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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 143, 144, 248 e

249/2012; 32 e 34/2014

6 ordd. di varie Autorità art. 4, c. 1° e 11°, legge 03/05/1999 n. 124;

art. 93, c. 1° e 2°, legge Provincia autonoma di Trento

07/08/2006 n. 5

 

(Istruzione pubblica - Copertura delle cattedre e dei

posti di insegnamento, che risultano effettivamente

vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre,

mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa

dell'espletamento delle procedure concorsuali per

l 'assunzione di  personale docente di  ruolo -

Conseguente successione di contratti o rapporti di

lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da

parte dell'Amministrazione datore di lavoro, di uno

scopo (il contenimento della spesa pubblica) non

riconducibile ad una "finalità di politica sociale di uno

Stato membro", secondo l'accezione desumibile dalla

giurisprudenza della Corte di giustizia;

Conseguente successione di contratti o rapporti di

lavoro a tempo determinato, svincolata dall'indicazione

di ragioni obiettive e/o dalla predeterminazione di una

durata massima o di un numero certo di rinnovi, in

contrasto con la clausola 5, punto 1), dell'accordo

quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo

determinato, alla quale ha dato attuazione la direttiva

1999/70/CE del 28 giugno 1999)

 

- rif. artt. 11 e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione a

direttiva CE 1999/70/CE del 28/06/1999 e a clausola 5,

punto 1), lett. a), Accordo quadro sul lavoro a tempo

determinato 18/03/1999, allegato alla medesima

direttiva

per Cittadino Donatella (*):

  Edda SQUILLACI

  Tommaso de GRANDIS

  Vincenzo DE MICHELE

  Sergio GALLEANO

  (ord. 248/2012)

 

per Zangari Gemma (*):

  Edda SQUILLACI

  Tommaso de GRANDIS

  Vincenzo DE MICHELE

  Sergio GALLEANO

  (ord. 249/2012)

 

per Lucian Chiara, Lucian Diana e Bonat

Silvia:

  Bruno COSSU

  Carlo CESTER

  (ord. 32/2014)

 

per Provincia autonoma di Trento:

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Giandomenico FALCON

  Luigi MANZI

  (ordd. 32 e 34/2014)

 

Avv. STATO: Gabriella D'AVANZO

 

per Federazione Lavoratori della

conoscenza - CGIL (**):

  Vittorio ANGIOLINI

  Isetta BARSANTI MAUCERI

  Luca FORMILAN

  (ordd. 143, 144, 248 e 249/2012)

 

per Confederazione generale italiana del

lavoro - CGIL (**):

  Amos ANDREONI

  Vittorio ANGIOLINI

  (ordd. 143, 144, 248 e 249/2012)

CORAGGIO (*) Costituita fuori

termine.

(**) Interveniente ad

adiuvandum, costituito

fuori termine.
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per CODACONS - Coordinamento di

associazioni per la tutela dell'ambiente e dei

diritti di utenti e consumatori e per

Associazione per la difesa dei diritti civili

della scuola (**):

  Carlo RIENZI

  (ordd. 143, 144, 248 e 249/2012; 32 e     

   34/2014)

 

per Federazione GILDA - UNAMS (**)

   Tommaso de GRANDIS

   Vincenzo DE MICHELE

   (ord. 249/2012)



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 17 maggio 2016 - 							3

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ric. 31/2015 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

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

- art. 1, c. 609°,  che  modifica art. 3 bis decreto-legge

13/08/2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in

legge 14/09/2011 n. 148 (rel. Cartabia, pt. 4/6);

- art. 1, c. 611° e 612° (rel. Morelli, pt. 5/6);

- art. 1, c. 629° lett. b), 632° e 633° (rel. Zanon, pt. 6/6)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2015 - Disposizioni in materia di servizi pubblici locali

-  Previsione che gl i  ent i  local i  par tecipano

obbligatoriamente  agli enti di governo degli  ambiti o

bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'art. 3-bis

del decreto-legge 13/08/2011 n. 138 - Previsione che

qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di

governo, il Presidente della Regione esercita, previa

diffida all'ente locale ad adempiere, i poteri sostitutivi;

 

Previsione che le Regioni, le Province autonome di

Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di

commercio, industria, artigianato e agricoltura, le

università e gli istituti di istruzione universitaria

pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1°

gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione

delle società e delle partecipazioni societarie

direttamente o indirettamente possedute;

 

Imposta sul valore aggiunto - Operazioni effettuate nei

confronti di enti pubblici - Previsione che, per le

cessioni di beni e per le prestazioni di servizi eseguite

nei confronti di enti pubblici, l'imposta sul valore

aggiunto  è in ogni caso versata dai medesimi soggetti

pubblici allo Stato, secondo modalità e termini fissati

con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

[c.d. split payment])

 

- rif. artt. 3, 117, c. 3° e 4°, 118 e 123 Costituzione; art.

3, c. 2°, Statuto Regione Veneto; art. 1, c. 90°, legge

07/04/2014 n. 56;

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

- rif. artt. 3, 97, 117, c. 1°, 118 e 119 Costituzione;

per Regione  Veneto:

  Ezio ZANON

  Luca ANTONINI

  Luigi MANZI

 

Avv. STATO: Stefano VARONE

CARTABIA

MORELLI

ZANON
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direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 18/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Abruzzo

artt. 3 e 4 legge Regione Abruzzo 12/11/2014 n. 40

 

(Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione

Abruzzo - Riduzione dei canoni delle locazioni relative

al patrimonio di edilizia residenziale pubblica in regime

di canone concordato con contratto non ancora stipulato

alla data del 30 settembre 2014;

Energia - Norme della Regione Abruzzo - Opere per le

quali è stata negata l'intesa - Previsione che la soluzione

per la quale vi è stato il diniego sarà valutata entro sei

mesi, di concerto con gli organi statali competenti e in

ottemperanza al principio di leale collaborazione, con le

soluzioni alternative elaborate dalla Regione, al fine di

scegliere la proposta che accolga nel modo più

completo possibile le ragioni alla base del diniego e che

abbia minore impatto ambientale e sismico)

 

- rif. artt. 81, c. 3°, 97, 117, c. 2°, lett. m), e 3°, e 118, c.

1°, Costituzione; artt. 14 quater, c. 3°, e 29, c. 2° ter,

legge 08/08/1990 n. 241; art.  29, c. 2°, lett. g), decreto

legislativo 31/03/1998 n. 112; art. 1, c. 7°, lett. n), e 8°,

lett. b), n. 2), legge 23/08/2004 n. 239

Avv. STATO: Vincenzo RAGO

 

per Regione  Abruzzo:

  Manuela de MARZO

  Stefania VALERI

SCIARRA

4 confl. enti 5/2015 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

Deliberazione Corte dei conti - Sezione regionale di

controllo per il Veneto 22/04/2015 n. 227

 

(Corte dei conti - Deliberazione della Sezione regionale

di controllo per il Veneto, con cui si è esercitato il

controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari  regionali

in relazione all'esercizio 2014)

 

- rif. artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122 e

123 Costituzione; artt. 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40,

41, 42, 46 e 48 Statuto Regione Veneto; decreto-legge

10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in

legge 07/12/2012 n. 213

per Regione  Veneto:

  Ezio ZANON

  Mario BERTOLISSI

  Vittorio DOMENICHELLI

  Francesco ROSSI

  Luigi MANZI

 

Avv. STATO: Pio Giovanni MARRONE

BARBERA




