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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 92/2016 ord. 29 marzo 2016 Tribunale

regionale delle acque pubbliche

di Milano 

- Edipower Spa c/ Ministero

dello Sviluppo economico e

altri

art. 15, c. 6° quinquies, decreto-legge 31/05/2010 n. 78,

convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010 n.

122

 

(Energia - Proroghe di concessioni di grandi derivazioni

idroelettriche - Previsione che le somme incassate dai

Comuni, versate dai concessionari antecedentemente

alla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2008,

sono definitivamente trattenute dai Comuni stessi)

 

- rif. artt. 3, 24, 42, 97, 113 e 136 Costituzione

per Edipower Spa:

  Fabio TODARELLO

  Federico NOVELLI

 

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

ZANON

2 ordd. 3, 4, 5 e 6/2016 4 ordinanze 8 ottobre 2015

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale  per  la  Pugl ia

art. 21, c. 7°, legge Regione Puglia 25/02/2010 n. 4

 

(Lavoro - Medici incaricati definitivi degli istituti

penitenziari - Orario di lavoro - Tetto massimo di

quarantotto ore settimanali)

 

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

per R. P. G. e altri:

  Giacomo VALLA

  (ord. 5/2016)

 

per Regione Puglia:

  Sabina Ornella di LECCE

  Mariangela ROSATO

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

3 ric. 79/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Trento

art. 4 legge Provincia autonoma di Trento 03/06/2015 n.

9

 

(Imposte e tasse - Norme della Provincia autonoma di

Trento - Tassa automobilistica provinciale - Esenzione,

a partire dal 1° gennaio 2015, per gli autoveicoli e i

motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di

anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati

di interesse storico o collezionistico, iscritti nei registri

Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano

Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico Federazione

motociclistica italiana, Registro storico dell'Automobile

club d'Italia - Assoggettamento dei medesimi veicoli, in

caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di

circolazione forfettaria annua)

 

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. e), e 3°, e 119, c. 2°,

Costituzione; art. 63 legge 21/11/2000 n. 342, come

modificato da art. 1, c. 666°, legge 23/12/2014 n. 190;

art. 1 decreto Presidente della Repubblica 05/02/1953 n.

39; art. 73 decreto Presidente della Repubblica

31/08/1972 n. 670

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Pio Giovanni MARRONE

 

per Provincia autonoma di Trento:

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Giandomenico FALCON

  Luigi MANZI

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

4 ric. 95/2015 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 19/06/2015 n. 78, convertito, con

modificazioni, in legge 06/08/2015 n. 125; discussione

limitata a:

- artt. 9 bis, 9 ter, c. 1°, lett. a) e b), 2°, 3°, 4°, 5°, 8° e

9°, 9 quater, c. 1°, 2°, 4°, 5°, 6° e 7°, e 9 septies, c. 1° e

2° (rel. Carosi, pt. 3/3)

 

(Sanità pubblica - Razionalizzazione delle spese del

Servizio sanitario nazionale - Norme del decreto-legge

n. 78 del 2015 - Obbligo per gli enti del SSN, con

riguardo all'acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella

A allegata al medesimo decreto-legge, di proporre ai

fornitori una rinegoziazione dei contratti in essere che

assicuri una riduzione su base annua del 5 per cento del

loro valore complessivo - Disciplina della possibilità di

recesso in mancanza di accordo;

Obbligo per gli enti del SSN di proporre ai fornitori di

dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in

essere per ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i

volumi di acquisto senza modifica della durata

contrattuale, tenendo conto dei prezzi unitari messi a

disposizione dal Ministero della salute - Estensione

dell'obbligo di rinegoziazione dei contratti di acquisto

di beni e servizi a quelli previsti dalle concessioni di

lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla

locazione finanziaria di opere pubbliche e dal contratto

di disponibilità;

Individuazione con decreto del Ministro della Salute,

previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-

Regioni, delle condizioni di erogabilità e delle

indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle

prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale -

Imposizione a totale carico dell 'assistito delle

prestazioni erogate al di fuori delle suddette condizioni

- Obbligo per gli enti del SSN di effettuare controlli

sulla conformità delle prescrizioni mediche alle

condizioni e indicazioni ministeriali, e, in caso di

comportamento prescrittivo non conforme, di adottare

nei confronti del medico prescrittore una riduzione del

trattamento economico accessorio e nei confronti del

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luca ANTONINI

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

CAROSI
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medico convenzionato con il SSN una riduzione delle

quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di

lavoro e dell 'accordo integrativo regionale -

Responsabilità del direttore generale in caso di mancata

adozione dei suddetti provvedimenti da parte dell'ente;

Obbligo per le Regioni o gli enti del Servizio sanitario

nazionale di ridefinire i tetti di spesa annui degli

erogatori privati accreditati delle prestazioni di

specialistica ambulatoriale interessati dalle condizioni

di erogabilità e indicazioni di appropriatezza definite

con decreto ministeriale e di stipulare o rinegoziare i

relativi contratti - Obbligo altresì di rideterminare per il

2015 il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la

spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale

complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1

per cento del valore complessivo della relativa spesa

consuntivata per l'anno 2014;

Riduzione del livello di finanziamento del Servizio

sanitario nazionale, a cui concorre lo Stato, dell'importo

di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015)

 

