

pt. 3/10);

 

- art. 1, c. 516° (rel. Carosi, pt. 8/10)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2014 - Riserva all'erario statale, per il quinquennio

2014-2019, delle nuove e maggiori entrate erariali

derivanti dai decreti legge 13/08/2011 n. 138 e

06/12/2011 n. 201, destinazione integrale delle stesse a

copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico

e fissazione, con successivo decreto del MEF, sentiti i

Presidenti delle Giunte regionali interessate, delle

modalità di individuazione del maggior gettito

attraverso separata contabilizzazione;

Possibilità di intese tra lo Stato e le singole autonomie

speciali, entro il 30 giugno 2014, per concordare misure

alternative alle riserve all'erario e al concorso alla

finanza pubblica;

Previsione che gli oneri finanziari relativi alle funzioni

delegate dallo Stato mediante intesa siano assunti dalle

Province autonome in luogo e nei limiti delle riserve

all'erario previste dal comma 508 della medesima legge

e computati quale concorso al riequilibrio della finanza

pubblica nei termini di cui allo stesso comma;

 

Ripartizione del concorso agli obiettivi di finanza

pubblica (sia in termini di saldo netto da finanziare, sia

in termini di indebitamento netto) mediante intesa fra la

Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome,

da comunicare al MEF entro il 30 giugno 2014 -

Individuazione da parte del MEF dei criteri di riparto

del contributo in caso di mancata intesa)

 

- rif. artt. 81, c. 6°, lett. e) e 136 Costituzione; art. 10

legge costituzionale 18/10/2001 n. 3; artt. 16, 75 e 79

Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto

Adige; artt. 9, 10, c. 6° e 14 decreto legislativo

per Provincia autonoma di Trento:

  Giandomenico FALCON

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Luigi  MANZI

 

Avv. STATO Wally FERRANTE

CAROSI Atto di rinuncia dep. il

27/01/2015; accettazione

della rinuncia dep. il

21/04/2015 
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16/03/1992 n. 268;  legge 23/12/2009 n. 191; art. 12

legge 24/12/2012 n. 243;

 

rif. art. 79, comma 3°, Statuto speciale Regione

autonoma Trentino-Alto Adige; art. 8 decreto

Presidente della Repubblica 19/11/1987 n. 526
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 ric. 15/2014 Regione autonoma Trentino-

Alto Adige c/ Presidente del

Consiglio dei ministri

legge 27/12/2013 n. 147; discussione limitata a:

 

- art. 1, c. 508° (rel. Carosi, pt. 6/6)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2014 - Previsione, al fine di assicurare il concorso delle

Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di

Trento e Bolzano all'equilibrio di bilancio e alla stabilità

del debito pubblico, che le nuove e maggiori entrate

derivanti dal d.l. 13/08/2011 n. 138 e dal d.l.

06/12/2011 n. 201 sono riservate all'Erario, per un

periodo di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2014,

per essere interamente destinate alla copertura degli

oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di

garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella

misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità e

sulla governance dell'Unione economica e monetaria,

stipulato a Bruxelles il 2 marzo 2012 e ratificato ai sensi

della legge 23/07/2012 n. 114 -  Previsione che, con

apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze,

da adottare, sentiti i Presidenti delle giunte regionali

interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di

individuazione del maggior gettito, attraverso separata

contabilizzazione)

 

- rif. artt. 69, 79, 103, 104 e 107 Statuto speciale

Regione autonoma Trentino-Alto Adige

per Regione  autonoma Trentino-Alto

Adige:

  Giandomenico FALCON  

  Luigi MANZI  

 

Avv. STATO Wally FERRANTE

CAROSI Atto di rinuncia dep. il

28/01/2015; accettazione

della rinuncia dep. il

21/04/2015




