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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 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

- T. A. 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

- Contributo soggettivo obbligatorio - Disciplina -

Previsione dell'obbligo contributivo a carico degli

avvocati già pensionati anche dopo il limite del

quinquennio dalla maturazione del diritto a pensione,

oltre il quale la contribuzione è erogata a fondo perduto)

 

- rif. artt. 3, 38 e 53 Costituzione

per T. A.:

  Antonino TODARO

  Massimiliano MARINELLI

 

per Cassa nazionale di previdenza e

assistenza forense:

  Massimo LUCIANI

 

Avv. STATO: Giustina NOVIELLO

CRISCUOLO

2 ric. 17/2016 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

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

- art. 1, c. 241° (rel. Carosi, pt. 3/8)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2016 - Autorizzazioni per le infrastrutture energetiche

strategiche - Modificazione della disciplina delle

modalità previste in caso di mancato raggiungimento

delle intese in sede di rilascio del provvedimento

autorizzatorio per le infrastrutture energetiche

strategiche - Soppressione del riferimento alle modalità

di cui all'art. 1, comma 8°-bis, della legge n. 239 del

2004)

 

- rif. artt. 5, 117, c. 3° e 4°, 118 e 120 Costituzione

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luca ANTONINI

  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

3 ric. 18/2016 Regione Puglia c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 1, c. 239° [sostitutivo di art. 6, c. 17°, secondo e

terzo periodo, decreto legislativo 03/04/2006, n. 152], e

240°, lett. b), e c) [la prima abrogativa di art. 38 c. 1°-

bis e la seconda sostitutiva di art. 38, c. 5°, decreto-

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

in legge 11/11/2014 n. 164] legge 28/12/2015 n. 208

 

(Energia - Legge di stabilità 2016 - Norme relative alla

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi

e gassosi - Divieto nelle zone di mare poste entro dodici

miglia dalla costa o dalle aree marine e costiere protette

- Prevista salvezza, per la durata di vita utile del

giacimento, dei titoli abilitativi già rilasciati;

Previsto svolgimento delle attività con le modalità di

cui alla legge n. 9 del 1991 o a seguito del rilascio di un

titolo concessorio unico;

Limite di durata stabilito per il titolo concessorio unico

[sei anni per la fase di ricerca e trenta per quella

successiva di coltivazione, senza possibilità di

proroghe];

Abrogazione della norma del d.l. n. 133 del 2014

relativa al piano delle aree in cui sono consentite le

attività [da adottarsi con decreto del Ministro dello

Sviluppo Economico, previa intesa per le attività sulla

terraferma con la Conferenza unificata])

 

- rif. artt. 3, 5, 97, 117, c. 1° e 2°, lett. s), e 3°, 118 e 120

Costituzione; artt. 2, par. 1, e 3 [in particolare par. 2,

lett. a) e b)], direttiva 94/22/CE del 30/05/1994; legge

09/01/1991 n. 9 [in particolare, artt. 6, c. 5°, e 9, c. 8°]

per Regione Puglia:

  Stelio MANGIAMELI

  Luca ANTONINI

 

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

4 ric. 19/2016 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 1, c. 239° [sostitutivo di art. 6, c. 17°, secondo e

terzo periodo, decreto legislativo 03/04/2006, n. 152], e

240°, lett. b), e c) [la prima abrogativa di art. 38 c. 1°-

bis; la seconda sostitutiva di art. 38, c. 5°, decreto-legge

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

legge 11/11/2014 n. 164] legge 28/12/2015 n. 208

 

(Energia - Legge di stabilità 2016 - Norme relative alla

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi

e gassosi - Divieto nelle zone di mare poste entro dodici

miglia dalla costa o dalle aree marine e costiere protette

- Prevista salvezza, per la durata di vita utile del

giacimento, dei titoli abilitativi già rilasciati;

Abrogazione della norma del d.l. n. 133 del 2014

relativa al piano delle aree in cui sono consentite le

attività [da adottarsi con decreto del Ministro dello

Sviluppo Economico, previa intesa per le attività sulla

terraferma con la Conferenza unificata];

