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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ric. 32/2015 R e g i o n e  C a m p a n i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 23/12/2014 n. 190; discussione limitata a:

- art. 1, c. 552°, lett. b), che aggiunge c. 3° bis ad art.

57, decreto-legge 09/02/2012 n. 5, convertito, con

modificazioni, in legge 04/04/2012 n. 35 (rel. Lattanzi,

pt. 6/7);

- art. 1, c. 421°, 422° e 427° (rel. Coraggio, pt. 4/7)

 

(Energia - Legge di stabilità 2015 - Norme relative alle

autorizzazioni per le infrastrutture energetiche

strategiche rilasciate dal Ministero per lo sviluppo

economico - Previsione che, in caso di mancato

raggiungimento delle intese con le Regioni interessate,

si provvede con le modalità di cui all'art. 1, comma 8-

bis, della legge 23/08/2004 n. 239 [nonché con le

modalità di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge

07/08/1990 n. 241];

 

Comuni, Province e Città metropolitane - Legge di

stabilità 2015 - Norme riguardanti la dotazione organica

delle Città metropolitane e delle Province nelle Regioni

a statuto ordinario - Riduzione, dal 1° gennaio 2015,

della consistenza finanziaria delle dotazioni organiche

dei predetti enti, rispettivamente del 30 e del 50 per

cento - Individuazione, entro 90 giorni, del personale

che rimane assegnato alle Province e alle Città

metropolitane e di quello da destinare alle procedure di

mobilità -  Disciplina della permanenza in servizio,

dell'avvalimento (da parte di Regioni ed enti locali) e

della ricollocazione del personale in soprannumero;

Previsione della possibilità per i Comuni di "delegare" o

"affidare" funzioni amministrative alle Cit tà

metropolitane e alle Province nonché della possibilità

per le Regioni di "delegare" funzioni amministrative ai

medesimi enti senza trasferirne la titolarità e

assegnando il relativo personale a titolo di mero

"avvalimento")

 

- rif. artt. 5, 117, 118 e 120 Costituzione;

- rif. artt. 3, 5, 97, 114, 117, c. 2°, lett. p), 4° e 6°, 118,

c. 1° e 2°, 119 e 120 Costituzione; art. 1, c. 1°, legge

per Regione  Campania:

  Maria d'ELIA

  Beniamino CARAVITA di TORITTO

  Almerina BOVE

 

Avv. STATO: Chiarina AIELLO

LATTANZI

CORAGGIO
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15/03/1997 n. 59; artt. 1, c. 1°, 2, c. 1°, lett. a) e b), 6, c.

1°, e 35, c. 7°, decreto legislativo 30/03/2001 n. 165;

art. 1, c. 89°, 92° e 96° legge 07/04/2014 n. 56; decreto

Presidente Consiglio ministri 26/09/2014
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ric. 35/2015 Regione Abruzzo c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

legge 23/12/2014 n. 190; discussione limitata a:

- art. 1, c. 552°, lett. a) e b), che rispettivamente

modificano c. 2° e aggiungono c. 3° bis e 3° ter ad art.

57 decreto legge 09/02/2012 n. 5, convertito, con

modificazioni, in legge 04/04/2012 n. 35 (rel. Lattanzi,

pt. 1/2)

 

(Energia - Legge di stabilità 2015 - Norme relative alle

autorizzazioni per le infrastrutture energetiche

strategiche rilasciate dal Ministero per lo sviluppo

economico - Estensione della qualificazione di

strategicità a qualunque opera [strumentale], incluse

quelle localizzate al di fuori del perimetro delle

concessioni di coltivazione;

Previsione che, in caso di mancato raggiungimento

delle intese con le Regioni interessate, si provvede con

le modalità di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge

23/08/2004 n. 239, nonché con le modalità di cui all'art.

14-quater, comma 3, della legge 07/08/1990 n. 241)

 

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

per Regione  Abruzzo:

  Manuela de MARZO

  Stefania VALERI

 

Avv. STATO: Stefano VARONE

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

3 ric. 39/2015 Regione Marche c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

legge 23/12/2014 n. 190; discussione limitata a:

- art. 1, c. 552°, che aggiunge c. 3° bis e 3° ter ad art.

