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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 154/2015 ord. 17 marzo 2015 Corte

d'appello di Reggio Calabria

- V. R.

art. 12 sexies, c. 1°, decreto-legge 08/06/1992 n. 306,

convertito, con modificazioni, in legge  07/08/1992 n.

356

 

(Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità

organizzata - Ipotesi particolari di confisca -

Ricettazione)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per V. R.:

   Francesco CALABRESE

 

Avv. STATO: Maurizio GRECO

FRIGO

2 ord. 176/2015 ord. 20 aprile 2015 Magistrato

di sorveglianza di Padova

- C. G.

art. 35 ter legge 26/07/1975 n. 354, come  inserito da

art. 1, c. 1°, decreto-legge 26/06/2014 n. 92, convertito,

con modificazioni, in legge 11/08/2014 n. 117

 

(Ordinamento penitenziario - Rimedi  risarcitori

conseguenti  a l la  violazione del l 'ar t .  3  del la

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di

soggetti detenuti o internati)

 

- rif. artt. 3, 24, 27, c. 3°, e 117, c. 1°,  Costituzione, in

relazione ad art. 3 Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali

per C. G.:

  Giovanni GENTILINI

 

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI

LATTANZI

3 ord. 12/2014 o r d .  1 3  d i c e m b r e  2 0 1 3

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale per la Sardegna

- Armeni Emanuele ed altri c/

Regione Sardegna e Provincia

di Cagliari

art. 1, c. 4°, legge Regione autonoma Sardegna

28/06/2013 n. 15; art. 1, c. 115°, terzo periodo, legge

24/12/2012 n. 228; art. 12, c. 1°, 3° e 4°, decreto-legge

14/08/2013 n. 93, convertito, con modificazioni, in

legge 15/10/2013 n. 119

 

(Comuni, province e città metropolitane - Norme della

Regione Sardegna - Commissariamento delle province

storiche di Cagliari, Nuoro e Sassari, oggetto di

cessazione anticipata dei loro organi elettivi)

 

- rif. artt. 3, 5, 114 e 118 Costituzione; artt. 3, prima

parte, e 43 Statuto Regione autonoma Sardegna

per Regione Sardegna:

  Tiziana LEDDA

  Massimo LUCIANI

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

4 ordd. 173/2014 e

31/2015

ord. 12 maggio 2014 Tribunale

di Cagliari

- Cabitza Flavio ed altri c/

Presidenza del Consiglio dei

ministri e Ministero dell'Interno

 

ord. 12 agosto 2014 Tribunale

di Trieste

- Simeoni Federico ed altri c/

Presidenza del Consiglio dei

ministri e Ministero dell'Interno

artt. 12, c. 9°, 21, c. 1°, n. 1) e 3), e 22, c. 2° e 3°, legge

24/01/1979 n. 18, come modificati da legge 20/02/2009

n. 10

 

(Elezioni - Elezione dei membri del Parlamento

Europeo spettanti all'Italia - Sistema elettorale - Liste di

candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi

politici espressi dalla minoranza di lingua francese della

Valle d'Aosta, di lingua tedesca della Provincia di

Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia -

Prevista possibilità di partecipare alle elezioni in

coalizione con altre liste, con l'unico limite che si tratti

di una lista presente in tutte le circoscrizioni -

Conseguente possibilità soltanto a queste liste di

sottrarsi alla soglia di sbarramento del 4 per cento su

scala nazionale.

Norme speciali di deroga rispetto alla soglia di

sbarramento - Limitazione alle sole minoranze

linguistiche aventi uno Stato di riferimento [francese

della Valle d'Aosta, tedesca della Provincia di Bolzano

e slava del Friuli-Venezia Giulia] - Conseguente

esclusione della minoranza friulianofona)

 

- rif. artt. 2, 3, 48, c. 2°, e 51, c. 1°, Costituzione

per Cabitza Flavio, Golme Sarah e Andrea

Pattarozzi:

  Felice Carlo BESOSTRI

  Anna FALCONE

  Giuseppe SBISA'

  (ord. 173/2014)

 

per Carboni Mario, Zedda Paolo Flavio e

Murru Pietro:

  Felice Carlo BESOSTRI

  Anna FALCONE

  Giuseppe SBISA'

  Luisa ARMANDI

  (ord. 173/2014)

 

per Simeoni Federico ed altri:

  Felice Carlo BESOSTRI

  Enrico BULFONE

  (ord. 31/2015)

 

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

ZANON



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 14 giugno 2016 - 							3

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 10/2014 Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia c/ Presidente del

Consiglio dei ministri

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

-  art. 1, c. 711°, 712°, 715°, 723°, 725°, 727° e 729°

(rel. Carosi, pt. 7/8)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2014 - Conferma del meccanismo dell'accantonamento

sulle quote spettanti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia

e Valle d'Aosta e alle Province autonome di

compartecipazione ai tributi erariali di cui all'art. 13,

comma 17, decreto-legge 06/12/2011 n. 201)

 

- rif. artt. 3, 119, c. 1°,  2° e 4°, Costituzione; artt. 4, n.

