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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ric. 7/2012 Provincia autonoma di Bolzano

c/ Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 32 legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2012 - Previsioni relative al patto di stabilità interno

delle Regioni e delle Province autonome - Definizione

unilaterale da parte del legislatore statale dell'entità

complessiva e del riparto pro quota del concorso

aggiuntivo delle autonomie speciali agli obiettivi di

finanza pubblica - Determinazione in coerenza con il

suddetto riparto del saldo programmatico concordato

dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalle

Province autonome con il Ministro dell'economia e

delle finanze - Assoggettamento degli enti locali dei

territori delle Regioni a statuto speciale e Province

autonome che esercitano in via esclusiva le funzioni in

materia di finanza locale all'obiettivo complessivo del

patto di stabilità interno degli enti locali - Automatica

estensione del regime delle Regioni ordinarie alle

autonomie speciali in caso di mancato accordo di queste

ultime con il Ministro dell'economia - Individuazione

unilaterale delle misure sanzionatorie collegate al

mancato rispetto delle previsioni del Patto)

 

- rif. artt. 8 n. 1, 9 n. 10, 16, 75, 79, 81, 83, 103, 104 e

107 Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto

Adige; decreto Presidente della Repubblica 15/07/1988

n. 305; art. 2 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266; artt.

9, 10, 10 bis, 16, 17 e 18 decreto legislativo 16/03/1992

n. 268; art. 2, c. 106° legge 23/12/2009 n. 191

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Roland RIZ

  Giuseppe Franco FERRARI

 

Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO (*)

CAROSI (*) Fuori termine
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ric. 8/2012 Regione  au tonoma Val le

d 'Aosta c/  Presidente del

Consigl io dei  ministr i

Legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012);

discussione limitata a:

- art. 32, c. 10°, 17°, 19°, 22°, 23°, 24° e 25° (Pt.4/4)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2012 - Previsioni relative al patto di stabilità interno

delle Regioni e delle Province autonome - Concorso

delle autonomie speciali alla manovra finanziaria

aggiuntivo rispetto a quello previsto dal decreto-legge

n. 78 del 2010 - Determinazione unilaterale da parte del

legislatore statale dell'entità del contributo gravante su

ciascuna autonomia speciale;

Modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza

pubblica delle Regioni e dei rispettivi enti locali -

Definizione, a partire dal 2013, attraverso il sistema

dell '«accordo integrato» tra Stato e Regioni -

Individuazione con successivo decreto ministeriale,

sentita la Conferenza unificata, delle modalità

specifiche di attuazione della disciplina del suddetto

«accordo integrato»; Monitoraggio degli obiettivi e

sanzioni per le inadempienze)

 

- rif. artt. 3, 117, c. 3° e 6°, 118 e 119 Costituzione; artt.

2, c. 1° lett. a), 3, c. 1° lett. f), 12, 48 bis, e 50 Statuto

speciale Regione autonoma Valle d'Aosta; legge

26/11/1981 n. 690; art. 10 legge costituzionale

18/10/2001 n. 3; decreto legislativo 28/12/1989 n. 434

per Regione autonoma Valle d'Aosta:

   Ulisse COREA

 

Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO

CAROSI Precedenti discussioni

parziali: Uu.pp. 23-10-

2012 e 15-4-2014
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 12/2012 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

Legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012);

discussione limitata a:

- art. 32, c. 1°, 10°, 12°, 13°, 16°, 17°, 19°, 22°, 24°, 25°

e 26° (Pt.4/4)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2012 - Previsioni relative al patto di stabilità interno

del le  Regioni  e  del le  Province  autonome -

Qualificazione come principi fondamentali di

coordinamento della finanza pubblica;

Concorso delle autonomie speciali alla manovra

finanziaria aggiuntivo rispetto a quello previsto dal

decreto-legge n. 78 del 2010 - Determinazione

unilaterale da parte del legislatore statale dell'entità del

contributo gravante su ciascuna autonomia speciale -

Omessa enunciazione di qualsivoglia criterio di riparto;

