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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 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. 17 bis, che aggiunge c. 1° sexies ad art. 4 decreto

Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380 (rel.

Frigo, pt. 3/5);

- art. 17, c. 1°, lett. b), che aggiunge art. 3 bis a decreto

Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380 (rel.

Grossi, pt. 2/5)

 

(Edilizia e urbanistica - Misure per il rilancio

dell'edilizia introdotte dal decreto legge 12/09/2014 n.

133 (c.d. "sblocca Italia") - Previsione che gli accordi

per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-

tipo, conclusi tra Governo, Regioni e autonomie locali

in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9

del  decre to  legis la t ivo  28/08/1997,  n .  281,

"costituiscono livello essenziale delle prestazioni,

concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio

nazionale" - Previsione, altresì, che il regolamento

edilizio-tipo, indicante i requisiti prestazionali degli

edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al

risparmio energetico, è adottato dai Comuni nei termini

fissati dai suddetti accordi, e comunque, entro i termini

previsti dall'art. 2 della legge 07/08/1990 n. 241 e

successive modificazioni.

 

Previsione che, nelle more dell'adozione dello

strumento urbanistico che individui "gli edifici esistenti

non più  compat ib i l i  con gl i  indi r izz i  del la

pianificazione", resta salva "la facoltà del proprietario di

eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione

della demolizione e successiva ricostruzione non

giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di

ordine statico o igienico sanitario)

 

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. m), 3° e 6° e 118, c. 1° e 2°

Costituzione,

 

per Regione  Puglia:

  Alfonso PAPA MALATESTA

  Vittorio TRIGGIANI

 

Avv. STATO:

  Vincenzo NUNZIATA

  Paolo GRASSO

FRIGO

GROSSI

Associazione Italiana per il

World Wide Fund for

Nature WWF ONLUS

ONG e Associazione

Amici del parco

archeologico di Pantelleria

intervenienti ad

adiuvandum (la seconda

fuori termine)

limitatamente ad artt. 37 e

38, in discussione nella u.

p. del 05/04/2016.
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- rif. artt. 3, c. 1°, 117, c. 3°, e 118, c. 1° e 2°

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

2 ric. 9/2015 Provincia autonoma di Trento 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. 17 bis, che aggiunge c. 1° sexies ad art. 4 decreto

Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380 (rel.

Frigo, pt. 2/3)

 

(Edilizia e urbanistica - Misure urgenti introdotte dal

decreto legge 12/09/2014, n. 133 (c.d. "sblocca Italia") -

Regolamenti edilizi comunali - Previsione che il

regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell'art. 2,

comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità

costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle

normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di

sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze

degli stessi - Previsione che in sede di Conferenza

unificata venga adottato uno schema di regolamento

edilizio-tipo e che tali accordi costituiscono livello

essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della

concorrenza e i diritti civili e sociali)

 

- rif. artt. 8, n. 5) e 16 Statuto speciale Regione

autonoma Trentino-Alto Adige; artt. 2 e 3 decreto

legislativo 16/03/1992 n. 266; decreto  Presidente della

Repubblica 22/03/1974 n. 381

per Provincia autonoma di Trento:

  Giandomenico FALCON

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Luigi MANZI

 

Avv. STATO:

 Vincenzo NUNZIATA

 Paolo GRASSO

FRIGO



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

3 ric. 10/2015 Regione  Veneto 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. 17, c. 1°, lett. g) (rel. Grossi, pt. 1/4);

- art. 42, c. 1° (rel. Zanon, pt. 4/4)

 

(Edilizia e urbanistica - Misure per il rilancio

dell'edilizia - Modifiche al T.U. in materia di edilizia

(d.P.R. 06/06/2001 n. 380)  - Contributo per il rilascio

del permesso di costruire - Incidenza degli oneri di

urbanizzazione primaria e secondaria -  Criteri di

valutazione -  Introduzione del criterio  del maggior

valore generato da interventi su aree o immobili in

variante urbanistica, in deroga o con cambio di

destinazione d'uso.

