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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 52/2019 ord. 20 luglio 2018 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- Dirpubblica - Federazione del

Pubblico Impiego e altri c/

Agenzia delle dogane e dei

monopoli e altri

artt. 4 bis e 4 bis, c. 2°, decreto-legge 19/06/2015, n. 78,

convertito, con modificazioni, in legge 06/08/2015, n.

125, e successive modificazioni

 

(Impiego pubblico - Disposizioni per la funzionalità

operativa delle agenzie fiscali - Previsione che autorizza

le agenzie fiscali ad annullare le procedure concorsuali

per la copertura di posti dirigenziali bandite, e non

ancora concluse, e a indire concorsi pubblici, per un

corrispondente numero di posti, per soli esami, da

concludere entro il 31 dicembre 2018 - Previsione che

consente ai dirigenti delle agenzie fiscali di delegare,

previa procedura selettiva con criteri oggettivi e

trasparenti, a funzionari della terza area, con

un'esperienza professionale di almeno cinque anni

nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei

posti oggetto delle procedure concorsuali, le funzioni

relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione

interinale, per una durata non eccedente l'espletamento

dei concorsi e, comunque, non oltre il 31 dicembre

2018, con conferimento, a detti funzionari, di nuove

posizioni organizzative)

 

- rif. artt. 3, 51, 77, in particolare 77, c. 2°, 97, in

particolare 97, c. 2° e 4°, e 136 Costituzione

per Dirpubblica - Federazione del Pubblico

Impiego:

  Avv. Carmine MEDICI

 

Avv. Stato: Massimo SALVATORELLI

Avv. Stato: Giulio BACOSI

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

2 ord. 167/2019 ord. 3 giugno 2019 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- Dirpubblica - Federazione del

pubblico impiego c/ Agenzia

delle entrate

art. 1, c. 93°, lett. a), b), c), d) ed e), legge 27/12/2017,

n. 205

 

(Impiego pubblico - Organizzazione dell'Agenzia delle

entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli -

Previsione che autorizza l'istituzione, mediante i

rispettivi regolamenti di organizzazione, di posizioni

organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata

responsabilità, alta professionalità o particolare

specializzazione - Individuazione delle modalità di

conferimento, dei destinatari, dei poteri attribuiti ai

titolari delle posizioni, delle modalità di articolazione

delle posizioni organizzative.

Disciplina delle modalità di accesso alla qualifica

dirigenziale mediante procedura concorsuale pubblica -

Previsione dell'esonero dalla procedura preselettiva per

i candidati dipendenti delle predette Agenzie in

possesso di determinati requisiti)

 

- rif. artt. 3, 51, 97 e 136 Costituzione

per Dirpubblica - Federazione del pubblico

impiego:

  Avv. Carmine MEDICI

 

  Avv. Stato: Gianfranco PIGNATONE

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

3 ric. 46/2019 Regione Puglia c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

artt. 1, c. 833°, 835° e 841°, e 3, quest'ultimo in

combinato disposto con art. 3, tabella 2, missione 2, e

tabella 2, missione 2, programma 3, legge 30/12/2018,

n. 145,

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Comuni, Province e

Città metropolitane - Legge di bilancio 2019 -

Attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di un

contributo, per l'anno 2019 e per l'anno 2020, per

rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici -

Concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto

ordinario - Omessa previsione della riassegnazione alle

Regioni, subentrate nell'esercizio delle funzioni non

fondamentali delle Province e delle Città metropolitane,

delle relative risorse.

Omessa previsione del trasferimento alle Regioni delle

risorse inerenti il minor gettito IRAP conseguente

all'applicazione della misura prevista dall'art. 1, comma

20, della legge n. 190 del 2014)

 

- rif. artt. 117, 119, c. 1° e 4°, e 120, c. 2°, ultimo

periodo, Costituzione

per Regione Puglia:

  Avv. Pierluigi BALDUCCI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Paolo GENTILI

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

4 ric. 35/2019 Regione Toscana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 1, c. 300°, 360°, 361°, 362°, 364° e 365°, legge

30/12/2018, n. 145

 

(Impiego pubblico - Legge di bilancio 2019 - Previsione

dell'indizione di concorsi pubblici unici per figure

professionali omogenee e dell'individuazione, con

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di

modalità di reclutamento semplificate - Applicazione

delle modalità semplificate di reclutamento alle

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,

del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Applicazione del le  modal i tà  semplif icate  di

reclutamento, adottate con decreto del Ministro per la

pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 17, comma

3, della legge n. 400 del 1988, alle amministrazioni

pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto

legislativo n. 165 del 2001.

Utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per il

reclutamento del personale presso le amministrazioni

pubbliche, banditi successivamente alla data di entrata

in vigore della legge n. 145 del 2018, esclusivamente

per i posti messi a concorso - Abrogazione della facoltà,

per le amministrazioni, di limitare il numero degli

eventuali idonei.

Estensione temporale dei limiti di validità delle

graduatorie - Condizioni per l'utilizzo delle graduatorie

approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 la

cui validità è prorogata sino al 30 settembre 2019)

 

- rif. artt. 5, 97, 117, c. 3° e 4°, 118, 119, c. 1°, 2° e 4°, e

120 Costituzione

per Regione Toscana (*):

  Avv. Lucia BORA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianfranco PIGNATONE

SCIARRA (*) Atto di rinuncia, dep.

28/01/2020
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 37/2019 Regione  au tonoma Val le

d 'Aosta c/  Presidente del

Consigl io dei  ministr i

art. 1, c. 300°, 360°, 361°, 362°, 363°, 364° e 365°,

legge 30/12/2018, n. 145; art. 9 bis, c. 1°, lett. a),

decreto-legge 14/12/2018, n. 135, convertito, con

modificazioni, in legge 11/02/2019, n. 12

 

(Impiego pubblico - Legge di bilancio 2019 - Previsione

dell'indizione di concorsi pubblici unici per figure

professionali omogenee e dell'individuazione, con

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di

modalità di reclutamento semplificate - Applicazione

delle modalità semplificate di reclutamento alle

amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,

del decreto legislativo n. 165 del 2001 - Utilizzazione

delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del

personale presso le amministrazioni pubbliche, banditi

successivamente alla data di entrata in vigore della

legge n. 145 del 2018, esclusivamente per i posti messi

a concorso - Estensione temporale dei limiti di validità

delle graduatorie - Condizioni per l'utilizzo delle

graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31

dicembre 2013 la cui validità è prorogata sino al 30

settembre 2019 - Abrogazione della facoltà, per le

amministrazioni, di limitare il numero degli eventuali

idonei - Applicazione delle previsioni dei commi 361,

363 e 364 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 alle

procedure concorsuali per l'assunzione del personale

medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite

dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario

nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020)

 

- rif. artt. 3, 5, 97, 117, c. 2°, 3° e 4°, in combinato

disposto con art. 10 legge costituzionale 18/10/2001, n.

3, e 120 Costituzione; artt. 2, c. 1°, lett. a) e b), 3, lett.

l), 4 e 38 Statuto speciale per la Valle d'Aosta

per Regione autonoma Valle d'Aosta:

  Avv. Francesco Saverio MARINI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianfranco PIGNATONE

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

6 ric. 62/2019 Regione Toscana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 14 ter, c. 1°, decreto-legge 28/01/2019, n. 4,

convertito, con modificazioni, in legge 28/03/2019, n.

26

 

(Impiego pubblico - Utilizzazione delle graduatorie

concorsuali per l'accesso al pubblico impiego -

Previsione che le amministrazioni pubbliche possono

utilizzare le graduatorie dei concorsi per il reclutamento

del personale esclusivamente per la copertura dei posti

messi a concorso, nonché di quelli che si rendono

disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle

graduatorie medesime, in conseguenza della mancata

costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di

lavoro con i candidati dichiarati vincitori)

 

- rif. artt. 5, 97, 117, c. 3° e 4°, 118, 119, c. 1°, 2° e 4°, e

120 Costituzione

per Regione Toscana (*):

  Avv. Lucia BORA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianfranco PIGNATONE

SCIARRA (*) Atto di rinuncia, dep.

28/01/2020
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 52/2019 Regione Calabria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 10 bis, c. 1°, lett. a), b), e) e f), 6°, 7°, 8° e 9°,

decreto-legge 14/12/2018, n. 135, convertito, con

modificazioni, in legge 11/02/2019, n. 12

 

(Trasporto pubblico - Disciplina del trasporto di persone

mediante servizi pubblici non di linea - Servizio di

noleggio con conducente [NCC] - Modalità di

svolgimento e di organizzazione del servizio.

