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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 249/2015 ord. 22 maggio 2015 Consiglio

di Stato 

- Lega Toscana delle autonomie

locali e Lega delle Autonomie

Local i  (Legautonomie)  c/

Comune di Lastra a Signa

art. 271, c. 2°, decreto legislativo 18/08/2000 n. 267

 

(Enti locali - Prevista possibilità di distacco temporaneo

di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e

regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem,

della Cispel)

 

- rif. artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 Costituzione

per Lega Toscana delle autonomie locali:

  Giuseppe MORBIDELLI

 

per Lega delle autonomie locali

(Legautonomie):

  Fabio CINTIOLI

  Fabio ELEFANTE

  Domenico IELO

  Luca Raffaello PERFETTI

  Mariangela DI GIANDOMENICO

 

Avv. STATO: Marina RUSSO

CRISCUOLO

2 ord. 208/2015 ord. 4 giugno 2015 Consiglio di

Stato 

- Cassa nazionale di previdenza

ed assistenza a favore dei

do t t o r i  commerc i a l i s t i  -

CNPADC, G. R. e A. W. c/

Ministero dell'Economia e delle

Finanze e Ministero del Lavoro

e delle Politiche sociali

art. 8, c. 3°, decreto-legge 06/07/2012 n. 95, convertito,

con modificazioni, in legge 07/08/2012 n. 135

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti

per la revisione della spesa pubblica - Riduzione delle

spese degli enti pubblici non territoriali - Previsione che

gli enti e gli organismi costituiti anche in forma

societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non

ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato [nella

specie, le Casse di Previdenza e, in particolare, la Cassa

Nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori

commercialisti] adottano interventi di razionalizzazione

per la riduzione della spesa per consumi intermedi in

modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure

indicate nel periodo precedente, che le somme derivanti

da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito

capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30

giugno di ciascun anno e che per l'anno 2012 il

versamento avviene entro il 30 settembre)

 

- rif. artt. 2, 3, 23, 35, 36, 38, 53 e 97 Costituzione

per Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza a favore dei dottori

commercialisti - CNPADC:

  Aristide POLICE

  Filippo DEGNI

 

Avv. STATO: Amedeo ELEFANTE

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

3 ord. 115/2015 ord. 20 febbraio 2015 Tribunale

di Bolzano

- Zerzer Serafin c/ Tschenett

Adrian e Provincia autonoma di

Bolzano

art. 20 ter, c. 1°, lett. b) e d), e 4°, ultimo paragrafo,

legge Provincia autonoma di Bolzano 21/01/1987 n. 2,

come aggiunto da art. 1 legge Provincia autonoma di

Bolzano 16/07/2002 n. 9

 

(Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni -

Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Cessione

di  beni  immobil i  t rasferi t i  dal lo Stato e  da

amministrazioni statali alla Provincia - Prevista

comunicazione [prima della modifica della norma

censurata  con legge provincia le  n .  6 /2007]

dell'intenzione di vendere ai titolari di un diritto di

preferenza, mediante affissione dell'elenco di beni

nell'albo del comune in cui si trovano gli immobili,

anziché mediante lettera raccomandata)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Stephan BEIKIRCHER

  Cristina BERNARDI

  Laura FADANELLI

  Renate von GUGGENBERG

  Michele COSTA

CORAGGIO

4 ord. 117/2015 ord. 2 marzo 2015 Tribunale di

Ravenna

- B. R. c/ INPS

art. 3, c. 8°, legge 29/05/1982 n. 297

 

(Previdenza - Norme in materia pensionistica - Diritto

alla neutralizzazione dei periodi di contribuzione per

disoccupazione nei limiti del quinquennio e dei

contributi obbligatori, dei contributi di disoccupazione e

dei contributi per integrazione salariale, anche oltre il

limite del quinquennio, sempre che, nell'uno e nell'altro

caso, gli stessi periodi contributivi non siano necessari

per l'integrazione al minimo)

