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n. di ruolo

1

REGISTRO

ric. 68/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

Provincia autonoma di Bolzano
c/ Presidente del Consiglio dei
ministri

OGGETTO

legge 12/08/2016 n. 164:
- art. 1, c. 1°, lett. b) (rel. Carosi, pt, 1/4);
- art. 3, c. 1°, lett. a) (rel. Cartabia, pt. 3/4);
- art. 2, c. 1°, lett. c) (rel. Coraggio, pt. 2/4);
- art. 4, c. 1°, lett. a) e b) (rel. de Pretis, pt. 4/4)
(Bilancio e contabilità pubblica - Equilibrio dei bilanci
delle Regioni e degli enti locali - Fondo pluriennale
vincolato - Previsione che consente, per gli anni 20172019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli
obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, di
considerare il fondo pluriennale vincolato, di entrata e
di spesa, ai fini della definizione dell'equilibrio di
bilancio - Previsione che, a decorrere dal 2020, il fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa finanziato
dalle entrate finali è incluso tra le entrate e le spese
finali

PARTI E DIFENSORI

per Provincia autonoma di Bolzano:
Renate von GUGGENBERG
Stephan BEIKIRCHER
Cristina BERNARDI
Laura FADANELLI
Michele COSTA
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gianni DE BELLIS

Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli
essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi
avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali Previsione che rinvia ad una legge statale ordinaria la
definizione delle modalità del concorso dello Stato
Disciplina delle operazioni di indebitamento delle
Regioni e degli enti locali - Previsione che, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati
criteri e modalità di attuazione per il ricorso
all'indebitamento di Regioni ed enti locali, ivi incluse le
modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato
Previsione che rinvia ad una legge ordinaria per la
definizione delle modalità di concorso delle Regioni,
dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e
delle Province autonome di Trento e Bolzano alla
sostenibilità e alla riduzione del debito pubblico)
- rif. artt. 81, 97, c. 2°, e 119 Costituzione; legge
costituzionale 20/04/2012 n. 1; artt. 16, Titolo VI (in
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particolare, artt. 79, 80, 81, 83, 84), 103, 104 e 107
Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige
e relative norme di attuazione; artt. 16, 17 e 18 decreto
legislativo 16/03/1992 n. 268
- rif. art. 5 legge costituzionale 20/04/2012 n. 1; Titolo
VI (in particolare, art. 79, c. 4° e 4° septies) Statuto
speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige
- rif. artt. 3, 117, c. 3°, 5° e 6° (quest'ultimo, in
combinato disposto con art. 10 legge costituzionale
18/10/2001 n. 3 e con art. 54 n. 2 Statuto speciale
Regione autonoma Trentino-Alto Adige), 120 e 136
Costituzione; art. 5, c. 2°, lett. b), legge costituzionale
20/04/2012 n. 1; artt. 8, 9, 16, 54 n. 5, Titolo VI (in
particolare, artt. 79, 80, 81), 103, 104 e 107 Statuto
speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige e
relative norme di attuazione; artt. 2, 3 e 4 decreto
legislativo 16/03/1992 n. 266; artt. 16, 17 e 18 decreto
legislativo 16/03/1992 n. 268; art. 2 decreto Presidente
della Repubblica 28/03/1975 n. 473; art. 8 decreto
Presidente della Repubblica 19/11/1987 n. 526; art. 27
legge 05/05/2009 n. 42
- rif. art. 5 legge costituzionale 20/04/2012 n. 1; Titolo
VI (in particolare, art. 79, c. 4° e 4° septies) Statuto
speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige
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REGISTRO

ric. 69/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

Provincia autonoma di Trento c/
Presidente del Consiglio dei
ministri

OGGETTO

legge 12/08/2016 n. 164:
- art. 1, c. 1°, lett. b) (rel. Carosi, pt. 1/4);
- art. 3, c. 1°, lett. a) (rel. Cartabia, pt. 3/4);
- art. 2, c. 1°, lett. c) (rel. Coraggio, pt. 2/4);
- art. 4, c. 1°, lett. a) e b) (rel. de Pretis, pt. 4/4)