In subordine:

Prenotazione del servizio presso la rimessa o la sede

dell'impresa.

Sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni fino

alla piena operatività del registro nazionale.

Previsione che il vettore possa disporre di ulteriori

rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima

Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio

del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa

comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa

raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28

febbraio 2019.

Disciplina derogatoria, in ragione delle specificità

territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole

Regioni Sicilia e Sardegna, che consente che

l'autorizzazione rilasciata da un Comune sia valida

sull'intero territorio regionale entro il quale devono

essere situate una sede operativa e almeno una rimessa -

Disciplina derogatoria, per le sole Regioni Sicilia e

Sardegna, che consente agli operatori NCC di non fare

rientro alla rimessa dopo il  primo servizio -

Sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni fino

alla piena operatività del registro nazionale)

 

- rif. artt. 3, 9, 41, 117, c. 1°, 2°, lett. e), e 4°, 118, c. 1°,

e 120 Costituzione; artt. 49, 56, 101, 102, 103, 104,

105, 106, 107, 108 e 109 Trattato sul f*unzionamento

dell'Unione europea

per Regione Calabria:

  Avv. Demetrio VERBARO

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Vincenzo NUNZIATA

 

per Associazione EFFE SERVIZI e

C.RO.NO. Service Soc. Coop. (*):

  Avv. Pietro TROIANIELLO

 

per Federazione Nazionale UGL Taxi e altri

(**):

  Avv. Marco GIUSTINIANI

  Avv. Nico MORAVIA

de PRETIS (*) Interveniente ad

adiuvandum

(**) Interveniente ad

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

8 ric. 51/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Veneto

art. 1, c. 1°, lett. b) e c), legge Regione Veneto

08/02/2019, n. 6

 

(Caccia - Norme della Regione Veneto - Addestramento

e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio -

Modalità ed effetti dell'iscrizione al Registro dei

falconieri - Autorizzazione della Regione ad addestrare

ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno.

Ist i tuzione di  apposite zone con periodi per

l ' addes t ramento  e  l ' a l l enamento  de i  fa lch i ,

accompagnati anche dai cani, con l'abbattimento di

fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili -

Previsione che la Regione può avvalersi dei falconieri

in possesso di requisiti specifici per svolgere attività di

controllo o di dissuasione di specie invasive, nonché

attività di riabilitazione dei rapaci in difficoltà)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 18 e 19, c.

2°, legge 11/02/1992, n. 157

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gabriella PALMIERI

  Avv. Stato Francesca MORICI

 

per Regione Veneto:

  Avv. Ezio ZANON

  Avv. Luigi MANZI

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

9 ric. 36/2019 Regione Lazio c/ Presidente del

Consiglio dei ministri

art. 1, c. 857°, 865° e 866°, legge 30/12/2018, n. 145

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica -

Legge di bilancio 2019 - Misure quantitative per la

realizzazione degli  obiett ivi  programmatici  -

Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali e rispetto

dei tempi di pagamento dei debiti commerciali -

Obbligo per le Regioni e le Province autonome, per

quanto riguarda gli enti del Servizio sanitario nazionale

che non rispettino i tempi di pagamento, di integrare i

contratti dei relativi direttori generali e dei direttori

amministrativi, inserendo uno specifico obiettivo volto

al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del

riconoscimento dell'identità di risultato - Previsione di

singoli scaglioni di modulazione del riconoscimento

della predetta quota dell'indennità in base ai giorni di

ritardo registrati e alla riduzione del debito commerciale

residuo - Previsione del raddoppio della quota di

indennità di risultato da destinare all'obiettivo di

riduzione dei termini di pagamento nel caso in cui le

Regioni non abbiamo provveduto a richiedere

l'anticipazione di liquidità e non abbiano effettuato il

pagamento entro i termini previsti - Previsione che le

Regioni sono tenute a trasmettere una relazione al

Tavolo di verifica per gli adempimenti regionali di cui

all'art. 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, anche ai fini e

per gli  effett i  dell 'erogazione della quota di

finanziamento del Servizio sanitario regionale di cui

all'art. 2, comma 68, lett. c), della legge n. 191 del

2009)

 

- rif. artt. 3, 5, 97, 114, 117, c. 3°, 4° e 6°, 118, c. 1° e

2°, e 120, c. 2°, Costituzione; decreto legislativo

26/07/2017, n. 126; Patto per la salute 2019/2021

per Regione Lazio:

  Avv. Francesco Saverio MARINI

  Avv. Rodolfo MURRA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Massimo SALVATORELLI

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

10 ric. 38/2019 Regione Siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 1, c. 857°, 859°, 862° e 863°, legge 30/12/2018, n.