Determinazione del saldo programmatico concordato

dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalle

Province autonome con il Ministro dell'economia e

delle finanze - Necessaria coerenza con il riparto del

concorso aggiuntivo delle autonomie speciali alla

manovra finanziaria determinato unilateralmente dallo

Stato - Applicabilità, in caso di mancato accordo, delle

disposizioni stabilite per le Regioni ordinarie;

Definizione mediante accordi con il Ministro

dell'economia delle modalità attuative del patto di

stabilità interno per gli enti locali delle Regioni a statuto

speciale e Province autonome che esercitano in via

esclusiva le funzioni in materia di finanza locale -

Assoggettamento dei predetti enti locali all'obiettivo

complessivamente determinato per gli enti locali del

restante territorio nazionale - Estensione, in caso di

mancato accordo tra Governo e autonomie speciali,

delle disposizioni del patto di stabilità relativo a questi

ultimi;

Concorso delle autonomie speciali al riequilibrio della

finanza pubblica mediante l'assunzione dell'esercizio di

funzioni statali attraverso l'emanazione di specifiche

norme di attuazione statutaria;

Modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza

per Provincia autonoma di Trento:

  Giandomenico FALCON

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Luigi MANZI

 

Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO

CAROSI Precedente discussione

parziale: Up 15-4-2014
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pubblica delle Regioni e dei rispettivi enti locali -

Definizione concordata tra Stato e Regioni previo

accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie

locali (o con i rappresentanti delle associazioni degli

enti locali);

Condizioni per l 'adempimento,  fat t ispecie di

inadempimento e relative sanzioni - Definizione

unilaterale da parte dello Stato;

Ipotizzata applicabilità anche in relazione agli obblighi

concernenti il patto di stabilità degli enti locali)

 

- rif. art. 3 Costituzione; artt. 74, 79, c. 3°, 80, 81, 103,

104 e 107 Statuto speciale Regione autonoma Trentino-

Alto Adige; art. 17, c. 3° decreto legislativo 16/03/1992

n. 268; art. 2 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 13/2012 Regione autonoma Trentino-

Alto Adige c/ Presidente del

Consiglio dei ministri

art. 32, c. 1°, 10°, 12°, 16°, 17°, 19°, 22°, 24°, 25° e 26°

legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2012 - Previsioni relative al patto di stabilità interno

del le  Regioni  e  del le  Province  autonome -

Qualificazione come principi fondamentali di

coordinamento della finanza pubblica;

Concorso delle autonomie speciali alla manovra

finanziaria aggiuntivo rispetto a quello previsto dal

decreto-legge n. 78 del 2010 - Determinazione

unilaterale da parte del legislatore statale dell'entità del

contributo gravante su ciascuna autonomia speciale -

Omessa enunciazione di qualsivoglia criterio di riparto;

Determinazione del saldo programmatico concordato

dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalle

Province autonome con il Ministro dell'economia e

delle finanze - Necessaria coerenza con il riparto del

concorso aggiuntivo delle autonomie speciali alla

manovra finanziaria determinato unilateralmente dallo

Stato - Applicabilità, in caso di mancato accordo, delle

disposizioni stabilite per le Regioni ordinarie;

Concorso delle autonomie speciali al riequilibrio della

finanza pubblica mediante l'assunzione dell'esercizio di

funzioni statali attraverso l'emanazione di specifiche

norme di attuazione statutaria;

Modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza

pubblica delle Regioni e dei rispettivi enti locali -

Definizione concordata tra Stato e Regioni previo

accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie

locali (o con i rappresentanti delle associazioni degli

enti locali);

Condizioni per l 'adempimento,  fat t ispecie di

inadempimento e relative sanzioni - Definizione

unilaterale da parte dello Stato)

 

- rif. artt. 117 e 119 Costituzione, in combinato disposto

con art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3; artt.