PARTI E DIFENSORI

per Provincia autonoma di Trento:
Giandomenico FALCON
Luigi MANZI
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gianni DE BELLIS

(Bilancio e contabilità pubblica - Equilibrio dei bilanci
delle Regioni e degli enti locali - Fondo pluriennale
vincolato - Previsione che consente, per gli anni 20172019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli
obiettivi di finanza pubblica, ai fini della definizione
dell'equilibrio di bilancio, di considerare il fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al fine della
definizione dell'equilibrio di bilancio - Previsione che, a
decorrere dal 2020, il fondo pluriennale vincolato, di
entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali, è
incluso tra le entrate e le spese finali
Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli
essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi
avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali Previsione che rinvia ad una legge statale ordinaria la
definizione delle modalità di applicazione della norma
Disciplina delle operazioni di indebitamento delle
Regioni e degli enti locali - Previsione che, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati
criteri e modalità di attuazione per il ricorso
all'indebitamento di Regioni ed enti locali, ivi incluse le
modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato

Previsione che rinvia ad una legge ordinaria la
definizione delle modalità del concorso delle Regioni,
dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e
delle Province autonome di Trento e Bolzano alla
sostenibilità del debito pubblico.
Previsione che rinvia ad una legge ordinaria la
definizione delle modalità del concorso delle Regioni,
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dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e
delle Province autonome di Trento e Bolzano alla
riduzione del debito pubblico mediante versamento al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)
- rif. artt. 3, 97, c. 2°, e 119, c. 1° (in combinato
disposto con art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n.
3), Costituzione; art. 5, c. 2°, lett. c), legge
costituzionale 20/04/2012 n. 1; artt. 79 e 104 Statuto
speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige; art. 1,
c. 407°, legge 23/12/2014 n. 190; 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
- rif. art. 81 Costituzione; art. 5 legge costituzionale
20/04/2012 n. 1; artt. 79, c. 1°, lett. a), 104, c. 1°, e 107
Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto
Adige; art. 27 legge 05/05/2009 n. 42
- rif. artt. 3, 117, c. 3°, 5° e 6° (quest'ultimo anche in
combinato disposto con art. 10 legge costituzionale
18/10/2001 n. 3), 120, c. 2°, e 136 Costituzione; art. 5,
c. 2°, lett. b), legge costituzionale 20/04/2012 n. 1; artt.
8, 9, 16, Titolo VI, 74, 79, 80 e 81 Statuto speciale
Regione autonoma Trentino-Alto Adige; artt. 2, 3 e 4
decreto legislativo 16/03/1992 n. 266
- rif. art. 81 Costituzione; art. 5, c. 2°, lett. c), legge
costituzionale 20/04/2012 n. 1; artt. 16, 54 n. 5, 79, 80,
81, 103, 104 e 107 Statuto speciale Regione autonoma
Trentino-Alto Adige; art. 17 e 18 decreto legislativo
16/03/1992 n. 268; art. 27 legge 05/05/2009 n. 42; art. 2
decreto Presidente della Repubblica 28/03/1975 n. 473
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REGISTRO

ric. 70/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

Regione autonoma TrentinoAlto Adige c/ Presidente del
Consiglio dei ministri

OGGETTO

legge 12/08/2016 n. 164:
- art. 1, c. 1°, lett. b) (rel. Carosi, pt, 1/4);
- art. 3, c. 1°, lett. a) (rel. Cartabia, pt. 3/4);
- art. 2, c. 1°, lett. c) (rel. Coraggio, pt. 2/4);
- art. 4, c. 1°, lett. a) e b) (rel. de Pretis, pt. 4/4)
(Bilancio e contabilità pubblica - Equilibrio dei bilanci
delle Regioni e degli enti locali - Fondo pluriennale
vincolato - Previsione che consente, per gli anni 20172019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli
obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, di
considerare il fondo pluriennale vincolato, di entrata e
di spesa, ai fini della definizione dell'equilibrio di
bilancio - Previsione che, a decorrere dal 2020, il fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, finanziato
dalle entrate finali è incluso tra le entrate e le spese
finali