57,  decreto legge 09/02/2012 n. 5, convertito, con

modificazioni, in legge 04/04/2012 n. 35 (rel. Lattanzi,

pt. 1/2)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2015 - Previsione che le autorizzazioni per le

infrastrutture ed insediamenti strategici di cui al comma

1, nonché per le opere necessarie al trasporto, allo

stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in

raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e

alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento

di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di

fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione,

incluse quelle previste all'art. 1, comma 56, della legge

23/08/2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, limitatamente agli impianti

industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati

dall'art. 52 del Codice della navigazione, d'intesa con le

Regioni interessate - Previsione, in caso di mancata

intesa, del ricorso alla procedura di cui all'art. 1, comma

8-bis, della legge n. 239/2004, caratterizzata dall'invito,

rivolto alle Regioni dal Ministro dello sviluppo

economico, a provvedere entro un termine non

superiore a trenta giorni ed, in caso di ulteriore inerzia

delle Regioni, mediante rimessione degli atti alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvede in

merito entro sessanta giorni dalla rimessione, con la

partecipazione della Regione interessata)

 

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

per Regione  Marche:

  Alfonso PAPA MALATESTA

  Paolo COSTANZI

 

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

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

4 ric. 40/2015 Regione Puglia c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

legge 23/12/2014 n. 190; discussione limitata a:

- art. 1, c. 552°, lett. b), che aggiunge c. 3° bis e 3° ter

ad art. 57, decreto legge 09/02/2012 n. 5, convertito,

con modificazioni, in legge 04/04/2012 n. 35 (rel.

Lattanzi, pt. 1/2)

 

(Energia - Legge di stabilità 2015 - Norme relative alle

autorizzazioni per le infrastrutture energetiche

strategiche rilasciate dal Ministero dello sviluppo

economico - Previsione che, in caso di mancato

raggiungimento delle intese con le Regioni interessate,

si provvede con le modalità di cui all'art. 1, comma 8-

bis, della legge 23/08/2004 n. 239, nonché con le

modalità di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge

07/08/1990 n.  241 -  Disciplina degli  effet t i

dell 'autorizzazione r i lasciata)

 

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

per Regione  Puglia:

  Alfonso PAPA MALATESTA

  Vittorio TRIGGIANI

 

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

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

5 ric. 38/2015 Regione Puglia c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

legge 23/12/2014 n. 190; discussione limitata a:

- art. 1, c. 420° (rel. Morelli, pt. 1/3);

- art. 1, c. 421°, 422°, 423° e 427° (rel. Coraggio, pt.

2/3)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2015 - Imposizione alle Province delle Regioni a statuto

ordinario di divieti puntuali di specifiche voci di spesa;

Comuni, Province e Città metropolitane - Legge di

stabilità 2015 - Divieto assoluto alle Province delle

Regioni a statuto ordinario di acquisire personale in

qualunque forma e tipo di lavoro;

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2015

- Divieto alle Province delle Regioni a statuto ordinario

di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle

funzioni afferenti alla gestione dell'edilizia scolastica,

alla costruzione e gestione delle strade provinciali e alla

tutela e valorizzazione dell'ambiente;

 

Comuni, Province e Città metropolitane - Legge di

stabilità 2015 - Riduzione della dotazione organica delle

Città metropolitane e delle Province, in misura pari,

rispettivamente, al 30 e al 50 per cento rispetto

all'ammontare della spesa per il personale di ruolo alla

data di entrata in vigore della legge 07/04/2014 n. 56

nonché in misura del 30 per cento per le Province con

territorio interamente montano e confinanti con Paesi

stranieri;

Individuazione del personale che rimane assegnato alle

Province e alle Città metropolitane e di quello destinato

alle procedure di mobilità, da effettuarsi entro novanta

giorni secondo modalità e criteri definiti nell'ambito

delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo

previsto dall'art. 1, comma 91, della legge n. 56 del

2014;