 

- rif. artt. 3, 36 e 38 Costituzione

per INPS:

  Luigi CALIULO

  Sergio PREDEN

  Antonella PATTERI

 

Avv. STATO: Vincenzo RAGO

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

5 ord. 207/2015 ord. 21 maggio 2015 Tribunale

amministrativo regionale per la

Calabria

- M. L. c/ Regione Calabria ed

altri

art. 1, c. 1°, legge Regione Calabria 03/06/2005 n. 12

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria -

Disposizioni in materia di nomine e personale -

Decadenza automatica degli organi di vertice delle

società controllate o partecipate alla data di

proclamazione del Presidente della Giunta [spoil

system])

 

- rif. artt. 3, 97, e 98 Costituzione

per M. L. in proprio e n.q. di legale

rappresentante di FinCalabra Spa:

  Giancarlo POMPILIO

  Renato ROLLI

  Claudia PARISE

 

per Regione Calabria:

  Giuseppe NAIMO

ZANON

6 ord. 175/2015 ord. 1 dicembre 2014 Tribunale

di Napoli

- I. G., G. P. e F. V. c/ Regione

Campania ed INPS

art. 19, c. 2° e 5°, legge Regione Campania 19/01/2007

n. 1

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Campania -

Personale assunto dalla Regione Campania ai sensi

delle leggi regionali 6 febbraio 1990, n. 4, 24 febbraio

1990, n. 8, e 15 gennaio 1991, n. 1 - Previsione che il

periodo di servizio prestato presso gli enti di

provenienza, antecedentemente all'immissione nei ruoli

speciali regionali, è riconosciuto ai soli fini giuridici -

Previsione che gli oneri contributivi derivanti dalla

valorizzazione del periodo stesso, ai fini del trattamento

di quiescenza e di previdenza, sono ad esclusivo carico

dei diretti  interessati e versati per il  tramite

dell 'amministrazione regionale)

 

- rif. artt. 81, c. 3°, e 117, c. 2°, lett. o), Costituzione

per INPS:

  Antonino SGROI

  Lelio MARITATO

  Carla D'ALOISIO 

  Emanuele DE ROSE

PROSPERETTI



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 22 novembre 2016 - 							4

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 71/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Calabria

artt. 2 (in particolare c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e

14°) e 5 (in particolare c. 4°), legge Regione Calabria

27/04/2015 n. 11

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Calabria - Riduzione dal 2015 della spesa per personale,

beni e servizi degli enti sub-regionali, nelle misure

indicate per ciascuno di essi attraverso linee di indirizzo

della Giunta regionale - Applicabilità alle Aziende e

agli enti del servizio sanitario regionale;

Blocco delle procedure di accreditamento di nuove

strutture socio-sanitarie per alcune prestazioni che

determinino spese eccedenti la disponibilità del bilancio

regionale sul capitolo U6201021301, UPB 6.2.01.02)

 

- rif. artt. 117, c. 3°, e 120 Costituzione; art. 2, c. 80°,

88° e 95°, legge 23/12/2009 n. 191; Accordo per il

piano di rientro dal disavanzo nel settore sanitario tra

Regione Calabria, Ministero della Salute e Ministero

dell'Economia e delle Finanze del 17/12/2009; punti 4),

5) e 6) deliberazione  Consiglio dei ministri 12/03/2015

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Enrico DE GIOVANNI

 

per Regione  Calabria:

  Giuseppe NAIMO

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

8 ric. 89/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione siciliana

artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27, c. 1°, n.