PARTI E DIFENSORI

per Regione autonoma Trentino-Alto
Adige:
Giandomenico FALCON
Luigi MANZI
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli
essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi
avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali Previsione che rinvia ad una legge ordinaria la
definizione delle modalità di applicazione della norma
Disciplina delle operazioni di indebitamento delle
Regioni e degli enti locali - Previsione che, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati
criteri e modalità di attuazione per il ricorso
all'indebitamento di Regioni ed enti locali, ivi incluse le
modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato
Previsione che rinvia ad una legge ordinaria la
definizione delle modalità del concorso delle Regioni,
dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e
delle Province autonome di Trento e Bolzano alla
sostenibilità del debito pubblico.
Previsione che rinvia ad una legge ordinaria la
definizione delle modalità del concorso delle Regioni,
dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e
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delle Province autonome di Trento e Bolzano alla
riduzione del debito pubblico mediante versamento al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)
- rif. artt. 3, 97, c. 2°, e 119, c. 1° (in combinato
disposto con art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n.
3), Costituzione; art. 5, c. 2°, lett. c), legge
costituzionale 20/04/2012 n. 1; artt. 79 e 104 Statuto
speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige; art. 1,
c. 407°, legge 23/12/2014 n. 190; Accordo tra Stato,
Regione autonoma Trentino-Alto Adige e Province
autonome 15/10/2014
- rif. art. 81 Costituzione; art. 5, c. 1°, lett. g), legge
costituzionale 20/04/2012 n. 1; artt. 79, c. 1°, lett. a),
104, c. 1°, e 107 Statuto speciale Regione autonoma
Trentino-Alto Adige; art. 27 legge 05/05/2009 n. 42

- rif. artt. 3, 117, c. 3°, 5° e 6° (quest'ultimo anche in
combinato disposto con art. 10 legge costituzionale
18/10/2001 n. 3), e 120, c. 2°, Costituzione; art. 5, c. 2°,
lett. b), legge costituzionale 20/04/2012 n. 1; artt. 4, 5,
6, 16, Titolo VI (in particolare art. 79) Statuto speciale
Regione autonoma Trentino-Alto Adige; artt. 2, 3 e 4
decreto legislativo 16/03/1992 n. 266
- rif. art. 81 Costituzione; art. 5, c. 2°, lett. c), legge
costituzionale 20/04/2012 n. 1; artt. 79, 103, 104 e 107
Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto
Adige; art. 27 legge 05/05/2009 n. 42
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REGISTRO

ric. 71/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

Regione autonoma FriuliVenezia Giulia c/ Presidente del
Consiglio dei ministri

OGGETTO

legge 12/08/2016 n. 164:
- art. 1, c. 1°, lett. b) (rel. Carosi, pt. 1/4)
- art. 3, c. 1°, lett. a) (rel. Cartabia, pt. 3/4)
- art. 2, c. 1°, lett. a) (rel. Coraggio, pt. 2/4)
- art. 4, c. 1°, lett. a) (rel. de Pretis, pt. 4/4)

PARTI E DIFENSORI

per Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia:
Giandomenico FALCON
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gianni DE BELLIS