Previsto svolgimento delle attività con le modalità di

cui alla legge n. 9 del 1991 o a seguito del rilascio di un

titolo concessorio unico)

 

- rif. artt. 3, 5, 9, 97, 117, c. 1°, 2°, lett. s), 3° e 4°, 118 e

120 Costituzione; artt. 2, par. 1, e 3 [in particolare par.

2, lett. a) e b)], direttiva 94/22/CE del 30/05/1994

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Stelio MANGIAMELI

  Luca ANTONINI

  Isabella LOIODICE

 

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

5 ric. 35/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Calabria

artt. 4 e 5 legge Regione Calabria 20/04/2016 n. 10

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria -

Norme per la tutela della salute dei pazienti

nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche

- Individuazione delle attività odontoiatriche non

soggette ad autorizzazione o a segnalazione certificata

di inizio attività [SCIA] e delle attività soggette ad

autorizzazione sanitaria all'esercizio;

Esclusione dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio o a

segnalazione certificata di inizio attività [SCIA] per gli

studi odontoiatrici che effettuano esclusivamente visite

e/o diagnostica strumentale non invasiva)

 

- rif. artt. 32, 117, c. 3°, e 120, c. 2°, Costituzione; artt.

8, c. 4°, 8-bis e 8-ter decreto legislativo 30/12/1992 n.

502; art. 2, c. 80° e 95°, legge 23/12/2009 n. 191

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

CARTABIA

6 ric. 46/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione siciliana

art. 31 legge Regione siciliana 17/05/2016 n. 8

(modificativo di art. 49, c. 17°, legge Regione siciliana

07/05/2015 n. 9)

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione siciliana -

Ruolo unico della dirigenza regionale - Attribuzione di

incarichi dirigenziali al personale ex Italter e Sirap, in

via subordinata rispetto ai dirigenti già titolari di

incarico che abbiano presentato istanze per il

conferimento degli stessi, ovvero inseriti nell'elenco dei

dirigenti di ruolo privi di incarico)

 

- rif. artt. 3 e 97 Costituzione; art. 14, c. 1°, Statuto

speciale Regione siciliana

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Danilo DEL GAIZO

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

7 ric. 45/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Bolzano

artt. 1, c. 2° (sostitutivo di art. 18, c. 1°, legge Provincia

autonoma di Bolzano 15/11/2002 n. 14), 2, c. 2°

(sostitutivo di art. 24, c. 1°, legge Provincia autonoma

di Bolzano 05/03/2001 n. 7), e 17, c. 3°, legge Provincia

autonoma di Bolzano 24/05/2016 n. 10

 

(Sanità pubblica - Norme della Provincia autonoma di

Bolzano - Attività tutoriale nell'ambito del corso di

formazione specialistica in medicina generale -

Requisiti per lo svolgimento - Possesso da parte del

medico tutore di un'anzianità di convenzionamento con

il servizio sanitario nazionale o provinciale di almeno

sei anni;

Incarichi dirigenziali conferibili con contratti a tempo

determinato dal Direttore generale dell'Azienda

sanitaria - Requisiti degli aspiranti;

Tutela e sicurezza nel lavoro - Norme della Provincia

autonoma di Bolzano - Violazioni amministrative che

non danno luogo a danni irreversibili, accertate

nell'ambito dei controlli sulle imprese - Prevista

irrogazione delle relative sanzioni solo in caso di

inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni emesse

dall'autorità di controllo - Conseguente esonero da ogni

sanzione [anche ridotta] in caso di totale e tempestivo

adeguamento)

 

- rif. 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione; art. 10 legge

costituzionale 18/10/2001 n. 3; artt. 9, nn. 4), 5, e 10)

nonché combinato disposto degli artt. 5 e 9 Statuto

speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige; art. 15

septies decreto legislativo 30/12/1992 n. 502; art. 27, c.

