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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ric. 19/2017 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

legge 11/12/2016, n. 232; discussione limitata a:

 

- art. 1, c. 390°, 395° e 396° (rel. Cartabia, pt. 5/7)

 

- art. 1, c. 42°, lett. a) (rel. Morelli, pt. 1/7)

 

- art. 1, c. 392°, 527° e 528° (rel. Zanon, pt. 6/7)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2017 - Disposizioni concernenti i piani di rientro dal

disavanzo sanitario - Nozione di disavanzo ai fini

dell'individuazione dei casi in cui sussista l'obbligo di

adozione di un piano di rientro da parte delle aziende

ospedaliere e degli altri enti pubblici che eroghino

prestazioni di ricovero e cura - Sussistenza di un

disavanzo tra i costi e i ricavi pari o superiori al 7 per

cento dei medesimi ricavi o pari, in valore assoluto, ad

almeno 7 milioni di euro.

Commissariamento delle Regioni per i casi di

inadempimento delle misure previste dal piano di

rientro dal disavanzo sanitario - Prevista inapplicabilità

delle disposizioni di cui al comma 569 dell'art. 1 della

legge n. 190 del 2014.

 

Proroga all'anno 2017 della sospensione dell'efficacia

delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti

locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e

delle addizionali, attribuiti alle Regioni e agli enti locali

con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o

tariffe applicabili per l'anno 2015.

 

Rideterminazione del livello di finanziamento del

fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni

2017-2018 e determinazione per l'anno 2019.

Concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni e

delle Province autonome - Protrazione all'anno 2020 del

concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art.

46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Rideterminazione delle modalità e dell'entità del

concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luca ANTONINI

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

CARTABIA

MORELLI

ZANON
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Province autonome - Estensione all'anno 2020 della

disciplina già prevista per gli anni 2016-2019 -

Possibilità di prevedere versamenti da parte delle

Regioni interessate)

 

- rif. artt. 3, 97, 117, c. 3°, 118, 119 e 120 Costituzione

 

- rif. artt. 3, 97 e 119 Costituzione

 

- rif. artt. 3, 5, 32, 97, 117, c. 2° e 3°, 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

2 ric. 21/2017 Regione autonoma Sardegna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 11/12/2016, n. 232; discussione limitata a:

 

- art. 1, c. 393°, 397°, 400°, 401°, 408° e 409° (rel.

Cartabia, pt. 2/2)

 

- art. 1, c. 392°, 394° e 528° (rel. Zanon, pt. 1/2)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2017 - Rideterminazione del livello di finanziamento

del fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni

2017-2018 e determinazione per l'anno 2019 -

Previsione che, a decorrere dall'anno 2017, una quota

del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario

nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 1.000

milioni di euro, è destinata a finalità particolari, quali il

rimborso alle Regioni per l'acquisto di farmaci

innovativi, di farmaci oncologici innovativi [finanziati

da due fondi all'uopo istituiti] e di vaccini, ricompresi

nel nuovo piano nazionale vaccini [NPNV], nonché il

rimborso alle Regioni per gli oneri derivanti dai

processi di assunzione e stabilizzazione del personale

del Servizio sanitario nazionale e l'assunzione di

ulteriori risorse umane

 

Previsione che le Regioni a statuto speciale e le

Province autonome di Trento e Bolzano assicurano gli

effetti finanziari mediante la sottoscrizione di singoli

accordi con lo Stato, da concludere entro il 31 gennaio

2017 - Previsione che, in detti accordi, le Regioni a

Statuto speciale assicurano il contributo a loro carico

previsto dall'intesa, sancita l'11 febbraio 2016 in

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano -

Previsione che per la Regione Trentino-Alto Adige e

per le Province autonome di Trento e di Bolzano

l'applicazione di tali disposizioni avviene nel rispetto

dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti

in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge 23

dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di

finanza pubblica  previsto - Estensione all'anno 2020

per Regione autonoma Sardegna:

  Alessandra CAMBA

  Massimo LUCIANI 

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

CARTABIA

ZANON
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del contributo alla finanza pubblica a carico delle

Regioni e delle Province autonome di Trento e di

Bolzano già previsto dall'art. 1, comma 680, della legge

n. 208 del 2015)

 

- rif. artt. 5, 117, c. 3°, e 119 Costituzione; artt. 7 e 8

Statuto speciale per la Sardegna; art. 1, c. 836°, legge

27/12/2006, n. 296

 

