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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 135/2017 ord. 5 luglio 2017 Consiglio di

Stato

- Trisciuoglio Massimo c/

Minis te ro  de l l ' i s t ruz ione ,

dell'università e della ricerca

art. 2, c. 4° bis, decreto-legge 07/04/2004, n. 97,

convertito, con modificazioni, in legge 04/06/2004, n.

143

 

(Istruzione pubblica - Abilitazione all'insegnamento alla

classe di concorso 77/A - Condizioni per l'ammissione

al corso abilitante-

Requisito dell'aver prestato servizio, per almeno 360

giorni, nella classe di concorso 77/A, consistente in

un'attività di insegnamento di uno strumento musicale

nella scuola secondaria di primo grado)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per Trisciuoglio Massimo:

  Tommaso de GRANDIS

  Vincenzo DE MICHELE

  Sergio GALLEANO

 

Avv. STATO: Federico BASILICA

AMATO

2 ord. 120/2015 ord. 27 marzo 2015 Tribunale

r e g i o n a l e  g i u s t i z i a

amministrativa di Trento 

- Impresa Mazzotti Romualdo

spa c/ Provincia autonoma di

Trento e Gruppo Adige Bitumi

spa

art. 17, c. 2°, legge Provincia autonoma di Trento

23/10/2014, n. 9

 

(Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di

T r e n t o  -  D i s p o s i z i o n i  p r o c e s s u a l i  s u l l a

procedimentalizzazione del soccorso istruttorio -

Applicabilità esclusivamente alle procedure i cui bandi

[o lettere di invito] sono pubblicati successivamente

all'entrata in vigore della norma censurata)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; art. 8, c. 1°,

nn. 1 e 17, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

per Provincia autonoma di Trento:

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Giuliana FOZZER

  Luigi MANZI

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

3 ord. 49/2015 o r d .  1 2  n o v e m b r e  2 0 1 4

T r i b u n a l e  d i  P a l e r m o

- Todaro Antonino c/ Cassa

nazionale di previdenza e

assistenza forense

artt. 10 e 22, c. 2°, legge 20/09/1980, n. 576

 

(Previdenza - Cassa nazionale della previdenza forense

- Avvocato pensionato INPS iscritto alla Cassa

nazionale della previdenza forense per lo svolgimento

di attività libero professionale - Obbligo di versamento

contributivo non utile al trattamento previdenziale.

- Avvocato pensionato INPS esercente attività libero

professionale - Mancata richiesta di iscrizione alla

Cassa nazionale della previdenza forense - Sanzioni)

 

- rif. artt. 3, 38 e 53 Costituzione

per Todaro Antonino:

  Antonino TODARO

  Massimiliano MARINELLI

 

per Cassa nazionale di previdenza e

assistenza forense:

  Massimo LUCIANI

 

Avv. STATO: Giustina NOVIELLO

AMOROSO

4 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. 732° e 733° (rel. Carosi, pt. 6/8)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2014 - Meccanismo di definizione anticipata dei

procedimenti giudiziari pendenti in tema di canoni di

concessioni demaniali marittime)

 

- rif. art. 3 Costituzione; art. 48 e segg. Statuto speciale

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; art. 1, c. 2° e

3°, decreto legislativo 25/05/2001, n. 265; art. 9, c. 2° e

5°, decreto legislativo 01/04/2004, n. 111

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Giandomenico FALCON

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Wally FERRANTE

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

5 ric. 10/2016 Provincia autonoma di Bolzano

c/ Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 28/12/2015, n. 208; discussione limitata a:

- art. 1, c. 709°, 711° secondo periodo, 723° lett. a),

terzo periodo, e 730° (rel. Carosi, pt. 3/4)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato [legge di stabilità 2016] - Concorso alla