1 bis), 48, 49, 51, c. 2°, 54, 63 e 65 Statuto speciale

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; art. 6, c. 2°,

decreto legislativo 02/01/1997 n. 8; art. 9 decreto

legislativo 02/01/1997 n. 9; art. 1, c. 159°, legge

13/12/2010 n. 220; art. 4 decreto Presidente della

Repubblica 23/01/1965 n. 114

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Giandomenico FALCON

 

Avv. STATO: Wally FERRANTE

CAROSI

6 ric. 45/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Abruzzo

art. 8 legge Regione Abruzzo 08/01/2015 n. 1

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo -

Disciplina della fase transitoria dell'accreditamento

delle strutture socio sanitarie - Previsione che le

strutture di cui all'art. 35 della legge regionale 30 aprile

2009, n. 6, come modificata dalla legge regionale 12

gennaio 2012, n. 3, nonché quelle che fino all'anno

2014 hanno erogato prestazioni socio sanitarie in

esecuzione di "Progetti Obiettivo" approvati ai sensi

dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, possono continuare ad erogare le stesse

prestazioni fino al 31 dicembre 2015, in attesa della

puntuale ridefinizione della normativa regionale di

conclusione della fase di accreditamento delle

medesime, fermo restando l'obbligo del possesso dei

requisiti strutturali ed organizzativi)

 

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; art. 1, c. 796°, lett. t),

legge 27/12/2006 n. 296

Avv. STATO: Filippo BUCALO

 

per Regione  Abruzzo:

  Stefania VALERI

  Manuela de MARZO

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

7 ric. 16/2014 R e g i o n e   L o m b a r d i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 1, c. 325° e 441°, legge 27/12/2013 n. 147

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2014 - Commissariamento delle amministrazioni

provinciali - Previsione di commissariamenti nei casi  di

scadenza naturale del mandato nonché di cessazione

anticipata degli organi provinciali che intervengono in

una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014

- Previsione che i commissariamenti già avviati e quelli

di nuova attivazione cessano al 30 giugno 2014)

 

- rif. artt. 1, 3, 5, 81, 97, 114, 117, c. 1°, 136 e  VIII

disp. trans. e fin. Costituzione; Carta europea

dell'autonomia locale 15/10/1985, ratificata con legge

30/12/1989 n. 439; artt. 15, c. 2°, e 21 legge 24/12/2012

n. 243

per Regione  Lombardia:

  Giandomenico FALCON

  Luigi MANZI

 

Avv. STATO: Wally FERRANTE

CORAGGIO

8 ric. 20/2014 Regione Piemonte c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 1, c. 325° e 441°, legge 27/12/2013 n. 147

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2014 -  Commissar iamento  del le  Province  -

C o m m i s s a r i a m e n t o  " s t r a o r d i n a r i o "  d e l l e

amministrazioni provinciali, di cui all'art. 1, comma

115, della legge 24/12/2012 n. 228, nei casi di scadenza

naturale del mandato nonché di cessazione anticipata

degli organi provinciali che intervengono tra il 1°

gennaio e il 30 giugno 2014 - Cessazione al 30 giugno

2014 dei commissariamenti già avviati e di quelli di

nuova attivazione)

 

- rif. artt. 1, 3, 5, 81, 97, 114, 117, c. 1°, 136 e  VIII

disp. trans. e fin. Costituzione; legge costituzionale

24/04/2012 n. 1; Carta europea dell'autonomia locale

15/10/1985, ratificata con legge 30/12/1989 n. 439; artt.

15, c. 2°, e 21 legge 24/12/2012 n. 243

per Regione  Piemonte:

  Giandomenico FALCON

  Giovanna SCOLLO

  Luigi MANZI

 

Avv. STATO: Wally FERRANTE

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

9 ric. 48/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Basilicata

artt. 12, c. 1°, 16, c. 3°, 27, 29 e 61 legge Regione

Basilicata 27/01/2015 n. 5

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata -

Spesa per l'acquisto di prestazioni da privato -

Previsione che la spesa per prestazioni di specialistica

ambulatoriale, assistenza ospedaliera ed assistenza

riabilitativa da privato accreditato, sostenuta dalle ASL

negli anni 2015 e 2016, non può essere superiore al

costo consuntivato sostenuto nell'anno 2013, al netto

della mobilità sanitaria attiva;