3, lett. e), e 33 [in particolare c. 1°, n. 2), lett. a)], legge

Regione siciliana 04/08/2015 n. 15

 

(Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della

Regione siciliana in materia di liberi Consorzi comunali

e Città metropolitane - Articolazione organica dei liberi

Consorzi comunali non costituenti Città metropolitane -

Istituzione di quattro organi [Presidente, Assemblea,

Giunta, Adunanza elettorale] e determinazione, per

ognuno, di funzioni, composizione e meccanismi di

elezione;

Articolazione organica delle Città metropolitane -

Istituzione di quattro organi [Sindaco metropolitano,

Conferenza metropolitana, Giunta metropolitana,

Adunanza elettorale metropolitana] - Previsione della

elettività del Sindaco e della Giunta e relativa disciplina

- Attribuzione all'Adunanza elettorale del potere di

approvare la mozione di sfiducia al  Sindaco

metropolitano;

Individuazione delle indennità da attribuire per le

cariche negli organi degli enti di area vasta;

Funzioni proprie del libero Consorzio comunale in

materia di organizzazione del territorio e della tutela

dell'ambiente - Competenza ad organizzare e gestire i

servizi nonché a localizzare e realizzare gli impianti di

smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque,

quando i Comuni singoli o associati non possono

provvedervi;

Previsto svolgimento da parte della Regione di funzioni

proprie già attribuite alle ex Province siciliane, ai sensi

della legge regionale n. 9 del 1986 - Inclusione tra esse

di quelle in materia di tutela dell'ambiente ed attività di

prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche

mediante vigilanza sulle attività industriali)

 

- rif. artt. 3, 5, 51, 117, c. 2°, lett. e), p), s), e 3°, e 118,

c. 2°, Costituzione; artt. 14, 15 e 17 Statuto speciale

Regione siciliana; art. 142 e seguenti (in particolare c.

3° medesimo articolo e artt. 147 e 200, c. 1°) decreto

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Marco CORSINI

MORELLI
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legislativo 03/04/2006 n. 152; art. 3 bis, c. 1° e 1° bis,

decreto-legge 13/08/2011 n. 138, convertito, con

modificazioni, in legge 14/09/2011 n. 148; art. 1, c. 7°,

8°, 9°, 19°, 20°, 24°, 25°, 51° e seguenti (in particolare

c. 55° e 63°) e 84°, legge 07/04/2014 n. 56
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 85/2015 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 1, c. 44°, 47°, lett. f), 66°, 180° e 181°, legge

13/07/2015 n. 107

 

(Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione

e formazione - Previsione che l'offerta formativa dei

percorsi di istruzione e formazione professionale è

definita dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca;

Previsione che, con decreto del Ministro dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca,  sono emanate linee

guida per conseguire specifici obiettivi, tra i quali

quello di prevedere che le fondazioni possono attivare

nel territorio provinciale altri percorsi di formazione,

anche in filiere diverse;

Norme  conce rnen t i  l a  r e t e  sco las t i ca  e  i l

d imens ionamento  deg l i  i s t i t u t i ;

Previsione che il Governo è delegato ad adottare decreti

legislativi al fine di provvedere al riordino, alla

semplificazione e alla codificazione delle disposizioni

legislative in materia di istruzione - Indicazione dei

principi e criteri direttivi da adottare nei suddetti decreti

legislativi)

 

- rif. artt. 97, 117, c. 2°, lett. n), 3° e 4°, 118 e  120

Costituzione

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

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

10 ric. 88/2015 Regione Puglia c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 1, c. 29°, 47°, 66°, 68°, 69°, 74°, 126°, 153°, 155°,

162°, 171°, 181°, lett. e), n. 1.3), e 183°, legge

13/07/2015 n. 107

 

(Istruzione - Riforma del sistema nazionale di istruzione

e formazione - Previsione che il  dirigente scolastico, di

concerto con gli organi collegiali, può individuare

percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e

a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti

nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei

talenti;

Previsione che, con decreto del Ministro dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, sono emanate linee

guida al fine di favorire le misure di semplificazione e

di promozione degli istituti tecnici superiori, in vista

della realizzazione di specifici obiettivi;

Previsione che gli uffici scolastici regionali definiscono

l'ampiezza degli ambiti territoriali nei quali sono

articolati i ruoli del personale docente - Criteri di

individuazione degli ambiti territoriali;