Determinazione, con il supporto delle società in house

delle amministrazioni centrali competenti, di piani di

riassetto organizzativo, economico, finanziario e

patrimoniale delle Città metropolitane e delle Province

delle Regioni a statuto ordinario, nel contesto delle

per Regione  Puglia:

  Marcello CECCHETTI

  Vittorio TRIGGIANI

 

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

MORELLI

CORAGGIO
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procedure e degli osservatori di cui all'accordo in sede

di Conferenza unificata previsto dall'art. 1, comma 91,

della legge n. 56 del 2014 - Definizione, in tale

contesto, delle procedure di mobilità del personale

interessato e fissazione dei relativi criteri mediante il

decreto ministeriale di cui all'art. 30, comma 2, del

d.lgs. 30/03/2001 n. 165, da adottare entro sessanta

giorni;

Disciplina della mobilità e della ricollocazione del

personale soprannumerario di Province e Città

metropolitane)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 81, c. 6°, 97, c. 2°, 114, c. 2°, 117, c.

2°, lett. p), 3°, 4° e 6°, 118, c. 1°, e 119, c. 1°, 2° e 6°,

Costituzione; art. 5, c. 1°, lett. e), e 2°, lett. b), legge

costituzionale 20/04/2012 n. 1; artt. 9, c. 5°, e 10, c. 1°,

legge 24/12/2012 n. 243;

 

- rif. artt. 81, c. 6°, 117, c. 2°, lett. p), 3° e 4°, 118, c. 1°

e 2°, 119, c. 2° e 4°, Costituzione; art. 5, c. 1°, lett. e),

legge costituzionale 20/04/2012 n. 1;  art. 9, c. 5°, legge

24/12/2012 n. 243
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 33/2015 R e g i o n e  L o m b a r d i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 23/12/2014 n. 190; discussione limitata a:

- art. 1, c. 421° (rel. Coraggio, pt. 3/4)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2015 - Riduzione della dotazione organica delle Città

metropolitane e delle Province, a decorrere dalla data di

entrata in vigore della legge di stabilità 2015, in misura

pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata

in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta del

30% per le Città metropolitane, del 50% per le

Province, del 30% per le Province con territorio

interamente montano e confinanti con Paesi stranieri di

cui all'art. 1, comma 3, secondo periodo, della legge n.

56 del 2014)

 

- rif. artt. 3, 97, 117, c. 4°, 118 e 119 Costituzione

per Regione  Lombardia:

  Francesco Saverio MARINI

 

Avv. STATO: Beatrice Gaia FIDUCCIA

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

7 ric. 42/2015 Regione  Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

legge 23/12/2014 n. 190; discussione limitata a:

- art. 1, c. 421°, 422°, 423° e 427° (rel. Coraggio, pt.

2/7);

- art. 1, c. 428° (rel. Sciarra, pt. 4/7)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2015 - Riduzione della dotazione organica delle Città

metropolitane e delle Province, a decorrere dalla data di

entrata in vigore della legge di stabilità 2015, in misura

pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata

in vigore della legge 07/04/2014, n. 56, ridotta del 30%

per le Città metropolitane, del 50% per le Province, del

30% per le Province con territorio interamente montano

e confinanti con Paesi stranieri di cui all'art. 1, comma

3, secondo periodo, della legge n. 56 del 2014;

Comuni, Province e Città metropolitane - Legge di

stabilità 2015 - Individuazione del personale che rimane

assegnato alle Province e alle Città metropolitane e di

quello destinato alle procedure di mobilità, da

effettuarsi entro novanta giorni secondo modalità e

criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli

osservatori di cui all'accordo previsto dall'art. 1, comma

91, della legge n. 56 del 2014;

