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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 132/2016 e

86/2017

ord. 30 gennaio 2016 Tribunale

di Torino

- Benedetto Antonio c/ REAR

soc. coop. a r.l.

 

ord. 28 febbraio 2017 Tribunale

di Reggio Emilia

- Servizi Commerciali Integrati

srl e Burani Interfood spa c/

Rasulova Elvira

art. 92, c. 2°, codice di procedura civile, come

modificato da art. 13 decreto-legge 12/09/2014, n. 132,

convertito, con modificazioni, in legge 10/11/2014, n.

162

 

(Procedimento  c iv i le  -  Spese  processual i  -

Compensazione solo in caso di soccombenza reciproca

o assoluta novità della questione trattata o mutamento

della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e

non anche in altre ipotesi meritevoli di compensazione

sotto il profilo della gravità ed eccezionalità)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 24, c. 1°, e 111, c. 1°, Costituzione;

art. 69, paragrafo 3, c. 1°, Regolamento di procedura

della Corte di giustizia dell'Unione Europea 19/06/1991

 

 

- rif. artt. 3, 24, 25, c. 1°, 102, 104, 111 e 117, c. 1°,

Costituzione; artt. 14, 21 e 47 Carta dei diritti

fondamentali Unione europea; artt. 6, 13 e 14

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

per Benedetto Antonio:

  Roberto BAUSARDO

  Vincenzo MARTINO

  Vittorio ANGIOLINI

  Amos ANDREONI

  (ord. 132/2016)

 

per REAR soc. coop. a r.l.:

  Giorgio FRUS

  Alberto BOER

  (ord. 132/2016)

 

per Rasulova Elvira:

  Alberto PICCININI

  Vittorio ANGIOLINI

  Amos ANDREONI

  (ord. 86/2017)

 

Avv. STATO: Vincenzo RAGO

 

  per Confederazione Generale Italiana del

lavoro - CGIL (*):

  Amos ANDREONI

  Vittorio ANGIOLINI

  Franco SCARPELLI

  (ord. 132/2016)

AMOROSO (*) interveniente ad

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

2 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. 475°, lett. a) e b) (rel. Carosi, pt. 2/2)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2017 - Misure sanzionatorie nei confronti degli enti

locali in caso di saldo non negativo, in termini di

competenza, tra le entrate finali e le spese finali)

 

- rif. artt. 3, 81, 97, 117, c. 3° e 4°, 119 e 120

Costituzione; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001, n.

3; legge costituzionale 20/04/2012, n. 1; legge

24/12/2012, n. 243; Titolo VI, artt. 79, 80, 81, 103, 104

e 107, e relative norme di attuazione, Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige; artt. 17, 18 e 19 decreto

legislativo 16/03/1992, n. 268; 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

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

3 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, comma 466, primo, secondo e quarto periodo,

483° e 519° (rel. Carosi, pt. 1/3)

 

- art. 1, c. 463° (rel. Carosi, pt. 3/3)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2017 - Disciplina del pareggio di bilancio degli enti

territoriali - Definizione del concorso al conseguimento

dei saldi di finanza pubblica degli enti territoriali.

Specificazione delle entrate e spese finali ai fini della

determinazione dell'equilibrio di bilancio.               

Inclusione, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese

finali, del fondo pluriennale vincolato di entrata e di

spesa, finanziato dalle entrate finali;

Esclusione delle Regioni autonome Friuli-Venezia

Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché delle Province

autonome di Trento e di Bolzano, dall'applicazione

delle disposizioni dei commi 475 e 479 dell'articolo 1

della legge n. 232 del 2016.

Previsione che, mediante intesa da raggiungere entro il

30 giugno 2017, il Ministero dell'economia e delle

finanze e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,

p rocedono a l la  ver i f ica  de l la  misura  degl i

accantonamenti nei confronti di detta Regione, ai sensi

dell'articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge n. 147

del 2013, per gli anni dal 2012 al 2015, conseguenti alle

modifiche intervenute, rispetto all'anno 2010, in materia

di imposizione locale immobiliare.

 

- Nuove regole per il pareggio di bilancio degli enti

territoriali - Cessazione dall'applicazione, a decorrere

dall'anno 2017, dei commi da 709 a 712 e da 719 a 734

dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 - Conferma

degli adempimenti relativi al monitoraggio e alla

certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710,

della legge n. 208 del 2015, nonché dell'applicazione di

sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo

2016)

per Regione  autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Giandomenico FALCON

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

CAROSI
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- rif. artt. 3, 81, 81, c. 6°, 97, c. 1°, 119, c. 1°, 2° e 6°, e

136 Costituzione; art. 10 legge costituzionale

18/10/2001, n. 3; artt. 5, 5, c. 2°, lett. c), legge

costituzionale 20/04/2012, n. 1; artt. 7, 25, c. 1° e 4°,

48, 49, 51, 63 e 65 Statuto Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia; art. 27 legge 05/05/2009, n. 42; art. 9,

c. 4°, legge 24/12/2012, n. 243, come modificato dalla

legge 12/08/2016, n. 164; decreto Presidente della

Repubblica del 23/01/1965, n. 114; decreto legislativo

02/01/1997, n. 8; decreto legislativo 31/07/2007, n. 137

 