3°, decreto legislativo 17/08/1999 n. 368; art. 13 (in

particolare, c. 2°, 3° e 4°) decreto legislativo

23/04/2004 n. 124; art. 3, n. 12), decreto Presidente

della Repubblica 28/03/1975 n. 474; art. 3, c. 1° e 5°,

decreto Presidente della Repubblica 26/01/1980 n. 197

per Presidente del Consiglio dei ministri:

   Avv. STATO Leonello MARIANI

 

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Renate von GUGGENBERG

  Stephan BEIKIRCHER

  Cristina BERNARDI

  Laura FADANELLI

  Michele COSTA

de PRETIS Atto di rinuncia,

limitatamente ad artt. 2, c.

2°, e 17, c. 3°, dep.

17/03/2017; accettazione

della rinuncia dep.

29/03/2017
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 36/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia

artt. 1, 3 [in particolare, c. 1°, lett. a)], 19 [in particolare

c. 1°, lett. a)], 9, 15 [in particolare, c. 1°, lett. c)] e 72, c.

1°, legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

08/04/2016 n. 4 [i primi tre articoli sostitutivi

rispettivamente di artt. 29, 30, c. 1°, e 7, c. 2°, legge

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 05/12/2005 n.

29; il quarto aggiuntivo di art. 85 bis e il quinto

modificativo di art. 2, c. 1°, lett. i), medesima legge

regionale; il sesto aggiuntivo di art. 6 quater, legge

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 12/05/1971 n.

19]

 

(Commercio - Norme della Regione  autonoma Friuli-

Venezia Giulia - Obbligo di chiusura degli esercizi

commerciali in determinati giorni festivi [1° gennaio,

Pasqua, lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2

giugno, 15 agosto, 1° novembre, 25 e 26 dicembre];

Centri commerciali - Introduzione della figura dei

"centri commerciali naturali" e relativa disciplina;

Medie strutture di vendita al dettaglio - Suddistinzione

in esercizi di media struttura minore e di media struttura

maggiore [rispettivamente, con superficie di vendita da

250 a 400 e da 400 a 1500 metri quadrati];

Attività di commercio alimentare o di somministrazione

di alimenti e bevande - Necessario possesso di requisiti

professionali per esercitarle nei confronti di una cerchia

limitata di persone in locali non aperti al pubblico;

Pesca - Immissioni di fauna ittica al fine di valorizzare

la pesca sportiva - Possibili tà di autorizzare

l'immissione, nei corpi idrici naturali, o artificiali di

esemplari di specie autoctone e alloctone, tra cui [alle

condizioni previste] la trota iridea e la trota fario)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. e) e s) Costituzione; artt. 4

e 6, par. 1, regolamento CE 11/06/2007 n. 708; art. 22

direttiva Consiglio d'Europa 92/43/CEE del 21/05/1992;

art. 15 direttiva Parlamento e Consiglio d'Europa

2006/123/CE del 12/12/2006; artt. 4 e 6 Statuto speciale

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; art. 4, lett. d),

e) e g), decreto legislativo 31/03/1998 n. 114; art. 3, c.

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Paolo GENTILI

 

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Massimo LUCIANI

  Daniela IURI

  Ettore VOLPE

 

per FEDERDISTRIBUZIONE -

Federazione delle Associazioni delle

Imprese e delle Organizzazioni Associative

della Distribuzione Moderna Organizzata

(*):

   Antonio D'ALOIA

   Giorgio RODERI

BARBERA (*) Interveniente ad

adiuvandum, costituito

fuori termine
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1°, lett. d-bis), decreto-legge 04/07/2006 n. 223,

convertito, con modificazioni, in legge 04/08/2006 n.

248 (come modificato da art. 31, c. 1° e 2°, decreto-

legge 06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni,

in legge 22/12/2011 n. 214); art. 41, c. 1°, lett. f), e 2°,

legge 07/07/2009 n. 88; art. 8, c. 1°, lett. e), decreto

legislativo 06/08/2012 n. 147, modificativo di art. 71, c.