(Bilancio e contabilità pubblica - Equilibrio dei bilanci
delle Regioni e degli enti locali - Individuazione dei
titoli di entrata e di spesa considerati ai fini
dell'equilibrio di bilancio.
Fondo pluriennale vincolato - Previsione che consente,
per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio,
compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e
su base triennale, di considerare il fondo pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa, ai fini della definizione
dell'equilibrio di bilancio - Previsione che, a decorrere
dal 2020, il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di
spesa, finanziato dalle entrate finali è incluso tra le
entrate e le spese finali
Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli
essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi
avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali Previsione che rinvia ad una legge ordinaria la
definizione delle modalità di applicazione della norma
Disciplina delle operazioni di indebitamento delle
Regioni e degli enti locali - Previsione che subordina il
finanziamento di operazioni di investimento, attraverso
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, alla
conclusione di apposite intese con gli enti territoriali
Previsione che rinvia ad una legge ordinaria la
definizione delle modalità del concorso delle Regioni,
dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e
delle Province autonome di Trento e Bolzano alla
sostenibilità del debito pubblico)
- rif. artt. 3, 81, c. 1°, 97, c. 1° e 2°, e 119, c. 1°, 2° e 6°
(anche in combinato disposto con art. 10 legge
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costituzionale 18/10/2001 n. 3), Costituzione; art. 5, c.
2°, lett. c), legge costituzionale 20/04/2012 n. 1; artt. 7,
25, 48, 49, 51, 63 e 65 Statuto speciale Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia; decreto legislativo
02/01/1997 n. 8; decreto legislativo 31/07/2007 n. 137;
art. 27 legge 05/05/2009 n. 42; decreto Presidente della
Repubblica 23/01/1965 n. 114;
- rif. artt. 81 e 119, c. 4° e 5° (in combinato disposto
con art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3),
Costituzione; art. 5, c. 1°, lett. g), legge costituzionale
20/04/2012 n. 1; artt. 4, c. 1°, n. 1-bis), 5, 6 e 63 Statuto
speciale Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- rif. art. 119, c. 1°, 2° e 6° (in combinato disposto con
art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3),
Costituzione; artt. 48, 49 e 51 Statuto speciale Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- rif. art. 81 Costituzione; art. 5, c. 2°, lett. c), legge
costituzionale 20/04/2012 n. 1; artt. 48, 49, 63 e 65
Statuto speciale Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; art. 27 legge 05/05/2009 n. 42;
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REGISTRO

ric. 74/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

Regione Veneto c/ Presidente
del Consiglio dei ministri

OGGETTO

legge 2/08/2016 n. 164:
- art. 1, c. 1°, lett. e) (rel. Carosi, pt. 1/4)
- art. 3 (rel. Cartabia, pt. 3/4)
- art. 2 (rel. Coraggio, pt. 2/4)
- art. 4 (rel. de Pretis, pt. 4/4)

PARTI E DIFENSORI

per Regione Veneto:
Ezio ZANON
Luigi MANZI
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gianni DE BELLIS

(Bilancio e contabilità pubblica - Equilibrio dei bilanci
delle Regioni e degli enti locali - Previsione che con
legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni, da
applicare alle Regioni e agli enti locali, in attuazione
dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012
Previsione del concorso dello Stato al finanziamento dei
livelli essenziali e delle funzioni fondamentali inerenti
ai diritti civili e sociali nelle fasi avverse del ciclo o al
verificarsi di eventi eccezionali secondo modalità
definite con legge dello Stato
Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali Disciplina delle operazioni di indebitamento e delle
operazioni di investimento delle Regioni e degli enti
locali - Previsione che, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la
Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità
di attuazione
Disciplina delle operazioni di indebitamento delle
Regioni e degli enti locali - Previsione del concorso alla
riduzione del debito del complesso delle
amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo
modalità definite con legge dello Stato)
- rif. artt. 5, 114, 117, c. 3° e 4°, 118, 119 e 120
Costituzione;
- rif. artt. 117, c. 3° e 4°, 118, 119 e 120 Costituzione;
art. 5, c. 1°, lett. g), legge costituzionale 20/04/2012 n.
1;
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- rif. artt. 81, c. 6°, 117, c. 6°, 118 e 119 Costituzione;
art. 5, c. 2°, lett. b), legge costituzionale 20/04/2012 n.
1;
- rif. artt. 117, c. 3° e 4°, 118, 119 e 120 Costituzione;
art. 5, c. 2°, lett. c), legge costituzionale 20/04/2012 n.
1;
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REGISTRO

