
Corte costituzionale 

 

 

RUOLO DELLE CAUSE
 

 

 

 

 

UDIENZA PUBBLICA

 

 

 

 

Martedì, 1Á dicembre 2015

                         ore 9,30 
                              Stampato il 19 novembre 2015



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 1 dicembre 2015 - 							1

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 207/2013 ord. 25 giugno 2013 Tribunale

di Trento - sez. distaccata di

Tione di Trento

- C. G. c/ Comune di Tione di

Trento

art. 18 legge Provincia autonoma di Trento 27/07/2007

n. 13

 

(Assistenza e solidarietà sociale - Norme della

Provincia di Trento - Prestazioni assistenziali rese in

ambiente residenziale a favore di soggetti con handicap

grave permanente e ultresessantacinquenni non

autosufficienti fisicamente o psichicamente - Previsto

concorso dell'assistito alla spesa in relazione alla

condizione economico patrimoniale del nucleo familiare

di appartenenza)

 

- rif. art. 38, c. 1° Costituzione; art. 4 Statuto  speciale

Regione autonoma Trentino-Alto Adige

per C. G.:

  Cesare TREBESCHI

  Alessandra MARI

 

per Provincia autonoma di Trento:

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Franco MASTRAGOSTINO

 

per Associazione Senza Limiti onlus (*):

  Cesare TREBESCHI

  Alessandra MARI

 

per ANFFAS ONLUS - Associazione

nazionale famiglie di persone con disabilità

intellettiva e/o relazionale (*):

  Ilaria ROMAGNOLI

GROSSI (*) Interveniente ad

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

2 ordd. 83/2014 e 55/2015 2 ordd. Tribunale di Tivoli:

ord. 19 dicembre 2013

- G. R. Z. B. c/ Equitalia Sud

Spa - Agenzia della riscossione

per la Provincia di Roma

 

ord. 10 gennaio 2014

- B. V. c/ Equitalia Sud Spa -

Agenzia della riscossione per la

Provincia di Roma ed altri

artt. 2 e 19 decreto legislativo 31/12/1992 n. 546, in

combinato disposto con artt. 91 bis e 86 (come

sostituito da art. 16 decreto legislativo 26/02/1999 n.

46) decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973 n.

602 e con art. 1, c. 1°, lett. q) decreto legislativo

27/04/2001 n. 193; art. 35, c. 26° quinquies decreto

legge  04/07/2006 n. 223, convertito, con modificazioni,

in legge 4 agosto 2006, n. 248, che aggiunge lettere lett.

e-bis ed e-ter ad art. 19, c. 1, decreto legislativo

31/12/1992 n. 546.

In via subordinata: art. 362, c. 2° e 3° codice di

procedura civile

 

(Tutela giurisdizionale - Impugnabilità del preavviso di

fermo amministrativo di beni mobili registrati - Obbligo

per il cittadino che abbia ricevuto un preavviso di fermo

per  credi t i  d i  d iversa  natura  ( t r ibutar ia  ed

extratributaria) di rivolgersi a giudici diversi, con

raddoppio di spese ed oneri - Assoggettamento dello

stesso provvedimento di preavviso alla valutazione di

giudici diversi, con rischio di contrasto nella soluzione.

In via subordinata: Procedimento civile - Impossibilità

per il giudice di qualsiasi ordine e grado di richiedere

una interpretazione pregiudiziale vincolante alle Sezioni

unite della Corte di Cassazione, "analogamente a quanto

previsto dall'art. 267 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea in relazione alle pronunce

pregiudiziali della Corte di Giustizia Europea in merito

ai dubbi interpretativi di norme comunitarie")

 

- rif. artt. 11, 24, 111 e 117 Costituzione; artt. 47, 52 e

53 Carta dei diritti fondamentali U.E.;

artt. 6 e 13 Convenzione per la salvaguardia diritti

dell'uomo e libertà fondamentali

per Equitalia Sud Spa - Agenzia della

riscossione per la  Provincia di Roma:

  Gustavo VISENTINI

  Marcello CECCHETTI

 

Avv. STATO Paola Maria ZERMAN

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

3 ric. 20/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Lombardia

art. 1, c. 1°, lett. c) e d) legge Regione Lombardia

04/12/2014 n. 32, che sostituiscono rispettivamente artt.

2, c. 2°, lett. b) e 3 legge Regione Lombardia 7/10/2002

n. 20

 

(Caccia - Norme della Regione Lombardia per il

contenimento e l'eradicazione delle nutrie - Previsione

che, al fine di monitorare annualmente gli obiettivi di

eradicazione, le Province istituiscono un Tavolo

provinciale di coordinamento con diversi soggetti, tra

cui le Prefetture;

Disciplina delle metodologie di eradicazione - Prevista

possibilità di usare in ogni periodo dell'anno tutte le

armi comuni da sparo, le armi da lancio individuali e le

trappole)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 2° lett. g), h) e s) Costituzione;

direttiva CE 30/11/2009 n. 147 (in particolare, art. 8, in

combinato disposto con Allegato IV); legge 25/03/1986

n. 85; artt. 21, c. 1°, lett. u) e z) e 22 legge 11/02/1992

n. 157; art. 42 regio decreto 18/06/1931 n. 773; regio

decreto 06/05/1940 n. 635

Avv. STATO Maria Gabriella MANGIA

 

per Regione  Lombardia:

  Pio Dario VIVONE

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

4 ric. 5/2015 Regione Puglia c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto legge 12/09/2014 n. 133, convertito, con

modificazioni, in legge 11/11/2014 n. 164; discussione

limitata a:

 

- art. 1, c. 2°, 4°, 10° bis e 11° (rel. Lattanzi, pt. 1/5)

 

(Ferrovie - Misure per la riapertura dei cantieri

introdotte dal decreto legge 12/09/2014 n. 133 (c.d.