Determinazione, con il supporto delle società in house

delle amministrazioni centrali competenti, di piani di

riassetto organizzativo, economico, finanziario e

patrimoniale delle Città metropolitane e delle Province

delle Regioni a statuto ordinario, nel contesto delle

procedure e degli osservatori di cui all'accordo in sede

di Conferenza unificata previsto dall'art. 1, comma 91,

della legge n. 56 del 2014 - Definizione, in tale

contesto, delle procedure di mobilità del personale

interessato e fissazione dei relativi criteri mediante il

decreto ministeriale di cui all'art. 30, comma 2, del

d.lgs. 30/03/2001 n. 165, da adottare entro sessanta

giorni;

Norme riguardanti la dotazione organica delle Città

metropolitane e delle Province nelle Regioni a statuto

ordinario - Previsione della possibilità per i Comuni di

"delegare" o "affidare" funzioni amministrative alle

per Regione  Veneto:

  Ezio ZANON

  Mario BERTOLISSI

  Luigi MANZI

 

Avv. STATO: Stefano VARONE

CORAGGIO

SCIARRA
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Città metropolitane e alle Province, nonché della

possibilità per le Regioni di "delegare" funzioni

amministrative ai medesimi enti, senza trasferirne la

titolarità e assegnando il relativo personale a titolo di

mero "avvalimento";

 

Impiego pubblico - Previsione che al 31 dicembre 2016,

nel caso in cui il personale interessato ai processi di

mobilità di cui ai commi da 421 a 425 non sia

completamente ricollocato, presso ogni ente di area

vasta, ivi comprese le Città metropolitane, si procede,

previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali,

che deve concludersi entro trenta giorni dalla relativa

comunicazione, a definire criteri e tempi di utilizzo di

forme contrattuali a tempo parziale del personale non

dirigenziale con maggiore anzianità contributiva -

Previsione che, esclusivamente in caso di mancato

completo assorbimento del personale in soprannumero e

a conclusione del processo di mobilità tra gli enti di cui

ai commi da 421 a 425, si applicano le disposizioni di

cui all'art. 33, commi 7 e 8, del d.lgs. 30/03/2001 n.

165)

 

- rif. artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, c. 3° e 4°, 118, 119, c.

1°, 2° e 4°, e 120 Costituzione;

 

- rif. artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, c. 3° e 4°, 118, 119, c.

1°, 2° e 4°, e 120 Costituzione
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 31/2015 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

legge 23/12/2014 n. 190; discussione limitata a:

- art. 1, c. 359° (rel. Amato, pt. 1/6)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2015 - Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'art. 13, comma 12, della legge 11/03/1988 n. 67,

finalizzata al finanziamento  dei mutui,  per capitale e

interessi, che le ferrovie  in regime di concessione e in

gestione commissariale governativa sono autorizzate a

contrarre)

 

- rif. artt. 3, 97, 117, c. 3° e 4°, 118, 119 e 120

Costituzione

per Regione  Veneto:

  Ezio ZANON

  Luca ANTONINI

  Luigi MANZI

 

Avv. STATO: Stefano VARONE

AMATO

9 confl. enti 4/2015 Provincia autonoma di Bolzano

c/ Presidente del Consiglio dei

ministri

Verbale Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

- NAS di Trento 23/02/2015

 

(Sanità pubblica - Verbale del Comando Carabinieri per

la tutela della salute-NAS di Trento del 23 febbraio

2015, con il quale, a seguito di accesso presso gli uffici

dell'Assessorato alla Sanità della Provincia di Bolzano,

è stato richiesto all'Assessorato medesimo di fornire i

titoli delle spese sanitarie concesse in regime di

esenzione e distinte per prestazioni sanitarie e

spedizione di farmaci per gli anni 2010-2011-2012-

2013 e 2014)

 

- rif. artt. 4, c. 1°, n. 7), 9, c. 1°, n. 12), e 16, c. 1°

Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto

Adige;  art. 4 decreto legislativo 16/03/1992 n. 266;

decreto legislativo 16/03/1992 n. 267; decreto

Presidente della Repubblica 28/03/1975 n. 474

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Renate von GUGGENBERG

  Stephan BEIKIRCHER

  Cristina BERNARDI

  Laura FADANELLI

  Michele COSTA

 

Avv. STATO: Marco CORSINI

PROSPERETTI