- rif. artt. 3, 25 e 97 Costituzione; artt. 48 e 49 Statuto

speciale Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 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. 466°, quarto periodo, 475°, lett. a) e b), 479°,

lett. a), e 483°, primo periodo (rel. Carosi, pt. 2/2)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2017 - Disciplina del pareggio di bilancio degli enti

territoriali - Definizione del concorso al conseguimento

dei saldi di finanza pubblica degli enti territoriali -

Inclusione, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese

finali, del fondo pluriennale vincolato di entrata e di

spesa, finanziato con entrate finali.

Misure sanzionatorie nei confronti degli enti locali in

caso di mancato conseguimento dell'equilibrio di

bilancio.

Esclusione delle Regioni autonome Friuli-Venezia

Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché delle Province

autonome di Trento e di Bolzano, dall'applicazione

delle disposizioni dei commi 475 e 479 dell'articolo 1

della legge n. 232 del 2016)

 

- rif. artt. 3, 81, 97, c. 2°, 117, c. 3° e 4°, 119 e 120, c.

2°, Costituzione; art.  10 legge costituzionale

18/10/2001, n. 3; art. 5 legge costituzionale 20/04/2012,

n. 1; Titolo VI, artt. 8, 16, 79, 80, 81, 83, 84, 103, 104 e

107 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e

relative norme di attuazione; art. 9, c. 4°, legge

24/12/2012, n. 243; art. 27 legge 05/05/2009, n. 42; art.

2 decreto legislativo 16/03/1992, n. 266; artt. 17, 18 e

19 decreto legislativo 16/03/1992, n. 268; 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

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

5 ric. 19/2017 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

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

 

- art. 1, c. 85° e 627° (rel. Sciarra, pt. 2/7)

 

- art. 1, c. 140° (rel. de Pretis, pt. 3/7)

 

- art. 1, c. 615° (rel. Prosperetti, pt. 7/7)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2017 - Previsione che l'INAIL, nell'ambito degli

investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego

dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge n. 153

del 1969, destina 100 milioni di euro per la

realizzazione di nuove strutture scolastiche - Previsione

che le Regioni dichiarano la propria disponibilità ad

aderire all'operazione per la costruzione di nuove

strutture scolastiche, facendosi carico del canone di

locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza

del  Consigl io dei  ministr i  -  Previsione che,

successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di

disponibilità, con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, sono individuate le Regioni ammesse alla

ripartizione, assegnate le risorse disponibili e stabiliti i

criteri di selezione dei progetti.

Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo, del Fondo

nazionale per la rievocazione storica - Previsione che

l'accesso alle risorse del Fondo è in base a criteri

determinati con decreto ministeriale.

 

- Istituzione, nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo da

ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per

l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di

3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per

assicurare il finanziamento degli investimenti e lo

sviluppo infrastrutturale del Paese, in determinati settori

di spesa - Previsione che l'utilizzo del fondo è disposto

con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri i

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luca ANTONINI

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

SCIARRA

de PRETIS

PROSPERETTI
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quali  individuano gli interventi da finanziare e i relativi

importi.

 

- Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile -

Approvazione con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri)

 

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

 

- rif. artt. 5, 117, c. 3°, 118, 119 e 120 Costituzione

 

- rif. artt. 5, 117, c. 4°, e 120 Costituzione
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 182/2012 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Bolzano

artt. 1, c. 4° e 5°, 2, c. 2°, 3 e 4, c. 1°, legge Provincia

autonoma di Bolzano 20/09/2012, n. 15

 

(Minoranze linguistiche - Toponomastica - Norme della

Provincia di Bolzano - Istituzione del repertorio

toponomastico provinciale e della consulta cartografica

provinciale - Previsione che ogni toponimo sia raccolto

nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in

quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di

comunità comprensoriale - Competenze del consiglio

della comunità comprensoriale - Procedura di

approvazione dei toponimi.

Comitato cartografico provinciale -  Nomina,

composizione e modalità di assunzione delle decisioni.

Cartografia provinciale - Direttive  odonomastiche -

Previsione che le denominazioni siano registrate nelle

versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in

uso in ciascuna di tali lingue, nell'ordine di precedenza

dato dalla consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi

di pertinenza)

 

- rif. artt. 3, 16, 117, c. 1°, e 120, c. 1°,  Costituzione;

artt. 1, c. 2°, 8 n. 2, 56, 99, 101 e 102 Statuto speciale

per il Trentino-Alto Adige; art. 7 decreto Presidente

della Repubblica del 22/03/1974, n. 279; art. 4, c. 4°,

decreto  Presidente della Repubblica del 15/07/1988, n.

574

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Paolo GENTILI

 

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Renate von GUGGENBERG

  Stephan BEIKIRCHER

  Cristina BERNARDI

  Laura FADANELLI

  Michele COSTA

MODUGNO