- rif. artt. 3, 5, 81, 116, 117, c. 1° e 3°, 119 e 136

Costituzione; artt. 7, 8, 54, c. 5°, e 56 Statuto speciale

per la Sardegna; art. 9 legge 24/12/2012, n. 243, in

riferimento ad art. 4 accordo tra Ministro dell'economia

e finanze e Regione autonoma Sardegna 21/07/2014;

art. 42, c. 9°, 10°, 11° e 12°, decreto-legge 12/09/2014,

n. 133, convertito, con modificazioni, in legge

11/11/2014, n. 164; artt. 6 e 13 Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 17/2017 Regione Toscana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 1, c. 42°, lett. a), legge 11/12/2016, n. 232

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2017 - Proroga all'anno 2017 della sospensione

dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni

degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti

dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e

agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di

aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015)

 

- rif. artt. 117, c. 3° e 4°, e 119 Costituzione; art. 8

decreto legislativo 06/05/2011, n. 68

per Regione Toscana:

  Lucia BORA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

MORELLI

4 ric. 23/2017 R e g i o n e  L o m b a r d i a

c/Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 11/12/2016, n. 232; discussione limitata a:

 

- intero testo (rel. Coraggio, pt. 1/2); 

 

- art. 1, c. 528° (rel. Zanon, pt. 2/2)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2017 -  Denunciata  omessa  previs ione del la

riassegnazione alle Regioni e agli enti locali, subentrati

nell'esercizio delle funzioni non fondamentali, delle

risorse già di spettanza delle Province e Città

metropolitane.

 

Rideterminazione delle modalità e dell'entità del

concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle

Province autonome - Estensione all'anno 2020 della

disciplina già prevista per gli anni 2016-2019 -

Possibilità di prevedere versamenti da parte delle

Regioni interessate)

 

- rif. art. 119, c. 1°, 2° e 3°, Costituzione

 

- rif. art. 119, c. 3° e 5°, Costituzione

per Regione Lombardia:

  Fabio CINTIOLI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

CORAGGIO

ZANON

atto di rinuncia parziale

(limitatamente a art. 1, c.

528°, rel. Zanon pt. 2/2),

dep. 30/8/2017;

atto di accettazione

parziale (limitatamente a

pt. 2/2, rel. Zanon) dep. 10-

11-2017
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 18/2017 Regione  au tonoma Val le

d 'Aosta c/  Presidente del

Consigl io dei  ministr i

art. 1, c. 392° e 394°, legge 11/12/2016, n. 232

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2017 - Rideterminazione del livello di finanziamento

del fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni

2017-2018 e determinazione per l'anno 2019 -

Previsione che le Regioni a statuto speciale e le

Province autonome di Trento e Bolzano assicurano gli

effetti finanziari mediante la sottoscrizione di singoli

accordi con lo Stato, da concludere entro il 31 gennaio

2017 - Previsione che, in detti accordi, le Regioni a

Statuto speciale assicurano il contributo a loro carico

previsto dall'intesa, sancita in Conferenza permanente

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

autonome di Trento e Bolzano l'11 febbraio 2016 -

Previsione che, decorso il termine del 31 gennaio 2017,

all 'esito degli accordi sottoscritti ,  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro della salute, con proprio decreto, entro i

successivi trenta giorni, attua quanto previsto per l'anno

2017, e per gli anni successivi, dall'intesa dell'11

febbraio)

 

- rif. artt. 3, 5, 117, c. 3°, 119 e 120 Costituzione; artt. 2,

c. 1°, lett. a), 3, c. 1°, lett. f) e l), 4, 12, 48 bis e 50

Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta; art. 10

legge costituzionale 18/10/2001, n. 3; artt. 34 e 36 legge

23/12/1994, n. 724; legge 26/11/1981, n. 690

per Regione autonoma Valle d'Aosta:

  Francesco Saverio MARINI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

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

6 ric. 20/2017 Provincia autonoma di Bolzano

c/ Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 11/12/2016, n. 232; discussione limitata a:

 

- art. 1, c. 392°, primo, secondo e terzo periodo, e 394°

(rel. Zanon, pt. 1/2)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2017 - Rideterminazione del livello di finanziamento

del fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni

2017-2018 e determinazione per l'anno 2019 -

Previsione che le Regioni a statuto speciale e le

Province autonome di Trento e Bolzano assicurano gli

effetti finanziari mediante la sottoscrizione di singoli

accordi con lo Stato, da concludere entro il 31 gennaio

2017 - Previsione che, in detti accordi, le Regioni a

statuto speciale assicurano il contributo a loro carico

previsto dall'intesa sancita in Conferenza permanente

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

autonome di Trento e Bolzano dell'11 febbraio 2016 -

Previsione che, decorso il termine del 31 gennaio 2017,

all 'esito degli accordi sottoscritti ,  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro della salute, con proprio decreto, entro i

successivi trenta giorni, attua quanto previsto per l'anno

2017, e per gli anni successivi, dall'intesa dell'11

febbraio 2016)

 

- rif. artt. 3, 97, 117, c. 3°, e 120 Costituzione; art. 10

legge costituzionale 18/10/2001, n. 3; artt. 8 n. 1), 9 n.