Previsione che, con decreto del dirigente preposto

a l l ' u f f i c io  s co la s t i co  r eg iona le ,  l ' o rgan ico

dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali;

Previsione che, con decreto del Ministro dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, è costituito annualmente

un ulteriore contingente di posti non facenti parte

dell'organico dell'autonomia, né disponibili, per il

personale a tempo indeterminato, per operazioni di

mobilità o assunzioni in ruolo;

Definizione degli ambiti territoriali e delle reti;

Istituzione di un fondo per la valorizzazione del merito

de l  pe r sona le  docen te  p resso  i l  Min i s t e ro

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Previsione che, al fine di favorire la costruzione di

scuole innovative, il  Ministro dell 'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto,

d ' intesa con la  Strut tura  di  missione per  i l

coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di

riqualificazione dell'edilizia scolastica, provvede a

ripartire le risorse e ad individuare i criteri per

per Regione Puglia:

  Marcello CECCHETTI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

AMATO
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l ' acquis iz ione  da  par te  de l le  Regioni  de l le

manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari

delle aree oggetto di intervento e interessati alla

costruzione di una scuola innovativa;

Indizione, con decreto del Ministro dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, di una procedura

concorsuale avente ad oggetto proposte progettuali

relative a interventi di edilizia scolastica;

Previsione che le Regioni sono tenute a fornire al

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge, il monitoraggio completo dei piani di

edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e

2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625,

della legge n. 296 del 2006, pena la mancata successiva

assegnazione di ulteriori risorse statali - Applicazione

delle modalità analiticamente disciplinate dal d.lgs. n.

229 del 2011;

Previsione che le Regioni sono tenute a fornire al

Ministero dell'Istruzione, entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge, il monitoraggio

completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle

annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi

dell'articolo 1, comma 625, della legge n. 296 del 2006,

pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori

risorse statali - Previsione che le relative economie

accertate all'esito del monitoraggio restano nella

disponibilità delle Regioni per essere destinate a

determinati interventi urgenti;

Previsione che il Governo è delegato ad adottare, entro

diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge,

un decreto legislativo per la  istituzione del sistema

integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino

a sei anni - Previsione di determinati standard;

Previsione che  con uno o più decreti sono raccolte per

materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli

ambiti di cui alla legge n. 107 del 2015)

 

- rif. artt. 117, c. 3° e 6°, 118, c. 1°, e 119 Costituzione
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 ric. 81/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Abruzzo

art. 5, c. 3° e 5°, legge Regione Abruzzo  21/05/2015 n.

10

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo -

Previsione che le ATER programmano l'utilizzo dei

proventi entro l'esercizio finanziario successivo

all'incasso nella misura minima dell'80 per cento per la

manutenzione degli alloggi nonché per la realizzazione

dei programmi finalizzati alla valorizzazione,

riqualificazione e all'incremento del patrimonio

a b i t a t i v o  p u b b l i c o ,  a n c h e  a t t r a v e r s o  l a

compartecipazione ai Programmi di Rigenerazione

Urbana [disciplinati dalla Giunta regionale con apposito

provvedimento da approvare entro centosessanta giorni

dall'entrata in vigore della presente legge]; la parte

residua può essere utilizzata per il ripiano dei deficit

finanziari delle ATER, desunti dai relativi bilanci.

Previsione che i Comuni con popolazione inferiore a

tremila abitanti possono utilizzare i  proventi

prioritariamente per interventi di manutenzione

straordinaria e recupero degli alloggi e che il 20 per

cento dei  proventi  può essere destinato al la

realizzazione di opere di urbanizzazione nei quartieri

dove sono localizzati immobili di edilizia residenziale

pubblica)

 

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

art. 3, c. 1°, decreto-legge 28/03/2014 n. 47, convertito,

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

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo RAGO

de PRETIS