 

Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per

l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere

pubbl iche,  la  digi ta l izzazione del  Paese,  la

semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto

idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive -

Disposizioni in materia di finanza delle Regioni -

Contributo alla finanza pubblica delle Regioni a statuto

ordinario di cui all'art. 46, commi 6 e 7, del decreto

legge 24/04/2014  n. 66  -  Anticipazione dal 31 ottobre

2014 al 31 settembre 2014 del termine previsto per

l'intesa sul riparto dei tagli in Conferenza  Stato-

Regioni)

 

- rif. artt. 3, 23, 117, c. 3° e 4°, 118, 119 e 120

Costituzione; direttiva CE 27/06/2001 n. 42

 

- rif. artt. 3, 77, 117, c. 3°, 119 e 120 Costituzione

per Regione  Veneto:

  Ezio ZANON

  Luigi MANZI

  Luca ANTONINI

 

Avv. STATO:

  Vincenzo NUNZIATA

  Paolo GRASSO

GROSSI

ZANON

Associazione Italiana per il

World Wide Fund for

Nature WWF ONLUS

ONG interveniente ad

adiuvandum limitatamente

ad art. 38, in discussione

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

4 ric. 63/2014 Regione  Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

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

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

discussione limitata a:

- artt. 14, c. 1°, 2° e 4° ter, e 15 (rel. Lattanzi, pt. 2/4)

- art. 24, c. 4° (rel. Sciarra, pt. 3/4)

- artt. 8, c. 4°, 6° e 10°, e 46, c. 6° e  7° (rel. Zanon, pt.

1/4)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per la

competitività e la giustizia sociale - Controllo della

spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i

contratti di collaborazione coordinata e continuativa -

Previsione che le Regioni non possono conferire

incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa

sostenuta nell'anno per gli incarichi sia superiore ad una

certa percentuale della propria spesa per il personale,

come risultante dal conto annuale del 2012, pari al 4,2

per cento per le amministrazioni con spesa pari o

inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4 per cento per le

amministrazioni con spesa di personale superiore a 5

milioni di euro - Previsione, riguardo ai contratti di

collaborazione coordinata e continuativa, dello stesso

meccanismo di riduzione della spesa quando la spesa

complessiva per tali contratti sia superiore rispetto alla

spesa del personale, come risultante dal conto annuale

del 2012, al 4,5 per cento per le amministrazioni con

spesa pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1 per

cento per le amministrazioni con spesa di personale

superiore a 5 milioni di euro - Previsione, per le Regioni

e per le Province autonome di Trento e di Bolzano

(oltre che per Province, Città metropolitane e Comuni),

della facoltà di rimodulare o adottare misure alternative

di contenimento della spesa corrente, al fine di

conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli

derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2;

Spesa per autovetture - Previsione che le Regioni non

possono effettuare spese di ammontare superiore al 30

per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per

l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di

autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi.

per Regione  Veneto:

   Ezio  ZANON

   Luca ANTONINI

   Luigi MANZI

 

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

LATTANZI

SCIARRA

ZANON
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Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di

immobili da parte delle pubbliche amministrazioni -

Previsione, con riferimento ai contratti di locazione

passiva aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale,

della riduzione dei canoni di locazione, a decorrere dal

1° luglio 2014, nella misura del 15 per cento di quanto

corrisposto, applicando tale decremento anche ai

contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data -

Previsione dell'inserimento automatico di tale riduzione

nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c., anche in

deroga alle eventuali clausole difformi opposte dalle

parti, salvo il diritto di recesso del locatore - Previsione

della possibilità di rinnovo del rapporto di locazione

solo in presenza della disponibilità delle risorse

finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli

oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del

contratto di locazione e della permanenza delle esigenze

allocative - Previsione di disciplina similare per i

contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto

immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di

nuova stipulazione - Previsione della facoltà, per le

Regioni, di adottare misure alternative di contenimento

della spesa corrente, al fine di conseguire comunque

r i s p a r m i  n o n  i n f e r i o r i  a  q u e l l i  d e r i v a n t i

dall 'applicazione della medesima disposizione.

 

Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica

per beni e servizi - Previsione che, a decorrere dalla

data di entrata in vigore della legge impugnata, le

pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11, comma 1,

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducano la

spesa per l'acquisto di beni e servizi, in ogni settore, per

un ammontare complessivo di 2.100 milioni di euro per

l'anno 2014, in ragione di: a) 700 milioni di euro da

parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento

e Bolzano; b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di

euro da parte delle Province e Città metropolitane e 360

milioni di euro da parte dei Comuni; c) 700 milioni di

euro, comprensivi delle riduzioni di cui al comma 11,

da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.

11, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 -
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Previsione che le stesse riduzioni si applicano, in

ragione d'anno, a decorrere dal 2015 - Previsione che la

determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per

le Regioni e Province autonome è effettuata con le

modalità di cui all'art. 46 - Previsione che le Regioni e

le Province autonome di Trento e di Bolzano possono

adottare misure alternative al contenimento della spesa

corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non

inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del comma

4.