- rif. artt. 3, 5, 32, 97, 117, c. 2°, 3° e 4°, 118, 119 e 120

Costituzione; art. 5, lett. g), legge costituzionale

20/04/2012 n. 1; art. 11 legge 24/12/2012 n. 243
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 97/2015 Regione Liguria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 9 septies decreto-legge 19/06/2015 n. 78, convertito,

con modificazioni, in legge 06/08/2015 n. 125

 

(Sanità pubblica - Razionalizzazione delle spese del

Servizio sanitario nazionale - Norme del decreto-legge

n. 78 del 2015 - Rideterminazione del livello di

finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui

concorre lo Stato - Riduzione dell'importo di 2.352

milioni di euro a decorrere dal 2015)

 

- rif. artt. 3, 32, 77, 97, 117, in particolare c. 2°, 3° e 4°,

118, 119, e 120 Costituzione; artt. 2, c. 6°, e 8 legge

05/05/2009 n. 42; artt. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 decreto

legislativo 06/05/2011 n. 68; art. 1, c. 398°, lett. c),

legge 23/12/2014 n. 190; Patto per la salute per gli anni

2014-2016 del 10/07/2014

per Regione Liguria:

  Barbara BAROLI MARINIELLO

  Giuseppe Franco FERRARI

 

per Presidente del Consiglio ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

CAROSI

6 ric. 44/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Piemonte

art. 1, c. 1° e 2°, legge Regione Piemonte  16/05/2016 n.

11 (il primo sostituisce c. 3° e il secondo aggiunge c. 3°

bis ad art. 10 legge Regione Piemonte 14/05/1991 n. 21)

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Piemonte -

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia

farmaceutica - Previsione che nelle farmacie aperte al

pubblico sono impiegabili apparecchi di autodiagnostica

destinati ad effettuare le prestazioni analitiche di prima

istanza;

Previsione che negli esercizi commerciali, individuati in

base all'art. 5 del decreto-legge n. 223 del 2006, è

consentito l'impiego di apparecchi di autodiagnostica

rapida, limitatamente al rilevamento di prima istanza di

trigliceridi, glicemia e colesterolo totale, secondo le

modalità stabilite da disposizioni della Giunta

regionale)

 

- rif. artt. 32 e 117, c. 3°, Costituzione; art. 1 decreto

legislativo 03/10/2009 n. 153; Decreto Ministro della

Salute 16/12/2010

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

 

per Regione Piemonte:

  Gabriele PAFUNDI

  Giovanna SCOLLO

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

7 ric. 41/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

art. 16 legge Regione Molise 04/05/2016 n. 4

 

(Ambiente -  Norme del la  Regione Molise -

Conferimento all'Agenzia regionale per la Protezione

Ambientale del Molise [ARPAM] di funzioni

amministrative regionali in materia di ambiente ed

energia - Attribuzione, in ragione del riordino delle

funzioni non fondamentali esercitate dalle Province, di

funzioni in materia di inquinamento atmosferico ed

impianti termici)

 

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. p) e s), e 118 Costituzione; art.

1 decreto-legge 04/12/1993 n. 496, convertito, con

modificazioni, in legge 21/01/1994 n. 61; art. 1, c. 85°,

87°, 89° e 91°, legge 07/04/2014 n. 56

per Presidente del Consiglio dei ministri:

   Avv. STATO Massimo

SALVATORELLI

CORAGGIO

8 ric. 22/2016 R e g i o n e  L o m b a r d i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 49 legge 28/12/2015 n. 221

 

(Ambiente - Rifiuti - Miscelazioni non vietate in base

all'art. 187 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Previsione della

non sottoposizione ad autorizzazione e a prescrizioni o

limitazioni ulteriori rispetto a quella previste per legge)

 

- rif. artt. 11, 97, 117, c. 1°, 2° e 3°, e 118 Costituzione;

artt. 17, 23 e 24 direttiva 2008/98/CE del 19/11/2008;

artt. 3 quinquies, c. 2°, 178 (come sostituito da art. 2, c.

1°, d.lgs. 3/12/2010, n. 205), 188 e 208 decreto

legislativo 03/04/2006 n. 152

per Regione Lombardia:

  Piera PUJATTI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Giacomo AIELLO

de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 26/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Veneto

art. 12, c. 1°, 2°, 3° e 4°, legge Regione Veneto

23/02/2016 n. 7

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Veneto - Legge di stabilità regionale 2016 - Istituzione

del fondo regionale denominato "Fondo regionale per il

patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti

colpiti dalla criminalità", destinato ad assicurare il

patrocinio a spese della Regione nei procedimenti

penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da

almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro il

patrimonio o contro la persona, siano accusati di

eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio

colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria

attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di

un'offesa ingiusta;

Istituzione del fondo regionale denominato "Fondo

regionale per il patrocinio legale ed il sostegno alle

spese mediche degli addetti delle Polizie locali e delle

Forze dell'ordine)

 

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

art. 32 legge 22/05/1975 n. 152; art. 18 decreto-legge

25/03/1997 n. 67, convertito, con modificazioni, in

legge 23/05/1997 n. 135; Titolo III decreto legislativo

30/03/2001 n. 165

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Chiarina AIELLO

 

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Pierpaolo ALEGIANI

  Luigi MANZI

BARBERA