Tariffe per prestazioni sanitarie - Previsione che la

Giunta regionale definisce le tariffe delle prestazioni

sanitarie nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 5

del D.M. 18 ottobre 2012, anche attraverso valutazioni

comparative della qualità e dei costi rispetto alle

prestazioni da erogare e previa verifica dell'equilibrio

economico del servizio sanitario regionale ovvero con

ricorso a risorse finanziarie del bilancio regionale

a l l 'uopo des t ina te  in  sede  d i  asses tamento ,

compatibilmente con i più generali equilibri di bilancio

- Previsione che, nelle more della definizione delle

predette tariffe da parte della Giunta regionale, si

applica, a partire dal 1° gennaio 2015, la remunerazione

per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti,

assis tenza ospedal iera di  r iabi l i tazione e  di

lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica

ambulatoriale definite dal Decreto del Ministero della

salute del 18 ottobre 2012 - Previsione che le

prestazioni sanitarie erogate in regime di mobilità

sanitaria attiva sono remunerate sulla base delle tariffe

definite dal tavolo nazionale della mobilità sanitaria

interregionale;

Impiego pubblico - Previsto stanziamento di una somma

di euro 100.000 per ciascun esercizio finanziario 2015-

2017, destinata a finanziare i Comuni che promuovono

assunzioni in ruolo, per i lavoratori impiegati in attività

socialmente utili, nonché in lavori di pubblica utilità;

Porti e aeroporti - Sistema aeroportuale integrato della

Basilicata - Previsione della sottoscrizione di quote

Avv. STATO: Wally FERRANTE AMATO Atto di rinuncia,

limitatamente ad artt. 16 e

12, c. 1°, (quest'ultimo per

la sola parte oggetto di

modifiche normative da

parte della Regione

Basilicata), dep. il

26/11/2015.
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consortili della Società Consorzio Aeroporto Salerno

Pontecagnano   s.c. a r.l., per un limite massimo di euro

280.000 per l'anno 2015, di euro 300.000 per l'esercizio

finanziario 2016 e di euro 1.400.000 per l'anno 2017;

Assistenza - Rete territoriale del volontariato lucano -

Previsione del potere della Giunta regionale di stipulare

convenzioni con i centri di servizio, i cui oneri potranno

gravare su programmi cofinanziati  da risorse

comunitarie o in generale sulle risorse della

programmazione regionale unitaria)

 

- rif. artt. 81, c. 3°, e 117, c. 3°, Costituzione
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

10 ric. 21/2012 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione autonoma

Sardegna

artt. 7, c. 1°, lett. f), 18, 20, 23, c. 6° e 7°, legge Regione

autonoma Sardegna 21/11/2011 n. 21

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Sardegna

- Modifiche alla legge regionale n. 4/2009, recante

disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia

mediante il rilancio del settore edilizio - Interventi di

adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio

esistente, di ampliamento per le costruzioni in zona

agricola, di ampliamento degli immobili a finalità

turistico-ricettiva, di demolizione e costruzione e sul

patrimonio edilizio pubblico - Modifiche alle condizioni

di ammissibilità degli interventi - Prevista realizzazione

in deroga alle previsioni dei regolamenti edilizi e degli

strumenti urbanistici comunali vigenti e in deroga alle

vigenti disposizioni normative regionali;

Paesaggio - Norme della Regione Sardegna - Modifiche

alla legge regionale n. 28/1998, in materia di tutela

paesistica - Semplificazione delle procedure di

autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve

entità - Prevista possibilità per la Giunta regionale di

individuare ulteriori forme di semplificazione, in

conformità ai principi contenuti nel d.P.R. 09/07/2010

n. 139;

Modifiche alla legge regionale n. 22/1984, recante

norme per la classificazione delle aziende ricettive;

Paesaggio - Modifiche alla legge regionale n. 19/2011,

recante provvidenze per lo sviluppo del turismo

golfistico  - Previsione che la Giunta regionale attivi la

procedura di cui all'art. 11 della legge regionale n.

4/2009, proponendo gli adeguamenti al Piano

paesaggistico regionale per consentire la realizzazione

di nuove strutture residenziali e ricettive connesse ai

campi da golf, anche in ambito costiero, sino alla

distanza di 1000 metri dalla linea di battigia e di 500

metri per le isole minori)

 

- rif. artt. 9, 117, c. 2°, lett. l) ed s), e 118, c. 3°,

Costituzione; direttiva 96/82/CE del 09/12/1996; art. 3

Statuto speciale Regione Sardegna

Avv. STATO: Angelo VENTURINI

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Tiziana LEDDA

  Massimo LUCIANI 

  Paolo STELLA RICHTER

MODUGNO Atto di rinuncia

limitatamente ad art. 23,

dep. 08/06/2015;

accettazione della rinuncia,

dep. 12/05/2016.
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 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. 224° (rel. Prosperetti, pt. 3/7)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2015 - Finanziamento dell'acquisto di materiale rotabile

su gomma per i servizi di trasporto pubblico locale -

Previsione che le modalità di attuazione e la ripartizione

delle risorse su base regionale sono stabilite, secondo

criteri prefissati, con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza

permanente Stato-Regioni)

 

- rif. artt. 5, 117, c. 4°, 119, c. 5°, e 120 Costituzione

per Regione Campania:

  Maria d'ELIA

  Beniamino CARAVITA di TORITTO

  Almerina BOVE

 

Avv. STATO: Chiarina AIELLO

PROSPERETTI