Concorso delle Regioni e delle Province autonome alla

riduzione della spesa pubblica - Previsione che le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a

500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 750 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in ambiti

d i  spesa  e  per  import i  propost i  in  sede di

autocoordinamento delle Regioni e delle Province

autonome, tenendo conto dei principi di pagamento

stabiliti dalla Direttiva 2011/7/UE nonché dell'incidenza

degli acquisti centralizzati, da recepire con Intesa

sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, entro il 31 maggio 2014 ed entro il 31 ottobre

2014, con riferimento agli anni 2015 e seguenti -

Previsione che, in assenza di detta Intesa entro i predetti

termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, da adottarsi previa deliberazione del Consiglio

dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza dei predetti

termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di

spesa ed attribuiti alle singole Regioni e Province

autonome di Trento e di Bolzano, tenendo anche conto

del PIL e della popolazione residente, e che sono

eventualmente ridimensionati i livelli di finanziamento

degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione

delle risorse da parte dello Stato - Previsione che il

complesso delle spese espresse in termini di

competenza eurocompatibile, di cui al comma 449 bis

dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è

ridotto, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017,

tenendo conto degli importi determinati ai sensi del

comma 6)
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- rif. artt. 3, 97, 117, c. 3°, 119 e 120 Costituzione

 

- rif. artt. 3, 97, 117, c. 3°, 119 e 120 Costituzione

 

- rif. artt. 3, 117, c. 3° e 4°, 119 e 120 Costituzione



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

5 ric. 11/2015 Regione Veneto 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. 4, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° (che modifica art. 31,

c. 9° bis, legge 12/11/2011 n. 183)  e 9° (rel. Carosi, pt.

1/3)

 

(Opere pubbliche - Misure di semplificazione per le

opere incompiute e misure finanziarie a favore degli

enti territoriali, introdotte dal decreto-legge 12/09/2014,

n. 133 (c.d. "sblocca Italia") - Previsione, per le opere

segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei

ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e per quelle inserite

nell'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche

incompiute, della facoltà di riconvocazione della

Conferenza di Servizi funzionale al riesame dei pareri

ostativi alla realizzazione dell'opera nonché della

facoltà di avvalimento, a scopo consulenziale-

acceleratorio, dell'apposita cabina di regia istituita

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -

Esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti

connessi alle opere segnalate e fissazione di importi,

condizioni, destinatari e modalità di compensazione

finanziaria di tale misura)

 

- rif. artt. 2, 3, 97, 114, c. 1°, 117, c. 3°, 118 e 119

Costituzione; art. 2, c. 2°, lett. a), e), f), m) e p) legge

05/05/2009 n. 42

per Regione  Veneto:

  Ezio ZANON

  Mario BERTOLISSI

  Luigi MANZI

 

Avv. STATO:

  Vincenzo NUNZIATA

  Paolo GRASSO

CAROSI



n.
 d

i r
uo

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

6 ric. 22/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Puglia

art. 1, c. 1°, lett. c) legge Regione Puglia 05/12/2014 n.

48

 

(Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione

Puglia - Previsione che gli  enti gestori che non versano

in stato di dissesto finanziario possono, in deroga alla

legge n. 560 del 1993, destinare una quota dei proventi

delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica al pagamento di imposte gravanti sugli

immobili di loro proprietà, al fine di rispettare il vincolo

del pareggio di bilancio)

 

- rif. artt. 47 e 117, c. 2°, lett. m), e 3° Costituzione; art.

3, c. 1°, lett. a) decreto legge 28/03/2014 n. 47

convertito, con modificazioni, in legge 23/05/2014 n. 80

Avv. STATO: Rosario DI MAGGIO

 

per Regione  Puglia:

  Marcello CECCHETTI

de PRETIS



n.
 d

i r
uo

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

7 ric. 56/2014 Regione  autonoma Valle

d 'Aosta c/  Presidente del

Consigl io dei  ministr i

artt. 8, c. 4°, lett. a), 6°, 8° e 10°, e 46, c. 1°, 2° (che

modifica tabella di cui all'art. 1, c. 454°, lett. d), legge

24/12/2012 n. 228, come sostituito da art. 1, c. 499°

legge 27/12/2013 n. 147), 3° (che sostituisce art. 1, c.