10), 16, 79, 103, 104 e 107 e relative norme di

attuazione 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; accordo tra Stato, Regione

autonoma Trentino-Alto Adige e Province autonome

15/10/2014, recepito dalla legge 23/12/2014, n. 190

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

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

7 ric. 24/2017 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 11/12/2016, n. 232; discussione limitata a:

 

- art. 1, c. 392°, primo, secondo e terzo periodo, e 394°

(rel. Zanon, pt. 1/2)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2017 - Rideterminazione del livello di finanziamento

del fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni

2017-2018 e determinazione per l'anno 2019 -

Previsione che le Regioni a statuto speciale e le

Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano

gli effetti finanziari mediante la sottoscrizione di singoli

accordi con lo Stato, da concludere entro il 31 gennaio

2017 - Previsione che, in detti accordi, le Regioni a

statuto speciale assicurano il contributo a loro carico

previsto dall'intesa sancita in Conferenza permanente

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

autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 -

Previsione che, per la Regione Trentino-Alto Adige e

per le Province autonome di Trento e di Bolzano,

l'applicazione di tali disposizioni avviene nel rispetto

dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti

in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge 23

dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di

finanza pubblica previsto dall'articolo 1, commi da 406

a 413, della legge n. 190 del 2014 - Previsione che,

decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli

accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro della salute, con

proprio decreto, entro i successivi trenta giorni, attua

quanto previsto per l'anno 2017 e per gli anni

successivi, dall'intesa dell'11 febbraio 2016)

 

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

art. 10 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3; artt. 8, 9,

16, 79, 103, 104 e 107 Statuto speciale per il Trentino-

Alto Adige e relative norme di attuazione; art. 27 legge

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

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

recepito dalla legge 23/12/2014, n. 190

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

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

8 ric. 25/2017 Regione siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 1, c. 528°, legge 11/12/2016, n. 232

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2017 - Rideterminazione delle modalità e dell'entità del

concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle

Province autonome - Estensione all'anno 2020 della

disciplina già prevista per gli anni 2016-2019 -

Possibilità di prevedere versamenti da parte delle

Regioni interessate)

 

- rif. artt. 5, 81, ultimo comma, 97, c. 1°, 117, c. 3°,

119, c. 1°, 2°, 3°, 4° e ultimo, e 120 Costituzione; art.

10 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3; artt. 14, 15,

17, 20, 36 e 43 Statuto della Regione siciliana; art. 2, c.

1°, lett. b), decreto Presidente della Repubblica

26/07/1965, n. 1074, nel testo sostituito da art. 1, c. 1°,

lett. a), decreto legislativo 11/12/2016, n. 251

per Regione siciliana:

    Antonio LAZZARA

    Marina VALLI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

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

9 ric. 22/2017 Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia c/ Presidente del

Consiglio dei ministri

legge 11/12/2016, n. 232: discussione limitata a:

 

- art. 1, c. 392°, 394° e 528° (rel. Zanon, pt. 2/3)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2017 - Rideterminazione del livello di finanziamento

del fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni

2017-2018 e determinazione per l'anno 2019 -

Previsione che le Regioni a statuto speciale e le

Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano

gli effetti finanziari mediante la sottoscrizione di singoli

accordi con lo Stato, da concludere entro il 31 gennaio

2017 - Previsione che, in detti accordi, le Regioni a

statuto speciale assicurano il contributo a loro carico

previsto dall'intesa sancita in Conferenza permanente

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

autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 -

Previsione che per la Regione Trentino-Alto Adige e

per le Province autonome di Trento e di Bolzano

l'applicazione di tali disposizioni avviene nel rispetto

dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti

in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge 23

dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di

finanza pubblica previsto dall'articolo 1, commi da 406

a 413, della legge n. 190 del 2014 - Previsione che,

decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli

accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro della salute, con

proprio decreto, entro i successivi trenta giorni, attua

quanto previsto per l'anno 2017, e per gli anni

successivi, dall ' intesa dell '11 febbraio 2016 -

Estensione, all'anno 2020, del contributo alla finanza

pubblica a carico delle Regioni e delle Province

autonome di Trento e di Bolzano già previsto per gli

anni dal 2016 al 2019)

 

- rif. artt. 3, 119, e 120, c. 2°, Costituzione; artt. 48, 49,

63 e 65 Statuto speciale Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia; "Protocollo di Intesa tra lo Stato e la

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Giandomenico FALCON

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

ZANON
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revisione del Protocollo del 29 ottobre 2010 e per la

definizione dei rapporti finanziari negli esercizi 2014-

2017", firmato il 23/10/2014