79, 103, 104 e 107 Statuto speciale Regione autonoma

Trentino-Alto Adige; decreto legislativo 16/03/1992 n.

per Regione autonoma Trentino-Alto

Adige:

  Giandomenico FALCON

   Luigi MANZI

 

Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO

CAROSI
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268; artt. 2 e 4 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 21 ottobre 2014 - 							7

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 15/2012 Regione siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

Legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012);

discussione limitata a:

- art. 32, c. 10°, 11°, 16° e 22° (Pt.2/2)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2012 - Previsioni relative al patto di stabilità interno

delle Regioni e delle Province autonome - Concorso

delle autonomie speciali alla manovra finanziaria

aggiuntivo rispetto a quello previsto dal decreto-legge

n. 78 del 2010 - Determinazione unilaterale da parte del

legislatore statale dell'entità del contributo gravante su

ciascuna autonomia speciale - Omessa enunciazione di

qualsiasi criterio di ripartizione;

Previsione, al fine di assicurare il concorso agli obiettivi

di finanza pubblica, che le Regioni a Statuto speciale,

esclusa la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le

Province autonome di Trento e Bolzano, concordano,

entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il

Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno

degli anni 2012, 2013 e successivi, il  livello

complessivo delle spese correnti e in conto capitale,

nonché dei relativi pagamenti, determinati riducendo gli

obiettivi programmatici del 2011 della somma degli

importi indicati nella tabella di cui al comma 10 -

P r e v i s i o n e ,  i n  c a s o  d i  m a n c a t o  a c c o r d o ,

dell'applicazione delle disposizioni stabilite per le

Regioni a Statuto ordinario;

Previsione che le Regioni a Statuto speciale e le

Province autonome di Trento e Bolzano concorrano al

riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi

stabiliti nei commi 11, 12 e 13, anche con misure

finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello

Stato, mediante l'assunzione di funzioni statali,

attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai

relativi statuti, di specifiche norme di attuazione

statutaria che precisino le modalità e l'entità dei

risparmi per il bilancio dello Stato in modo permanente

o per annualità definite;

Previsione dell'immediata applicabilità nei confronti

delle Regioni a Statuto speciale, in precedenza escluse

per Regione siciliana:

   Paolo CHIAPPARRONE

   Beatrice FIANDACA

 

Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO

CAROSI Precedente discussione

parziale: Up 6-11-2012
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dalla clausola di salvaguardia, dei meccanismi

sanzionatori di cui all'art. 7, comma 1, del d.lgs. 6

settembre 2011, n. 149)

 

- rif. artt. 36 e 43 Statuto speciale Regione siciliana; art.

2 decreto Presidente della Repubblica 26/07/1965 n.

1074
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 30/2013 Provincia autonoma di Bolzano

c/ Presidente del Consiglio dei

ministri

Legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013);

discussione limitata a:

- art. 1, c. 82° e 83°, rel. Amato (Pt. 8/10)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2013 - Assistenza sanitaria all'estero e assistenza

transfrontaliera - Previsione che le Regioni devono farsi

carico della regolazione finanziaria delle partite

debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria

internazionale e che alla regolazione finanziaria si

provvede attraverso l'imputazione, tramite le Regioni e

le Province autonome, ai bilanci delle aziende sanitarie

locali di residenza degli assistiti, dei costi e ricavi

connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei

cittadini italiani all'estero e dei cittadini di Stati stranieri

in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse

per la copertura del fabbisogno sanitario standard

regionale, attraverso un sistema di compensazione della

mobilità sanitaria internazionale)

 

- rif. 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, e 16, Titolo VI, 75,

75 bis, 79, 80, 81, 82, 83, 103, 104 e 107 Statuto

speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

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; artt. 2 e 4 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266;

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:

   Renate Von GUGGENBERG

   Stephan BEIKIRCHER

   Cristina BERNARDI

   Laura FADANELLI

   Michele COSTA

 

Avv. STATO Stefano VARONE

AMATO