6°, decreto legislativo 26/03/2010 n. 59; art. 12, c. 2° e

3°, decreto Presidente della Repubblica 08/09/1997 n.

357, come sostituiti da art. 12 decreto Presidente della

Repubblica 12/03/2003 n. 120
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 confl. enti 2/2015 Regione Puglia c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

Circolare Ministro per la Semplificazione e la pubblica

amministrazione e Ministro per gli Affari regionali e le

autonomie 29/01/2015 n. 1 (paragrafi "commi 421°,

422° e 424°")

 

(Province, Comuni e Città metropolitane - Circolare del

Ministro per la Semplificazione e la pubblica

amministrazione e del Ministro per gli Affari regionali e

le autonomie n. 1/2015, DAR Prot. 1856 del 29 gennaio

2015, recante "Linee guida in materia di attuazione

delle disposizioni in materia di personale e di altri

profili connessi al riordino delle funzioni delle province

e delle città metropolitane. Art. 1, commi da 418° a

430°, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [Legge di

stabilità 2015]" - Previsione, riguardo al comma 421°

dell'art. 1 della legge n. 190/2014, che il personale

residuo in servizio presso le Province e le Città

metropolitane è destinato allo svolgimento di specifiche

funzioni fondamentali individuate dalla legge n. 56 del

2014;

Elenchi del personale e procedure di mobilità in

relazione alle funzioni - Previsione, con riferimento alla

legge n. 56/2014, che qualora la Regione, sulla base del

precedente assetto, avesse delegato alla Provincia

l'esercizio di funzioni con connesso trasferimento di

risorse finanziarie a copertura degli oneri di personale

con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o

determinato con la Provincia, lo stesso personale è

trasferito alla Regione con le relative risorse

corr ispondent i  a l l 'ammontare  dei  precedent i

t rasfer iment i ;

Impiego pubblico - Ambito soggettivo e disciplina del

comma 424° della legge n. 190/2014 - Previsione

dell'estensione della disciplina relativa anche agli enti

dipendenti dalla Regione;

Previsione che la percentuale di turn over legata alla

facoltà di assunzioni deve essere destinata, in via

prioritaria, all'immissione dei ruoli dei vincitori di

concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie

vigenti o approvate al 1° gennaio 2015 e che le risorse

per Regione Puglia:

  Marcello CECCHETTI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

CORAGGIO



Ruolo dell'Udienza pubblica del 11 aprile 2017 - 							9

rimanenti devono essere destinate ai processi di

mobilità del personale soprannumerario degli enti di

area vasta)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 97, c. 2°, 114, c. 2°, 117, c. 2°, lett. g)

e p), 3°, 4° e 6°, 118, c. 1° e 2°, e 119, c. 4°,

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

10 confl. enti 3/2015 R e g i o n e  C a m p a n i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

Circolare Ministro per la Semplificazione e la pubblica

amministrazione e Ministro per gli Affari regionali e le

autonomie 29/01/2015 n. 1 (paragrafo "comma 422°")

 

(Province, Comuni e Città metropolitane - Circolare

adottata dal Ministro per la Semplificazione e la

pubblica amministrazione e dal Ministro per gli Affari

regionali e le autonomie, recante "Linee guida in

materia di attuazione delle disposizioni in materia di

personale e di altri profili connessi al riordino delle

funzioni delle province e delle città metropolitane.

Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge n. 190 del

2014 [Legge di stabilità 2015]" - Individuazione del

personale che rimane assegnato agli enti di area vasta e

del personale che sarà destinatario delle procedure di

mobilità [paragrafo "comma 422"] - Procedure di

mobilità)

 

- rif. artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120

Costituzione; artt. 2, c. 1°, lett. a), e 6 decreto

legislativo 30/03/2001 n. 165; artt. 89 e 94 legge

07/04/2014 n. 56

per Regione Campania:

  Maria d'ELIA

  Beniamino CARAVITA di TORITTO

  Almerina BOVE 

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Pio Giovanni MARRONE

CORAGGIO