ric. 72/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

Regione Lombardia c/
Presidente del Consiglio dei
ministri

OGGETTO

legge 12/08/2016 n. 164:
- art. 3, c. 1°, lett. a) (rel. Cartabia, pt. 3/3);
- art. 2, c. 1°, lett. c) (rel. Coraggio, pt. 1/3);
- art. 4, c. 1°, lett. b) e c) (rel. de Pretis, pt. 2/3)

PARTI E DIFENSORI

per Regione Lombardia:
Fabio CINTIOLI
per Presidente del consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gianni DE BELLIS

(Bilancio e contabilità pubblica - Previsione del
concorso dello Stato al finanziamento dei livelli
essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi
avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali
secondo modalità definite con legge dello Stato
Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali Disciplina delle operazioni di indebitamento delle
Regioni e degli enti locali - Previsione che, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati
criteri e modalità di attuazione per il ricorso
all'indebitamento di Regioni ed enti locali
Disciplina delle operazioni di indebitamento delle
Regioni e degli enti locali - Previsione del concorso alla
riduzione del debito del complesso delle
amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo
modalità definite con legge dello Stato)
- rif. artt. 5 e 114 Costituzione;
- rif. artt. 5, 114 e 117, c. 6°, Costituzione; art. 5, c. 1°,
lett. b), legge costituzionale 20/04/2012 n. 1;
- rif. artt. 5 e 114 Costituzione;
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REGISTRO

ric. 73/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

Regione Liguria c/ Presidente
del Consiglio dei ministri

OGGETTO

legge 12/08/2016 n. 164:
- art. 3, c. 1°, lett. a) (rel. Cartabia, pt. 3/3);
- art. 2, c. 1°, lett. c) (rel. Coraggio, pt. 1/3);
- art. 4, c. 1°, lett. b) e c) (rel. de Pretis, pt. 2/3)

PARTI E DIFENSORI

per Regione Liguria:
Fabio CINTIOLI
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gianni DE BELLIS

(Bilancio e contabilità pubblica - Previsione del
concorso dello Stato al finanziamento dei livelli
essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi
avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali
secondo modalità definite con legge dello Stato
Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali Disciplina delle operazioni di indebitamento delle
Regioni e degli enti locali - Previsione che, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati
criteri e modalità di attuazione per il ricorso
all'indebitamento di Regioni ed enti locali
Disciplina delle operazioni di indebitamento delle
Regioni e degli enti locali - Previsione del concorso alla
riduzione del debito del complesso delle
amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo
modalità definite con legge dello Stato)
- rif. artt. 5 e 114 Costituzione;
- rif. artt. 5, 114 e 117, c. 6°, Costituzione; art. 5, c. 1°,
lett. b), legge costituzionale 20/04/2012 n. 1;
- rif. artt. 5 e 114 Costituzione
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REGISTRO

ric. 39/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Veneto

OGGETTO

art. 3 legge Regione Veneto 27/04/2016 n. 13
(Agricoltura e zootecnia - Norme della Regione Veneto
- Sistema di qualità e marchio regionale dei prodotti
agricoli, dell'acquacoltura e alimentari - Sanzioni
accessorie applicabili per le violazioni di prescrizioni ed
obblighi commesse dagli operatori e dai concessionari
del marchio o dagli organismi di controllo autorizzati Individuazione da parte della Giunta regionale)

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gabriella PALMIERI
per Regione Veneto:
Ezio ZANON
Luigi MANZI

- rif. art. 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; legge
24/11/1981 n. 689
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Atto di rinuncia, dep.
03/05/2017;
accettazione della rinuncia,
dep. 25/9/2017