145

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2019 - Misure quantitative per la realizzazione degli

obiettivi programmatici - Anticipazioni di liquidità agli

enti territoriali e rispetto dei tempi di pagamento dei

debiti commerciali - Raddoppio dell'accantonamento,

denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, nel

caso in cui le Regioni non abbiano provveduto a

richiedere l'anticipazione di liquidità e non abbiano

effettuato il pagamento dei debiti entro i termini

previsti)

 

- rif. artt. 3, 97, c. 2°, 117, c. 4°, e 120 Costituzione;

artt. 20 e 36 Statuto della Regione Siciliana

per Regione Siciliana:

  Avv. Marina VALLI

  Avv. Vincenzo FARINA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Massimo SALVATORELLI

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

11 ric. 39/2019 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 1, c. 857°, 865° e 866°, legge 30/12/2018, n. 145

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica -

Legge di bilancio 2019 - Misure quantitative per la

realizzazione degli  obiett ivi  programmatici  -

Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali e rispetto

dei tempi di pagamento dei debiti commerciali -

Obbligo per le Regioni e le Province autonome, con

riguardo agli enti del Servizio sanitario nazionale che

non rispettino i tempi di pagamento dei debiti, di

integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei

direttori amministrativi, inserendo uno specifico

obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini

del riconoscimento dell'identità di risultato.

Previsione che le Regioni a statuto speciale e le

Province autonome di Trento e di Bolzano relazionano

al Tavolo di verifica per gli adempimenti regionali

istituito presso il Ministero dell'economia e delle

finanze sullo stato di applicazione del comma 865

dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018.

Raddoppio delle misure di cui ai commi 862, 864 e 865

dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 nei confronti degli

enti di cui al comma 849 del medesimo art. 1, che non

abbiano richiesto l'anticipazione di liquidità e che non

abbiano effettuato il pagamento dei debiti entro i

termini)

 

- rif. artt. 3, 117, c. 3°, 119, in relazione ad art. 10 legge

costituzionale 18/10/2001, n. 3, e 120, c. 2°,

Costituzione; artt. 8, 8, n. 1, 9, 9, n. 10, 16, Tabella VI

e, in particolare, 79 Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige; art. 2 decreto legislativo 16/03/1992, n. 266

per Provincia autonoma di Trento:

  Avv. Giandomenico FALCON

  Avv. Nicolò PEDRAZZOLI

  Avv. Luigi MANZI

 

per  Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Massimo SALVATORELLI

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

12 ric. 45/2019 Provincia autonoma di Bolzano

c/ Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 1, c. 865° e 866°, legge 30/12/2018, n. 145

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica -

Legge di bilancio 2019 - Misure quantitative per la

realizzazione degli  obiett ivi  programmatici  -

Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali e rispetto

dei tempi di pagamento dei debiti commerciali -

Obbligo per le Regioni e le Province autonome, con

riguardo agli enti del Servizio sanitario nazionale che

non rispettino i tempi di pagamento dei debiti, di

integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei

direttori amministrativi, inserendo uno specifico

obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini

del riconoscimento dell'identità di risultato - Previsione

che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome

di Trento e di Bolzano relazionano sullo stato di

applicazione di tale adempimento al Tavolo per la

verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa

del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano)

 

- rif. artt. 3, 117, 119 e 120, in relazione ad art. 10 legge

costituzionale 18/10/2001, n. 3, Costituzione; artt. 4, n.

7, 8, n. 1, 9, n. 10, 16, Titolo II, Titolo VI, 79, 103, 104

e 107 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 2

decreto Presidente della Repubblica del 28/03/1975, n.

474; art. 2 decreto legislativo 16/03/1992, n. 266;

decreto legislativo 16/03/1992, n. 268; accordo tra

Stato, Regione Trentino-Alto Adige e Province

autonome 15/10/2014

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Avv. Renate von GUGGENBERG

  Avv. Stephan BEIKIRCHER

  Avv. Cristina BERNARDI

  Avv. Laura FADANELLI

  Avv. Michele COSTA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Massimo SALVATORELLI

ANTONINI