526°, legge 27/12/2013 n. 147), 4° e 6° decreto legge

24/04/2014 n. 66, convertito, con modificazioni, in

legge 23/06/2014 n. 89

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Contributo delle

Regioni e delle Province autonome alla finanza

pubblica - Incremento degli importi del concorso

finanziario fissati dalla legge di stabilità 2014 -

Previsione per la Regione Valle d'Aosta dell'importo di

10.157 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6.926

milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017, da

realizzare (fino all 'emanazione delle norme di

attuazione di cui all'art. 27 della legge 05/05/2009 n.

42) con il meccanismo dell'accantonamento, a valere

sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali -

Previsione della possibilità di modificare i suddetti

importi, ad invarianza di concorso complessivo alla

finanza pubblica, mediante accordo da siglare in

Conferenza permanente, entro il 30 giugno 2014.

Incremento degli importi da computare in riduzione al

complesso delle spese finali, nell'ambito della

determinazione dell'obiettivo del patto di stabilità in

termini di competenza eurocompatibile - Previsione per

la Regione Valle d'Aosta di un aumento di 5 milioni di

euro per l'anno 2014 e di 7 milioni di euro per gli anni

2015-2017 rispetto agli importi tabellari fissati dall'art.

1, comma 499, della legge di stabilità 2014 - Previsione

della possibilità di modificare i nuovi importi, ad

invarianza di concorso complessivo alla finanza

pubblica, mediante accordo da siglare in Conferenza

permanente, entro il 30 giugno 2014.

Contributo aggiuntivo delle Regioni e delle Province

autonome alla finanza pubblica pari a 500 milioni di

euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 - Previsione che la

realizzazione avvenga in ambiti di spesa e per importi

per Regione  autonoma Valle d'Aosta:

  Francesco Saverio MARINI

 

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

ZANON Atto di rinuncia dep. il

28/10/2015; accettazione

della rinuncia dep. il

24/11/2015
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proposti in sede di autocoordinamento dalle medesime

Regioni e Province autonome; che la proposta sia

recepita con intesa sancita dalla Conferenza permanente

entro il 31 maggio 2014 (per il contributo del 2014) ed

entro il 31 ottobre 2014 (per il contributo degli anni

2015-2017); che, in assenza di tempestiva intesa, il

Governo possa determinare gli importi del concorso di

ciascuna Regione ed assegnarli ai singoli ambiti di

spesa.

Riduzione della spesa pubblica per acquisti di beni e

servizi in ogni settore - Previsione di un risparmio

complessivo di 700 milioni di euro per il 2014 da parte

delle Regioni e delle Province autonome - Previsione

dell'applicabilità della stessa riduzione "in ragione

d'anno, a decorrere dal 2015" - Previsione che gli

importi per ciascuna autonomia sono determinati con le

modalità di cui all'art. 46 del decreto-legge 24/04/2014

n. 66 e vanno realizzati mediante riduzione dei

corrispettivi dei contratti in essere ovvero mediante

misure alternative di contenimento della spesa corrente)

 

- rif. artt. 3, 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), 4, 12, 48 bis e 50, c. 5° Statuto

speciale Regione  autonoma Valle d'Aosta; artt. 2, 3, 4,

5, 6 e 7 legge 26/11/1981 n. 690; art. 1decreto

legislativo 22/04/1994 n. 320



n.
 d

i r
uo

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

8 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:

- artt. 46, c. 1°, 2° e 3°, e 47, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°

(rel. Zanon, pt. 4/4)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per la

competitività e la giustizia sociale - Concorso delle

Regioni e delle Province autonome alla riduzione della

spesa pubblica - Previsione che le Regioni a Statuto

speciale e le Province autonome assicurano un

contributo alla finanza pubblica pari a quanto previsto

nei commi 2 e 3 - Previsione di ulteriori oneri a carico

della Regione Siciliana, elevando il contributo a 220

milioni per l'anno 2014 e 311 milioni per il triennio

2015-2017.

Previsione che il mancato versamento da parte delle

province e delle città metropolitane del contributo alla

finanza pubblica,  posto a loro carico, venga

direttamente recuperato dall'Agenzia delle Entrate, a

valere sui versamenti per imposte sull'assicurazione

contro la responsabilità civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore)

 

- rif. artt. 81 e 119 Costituzione; artt. 14, 17, 36, 37, 38

e 43 Statuto Regione siciliana

per Regione  siciliana:

  Beatrice FIANDACA

  Marina VALLI

 

Avv. STATO: Stefano VARONE

ZANON