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica -

Previsione che, nelle entrate e nelle spese finali, in

termini di competenza, è considerato il fondo

pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della

quota riveniente dal ricorso all'indebitamento - Previsto

obbligo per gli enti locali, in caso di incapienza, di

versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme

residue - Previsto recupero in caso di mancato

versamento delle predette somme residue nell'anno

successivo a quello di inadempienza - Previsto obbligo

per le Regioni e le Province autonome di definizione dei

criteri di virtuosità e modalità operative, previo

confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e,

ove non istituiti, con i rappresentanti regionali delle

autonomie locali - Previsto obbligo per gli enti locali di

comunicazione all'ANCI, all'UPI e alle Province

autonome, entro il 15 aprile ed il 15 settembre, degli

spazi finanziari di cui necessitano per effettuare

impegni in conto capitale, ovvero, gli spazi finanziari

che sono disposti a cedere - Previsione che gli spazi

finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto

capitale non rilevano ai fini del conseguimento del

saldo di cui al comma 710)

 

- rif. artt. 3, 117, c. 2°, 3°, 4° e 6°, 118, 119 (art. 10

legge costituzionale 18/10/2001, n. 3), 120 e 136

Costituzione; artt. 4 n. 7), 8 n. 1), 9 n. 10), 79, 80, 81,

87, 88, 99, 100, 103, 104 e 107 Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, di

cui al decreto legislativo 16/03/1992, n. 268

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Renate von  GUGGENBERG

  Stephan BEIKIRCHER

  Cristina BERNARDI

  Laura FADANELLI

  Michele COSTA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

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

6 ric. 13/2016 Regione autonoma Sardegna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 28/12/2015, n. 208; discussione limitata a:

- art. 1, c. 711° (rel. Carosi, pt. 2/2 )

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato [legge di stabilità 2016] - Previsto concorso delle

Regioni e Province autonome alla realizzazione degli

obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle

disposizioni di cui ai commi da 707 a 734)

 

- rif. artt. 3, 81, 117 e 119 Costituzione; artt. 7 e 8

Statuto speciale per la Sardegna

per Regione autonoma Sardegna:

  Sandra TRINCAS

  Massimo LUCIANI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

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

7 ric. 20/2016 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 28/12/2015, n. 208; discussione limitata a:

- art. 1, c. 709°, 711° secondo periodo, 723° lett. a),

terzo periodo, e 730° (rel. Carosi, pt. 2/4)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2016 - Previsione che gli enti di cui al comma 1 dell'art.

9 della legge n. 243 del 2012, concorrono alla

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel

rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734

dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che costituiscono

principi fondamentali di coordinamento della finanza

pubblica - Previsione che, limitatamente all'anno 2016,

nelle entrate e nelle spese finali, in termini di

competenza, è considerato il fondo pluriennale

vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota

riveniente dal ricorso all'indebitamento - Previsione che

gli enti locali, in caso di incapienza, sono tenuti a

versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme

residue - Modalità del recupero in caso di mancato

versamento delle predette somme residue nell'anno

successivo a quello di inadempienza - Previsione che le

Regioni e le Province autonome definiscono i criteri di

virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede

di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituiti,

con i rappresentanti regionali delle autonomie locali -

Previsione che gli enti locali comunicano all'ANCI,

all'UPI e alle Province autonome, entro il 15 aprile ed il

15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per

effettuare impegni in conto capitale, ovvero, gli spazi

finanziari che sono disposti a cedere)

 

- rif. artt. 3, 97, c. 2°, 119 e 120 Costituzione; artt. 79,

81, 104 e 107 Statuto per il Trentino-Alto Adige; art. 2

decreto legislativo 16/03/1992, n. 266; art. 27 legge

05/05/2009, n. 42; accordo tra Stato, Regione autonoma

Trentino-Alto Adige e Province autonome 15/10/2014,

approvato con delibera della Provincia autonoma di

Trento 20/10/2014, n. 1790

per Provincia autonoma di Trento:

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Giandomenico FALCON

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

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

8 ric. 28/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Veneto

legge Regione Veneto 30/12/2016, n. 30;

discussione limitata a:

 

- artt. 29, c. 3° e 4°, 30, c. 1° e 2°, 31, c. 1°, 33 e 34, c.

3° e 4° (rel. Cartabia, pt. 2/5)

 

- art. 111, c. 2°, 3°, 4°, 5°, 7° e 8° (rel. Coraggio, pt.