"sblocca Italia") - Previsione che all'approvazione dei

progetti delle opere relative alla tratta ferroviaria

Napoli-Bari provvede il Commissario all'uopo istituito

nella persona dell'Amministratore delegato di Ferrovie

de l lo  S t a to  spa  -  P rev i s ione ,  a l t r e s ì ,  che

l'Amministrazione statale procedente ha l'obbligo di

ricercare il consenso delle Regioni specificamente

interessate dalle opere e di coinvolgerle nelle procedure

per il superamento dell'eventuale dissenso solo nei casi

in cui dette Regioni siano titolari di funzioni

amministrative incidenti sulla tutela ambientale,

paesaggistico-territoriale, sul patrimonio storico-

artistico o sulla tutela della salute e della pubblica

incolumità.

Previsione che il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti  redige il  Piano di ammodernamento

dell'infrastruttura ferroviaria, con il quale individua le

"linee ferroviarie da ammodernare", sia per il settore

delle merci, sia per il trasporto dei passeggeri.

Previsione che i contratti di programma degli aeroporti

di interesse nazionale sottoscritti dall'ENAC con i

gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale

sono approvati con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze)

 

- rif. artt. 117, c. 3° e 118, c. 1° Costituzione

per Regione  Puglia:

  Alfonso PAPA MALATESTA

  Vittorio TRIGGIANI

 

Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

Avv. STATO Paolo GRASSO

LATTANZI Associazione Italiana per il

World Wide Fund For

Nature WWF Onlus Ong

interveniente ad

adiuvandum limitatamente

ad artt. 37, c 2°, lett. a) e c

bis) e 38, c. 1° bis, 4°, 6°

lett. b) e 10°, in

discussione nella udienza

pubblica del 05/04/2016.

Associazione Amici del

parco archeologico di

Pantelleria interveniente ad

adiuvandum - costituito

fuori termine -

limitatamente ad artt. 37 e

38, in discussione nella

udienza pubblica del

05/04/2016.
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 17/2014 Regione siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

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

 

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

590° (rel. Carosi, pt. 7/9)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2014 - 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

e destinazione integrale delle stesse a copertura degli

oneri per il servizio del debito pubblico - Proroga al 31

dicembre 2016 del contributo temporaneo di solidarietà

sul reddito complessivo eccedente 300.000 euro lordi

annui, di cui all'art. 2, comma 2, decreto legge

13/08/2011 n. 138)

 

- rif. artt. 81, c. 6°, 97, c. 1° e 119, c. 1° e 6°

Costituzione; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n.

3; legge costituzionale 24/04/2012 n. 1; artt. 20, 36 e 43

Statuto speciale Regione siciliana; art. 2, c. 1° decreto

Presidente della Repubblica 26/07/1965 n. 1074

per Regione  siciliana:

  Beatrice FIANDACA

  Marina VALLI

 

Avv. STATO Wally FERRANTE

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

6 ric. 66/2014 Regione siciliana 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. 50, c. 10° decreto legge e art. 1, c. 11°  legge di

conversione (rel. Cartabia, pt. 1/4)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per la

competitività e la giustizia sociale - Previsione che le

maggiori entrate conseguite, per effetto delle misure

nello stesso comma indicate, sono destinate a copertura

finanziaria delle riduzioni previste dal decreto legge

impugnato.

Emendamento alla legge delega 11 marzo 2014  n. 23

("Delega al Governo recante disposizioni per un sistema

fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita") -

Previsione che la futura revisione del sistema fiscale

finalizzato alla riduzione della pressione tributaria sui

contribuenti, ove attuata per mezzo di decreti delegati

che prevedano nuovi e maggiori oneri, debba trovare

coper tura  in  a l t r i  decre t i  legis la t iv i  a  loro

compensazione e che, a tal fine, le maggiori entrate

confluiscano in un apposito fondo istituito nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

 

- rif. artt. 14, 17, 36, 37, 38 e 43 Statuto speciale

Regione siciliana; art. 2 decreto Presidente della

Repubblica 26/07/1965 n. 1074

per Regione siciliana:

  Paolo CHIAPPARRONE

  Marina VALLI

 

Avv. STATO Stefano VARONE

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

7 ric. 63/2014 Regione  Veneto 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. 41, c. 2° (rel. de Pretis, pt. 4/4)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per la

competitività e la giustizia sociale - Attestazione dei

tempi di pagamento - Previsione, al fine di garantire il

rispetto dei tempi di pagamento, che Regioni che, sulla

base dell 'attestazione dei tempi di pagamento,

registrano tempi medi superiori a 90 giorni nel 2014 e a

60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto

disposto dal decreto legislativo 02/10/2002 n. 231,

nell'anno successivo a quello di riferimento non

possono procedere ad assunzioni di personale a

qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,

ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa e di somministrazione, anche con

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto -

Previsione, altresì, per le Regioni predette, del divieto di

stipulare con soggetti privati contratti di servizio che si

configurino come elusivi della disposizione precedente)

 

rif. artt. 3, 97, 117, c. 3° e  4° e 119 Costituzione

per Regione  Veneto:

 Ezio  ZANON

 Luca  ANTONINI

 Luigi  MANZI

 

Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

de PRETIS