5/5)

 

- artt. 6, c. 5°, e 20 (rel. Sciarra, pt. 1/5)

 

- artt. 79, c. 1°, e 83 (rel. de Pretis, pt. 4/5) 

 

- artt. 63, c. 7°, 68, c. 1°, 95, c. 2°, 4° e 5° (rel. Barbera,

pt. 3/5)

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto -

Previsione, in presenza di riorganizzazioni dell'area

tecnico-amministrativa degli enti del servizio sanitario

regionale derivanti dall'istituzione dell'Azienda per il

governo della sanità della Regione Veneto-Azienda

Zero, della riduzione permanente dei fondi per la

contrattazione integrativa del personale dirigenziale di

un importo pari ai risparmi derivanti dalla diminuzione

delle strutture complesse.

Previsione della destinazione dei risparmi conseguiti

dagli enti del S.S.R. per effetto delle riorganizzazioni di

cui al comma precedente, in quota parte dalla Regione

alla costituzione ed integrazione dei fondi per la

contrattazione integrativa del personale dell'Azienda

Zero.

Professori e ricercatori universitari svolgenti attività

assistenziale in aziende ospedaliere universitarie -

Attribuzione di un'eventuale indennità integrativa, a

carico del S.S.R., necessaria ad assicurare un

trattamento economico complessivo non inferiore a

quello del personale del S.S.N. di pari anzianità e grado.

Collegio dei revisori delle aziende sanitarie locali -

Previsione del diritto al rimborso delle sole spese vive e

documentate, per effetto del loro trasferimento in

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Chiarina AIELLO

 

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luigi MANZI

CARTABIA

CORAGGIO

SCIARRA

de PRETIS

BARBERA
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diverse sedi aziendali nell'esercizio delle loro funzioni -

Esclusione dei rimborsi per spese di vitto, alloggio e

viaggio per il trasferimento tra la residenza o domicilio

del componente e la sede legale dell'Azienda sanitaria.

Chiusura definitiva delle gestioni liquidatorie delle

soppresse USL al 31 dicembre 2016 e successione, in

tutti i rapporti giuridici e processuali delle stesse, delle

Aziende sanitarie, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Autorizzazione ed accreditamento delle strutture

sanitarie, socio sanitarie e sociali - Attribuzione alla

Giunta regionale, con esclusione del Comune, della

competenza in materia di autorizzazione alla

realizzazione degli ospedali di comunità, delle unità

territoriali e degli hospice

 

Energia - Impianti a biomassa, a biogas e gas di

discarica e di processi di depurazione di potenza

superiore ai 1.000 e ai 3.000 KW - Previsione di

distanze minime rispetto alle residenze civili sparse e

concentrate.

Previsione di vincoli di conformità pianificatoria alla

localizzazione.

Prevista possibilità di autorizzazione in zona agricola,

esclusivamente se richiesti dall'imprenditore agricolo a

titolo principale.

Prevista possibilità per la giunta regionale di emanare

provvedimenti esplicativi e di indirizzo in merito

all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 111

della legge regionale n. 30 del 2016

 

Sicurezza pubblica - Istituzione del servizio regionale di

controllo e vigilanza - Previsione per il personale di

polizia provinciale trasferito al servizio regionale di

vigilanza del mantenimento della qualifica di agente di

polizia giudiziaria.

Previdenza - Modifiche alla legge regionale n. 37/2014

istitutiva dell'Agenzia Veneta per l'innovazione nel

settore primario - Previsione per i dirigenti e dipendenti

del mantenimento dell'iscrizione all'INPS - Gestione

dipendenti pubblici - ex Gestione INPDAP - ex Cassa

Pensioni Dipendenti Enti Locali.
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Impresa ed imprenditore - Agevolazioni concesse

al l ' imprendi tor ia  femmini le  -  Previs ione,  in

considerazione della crisi economica del settore

produttivo regionale, che non si procede, in caso di

violazioni di cui alle lett. b), c) e d) del d.P.R. n. 314 del

2000, alla revoca e al recupero dell'aiuto, o al recupero

degli aiuti già revocati.

Banca e istituti di credito - Limitazione degli interventi

sul fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito

Centrale spa - Limitazione dell ' intervento in

controgaranzia del fondo di Mediocredito Centrale Spa

alle sole garanzie rilasciate dai Confidi avente sede

operativa in Veneto.

 

Paesaggio - Attribuzione alla Giunta regionale del

potere di procedere, nelle more dell'approvazione del

piano paesaggistico, alla ricognizione degli immobili e

delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico e

delle aree tutelate per legge di cui, rispettivamente, agli

artt. 136 e 142 del Codice dei beni culturali.

Acque ed acquedotti - Previsione della possibilità di

interventi di manutenzione degli alvei, di opere

idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi

d'acqua, senza necessità di autorizzazione paesaggistica.

Miniere, cave e torbiere - Attività di lavorazione e

stoccaggio presso cave non estinte di materiali di scavo

derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche limitata

ai materiali qualificabili come sottoprodotto.

Divieto di apertura per 9 anni di nuove cave di sabbia e

ghiaia.

Prevista possibilità di ampliamento delle cave di sabbia

e ghiaia non estinte, subordinata al volume massimo

assentito ai singoli operatori richiedenti e ad una soglia

massima prestabilita di validità almeno triennale dei

volumi estraibili per ciascuna Provincia)

 

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

Costituzione; art. 26 legge 18/12/1973, n. 836; legge

26/07/1978, n. 417 e succ. mod. ed integr.; art. 6, c. 1°,

legge 23/12/1994, n. 724; art. 2, c. 14°, legge

28/12/1995, n. 549; art. 16 legge 31/12/2009, n. 196;

art. 8 ter, c. 3°, decreto legislativo 30/12/1992, n. 502;
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art. 6 decreto legislativo 21/12/1999, n. 517; artt. 2 e 20

decreto legislativo 30/06/2011, n. 123; art. 16, c. 4° e

5°, decreto-legge 06/07/2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, in legge 15/07/2011, n. 111

 

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

decreto legislativo 16/03/1999, n. 79; art. 12, c. 10°,

decreto legislativo 29/12/2003, n. 387; paragrafi 1.2,

14.5, 17.1 e 17.2 decreto interministeriale 10/09/2010

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. h) e o), Costituzione; art. 5

legge 07/03/1986, n. 65; art. 57, c. 2°, lett. b), codice di

procedura penale

 

- rif. artt. 3, 41, 117, c. 1° e 2°, lett. e), e 120, c. 1°,

Costituzione; artt. 12, 13, c. 1° e 9°, e 20, c. 1°, decreto

Presidente della Repubblica del 28/07/2000, n. 314; artt.

49, 56, 106 e 107 Trattato sul Funzionamento

dell'Unione europea

 

- rif. artt. 3, 3, c. 1°, 41, 117, c. 2°, lett. m) e s),

Costituzione; artt. 135, c. 1°, 143, c. 1°, 2° e 9°, 146 e

149 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; artt. 183, c.

1°, lett. qq), e 184 bis decreto legislativo 03/04/2006, n.

152; art. 12, c. 2°, decreto-legge 31/05/2014, n. 83,

convertito, con modificazioni, in legge 29/07/2014, n.

106, come modificato da art. 25, c. 2°, decreto-legge

12/09/2014, n. 133, convertito, con modificazioni, in

legge 11/11/2014, n. 164; artt. 4, c. 1° e 2°, e 5 decreto

del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e

del mare 10/08/2012, n. 161; artt. 6 e 10, c. 3°,

Protocollo d'Intesa tra Ministero per i beni e le attività

culturali e Regione Veneto 15/07/2009
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 53/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Marche

art. 1, c. 1°, legge Regione Marche 09/03/2015, n. 7

 

(Caccia - Norme della Regione Marche - Disposizioni

per il prelievo venatorio in deroga - Previsione che "è

comunque consentito il prelievo in deroga allo storno

[Sturnus vulgaris] praticato in prossimità di nuclei

vegetazionali produttivi sparsi, a tutela della specificità

delle coltivazioni regionali")

 

- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. s), Costituzione; artt. 5, c.

1°, lett. a), e 9 direttiva CE 30/11/2009, n. 147; art. 19

bis legge 11/02/1992, n. 157

per Presidente del Consiglio dei ministri: 

  Avv. STATO Pio Giovanni MARRONE

 

per Regione Marche:

  Stefano GRASSI

PROSPERETTI




