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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 234/2016 e

152/2017

ord. 1 giugno 2016 Tribunale di

Pisa

- Enrico Pieroni c/ Provincia di

Pisa

 

ord. 22 maggio 2017 Tribunale

di Pisa

- Giuseppe Iaquinto, Elena

Tamberi e Filippo Bastia c/

Provincia di Pisa

artt. 10 e 11 bis legge Regione Toscana 03/03/2015, n.

22, come modificati da legge Regione Toscana

05/02/2016, n. 9; art. 10, c. 3°, legge Regione Toscana

03/03/2015, n. 22

 

(Enti locali - Norme della Regione Toscana - Riordino

delle funzioni provinciali e attuazione della legge n. 56

del 2014 - Trasferimento di beni e successione nei

rapporti attivi e passivi - Esclusione del subentro della

Regione Toscana per le controversie in corso originate

da fatti antecedenti al 1° gennaio 2016. Esclusione dalla

successione dei procedimenti già avviati al momento

del trasferimento delle funzioni)

 

- rif. artt. 3, 24 , 97, 117, c. 1°, e 117, c. 2°, lett. l),

Costituzione; legge 07/04/2014, n. 56

per Provincia di Pisa:

  Silvia SALVINI

  Maria Antonietta ANTONIANI

 

per Regione Toscana:

   Lucia BORA

MORELLI

2 ord. 64/2017 ord. 3 gennaio 2017 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- A. D. B. c/ Ministero della

giustizia, Consiglio Superiore

della magistratura

art. 1, c. 1°, 2°, 3° e 5°, decreto-legge 24/06/2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, in legge 11/08/2014, n.

114

 

(Impiego pubblico - Previdenza - Magistrati -

Raggiungimento del limite massimo di età per il

collocamento a riposo senza aver compiuto il numero

degli anni richiesti per ottenere il minimo della

pensione - Esclusione dell'applicabilità al personale di

magistratura della disciplina di cui al decreto-legge n.

90 del 2014 a tutela del conseguimento del minimo

pensionistico)

 

- rif. artt. 2, 3, 4 e 38 Costituzione

per A. D. B.:

  Giuseppe FALCONE

  Francesco FALCONE

 

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

Avv. STATO: Giacomo AIELLO

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

3 ord. 83/2017 ord. 7 marzo 2017 Collegio

arbitrale di Milano

- Enel Sole srl c/ Comune di

Calcinato

art. 24 regio decreto 15/10/1925, n. 2578

 

(Arbitrato - Assunzione diretta dei pubblici servizi da

parte dei Comuni e delle Province - Esercizio della

facoltà di riscatto da parte dei Comuni - Determinazione

dell 'equa indennità dovuta ai concessionari -

Devoluzione ad un collegio arbitrale della decisione

sull'ammontare dell'indennità, in mancanza dell'accordo

tra le parti)

 

- rif. artt. 24, c. 1°, e 102, c. 1°, Costituzione

per Enel Sole srl:

  Claudio BONORA

 

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

PROSPERETTI

4 ric. 75/2016 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

artt. 1, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8°, 2, c. 1°, 2°, 5°, 6°

e 7°, 6 e 9, c. 1° e 2°, decreto legislativo 04/08/2016, n.

171

 

(Sanità pubblica - Impiego pubblico - Delegazione

legislativa - Norme in materia di dirigenza sanitaria in

attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lett.

p), legge n. 124 del 2015 - Elenco nazionale dei soggetti

idonei alla nomina a direttore generale delle ASL, delle

aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio

sanitario nazionale.

Conferimento degli incarichi di direttore generale.

Conferimento degli incarichi di direttore generale delle

aziende ospedaliero-universitarie.

Abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, relative al conferimento degli

incarichi di direttore generale delle ASL, delle aziende

ospedaliero-universitarie e degli  altri enti del servizio

sanitario nazionale)

 

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

Costituzione

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luca ANTONINI

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

CARTABIA Atto di rinuncia, dep.

16/01/18;

Accettazione della

rinuncia, dep. 06/02/2018



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 9 maggio 2018 - 							3

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 53/2017 Regione Liguria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 39 decreto-legge 24/04/2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, in legge 21/06/2017, n. 96

 

(Bilancio e contabilità - Enti locali - Trasferimenti

regionali a Province e Città metropolitane per funzioni

conferite - Riconoscimento di una quota del 20 per

cento del fondo nazionale per il concorso dello Stato

agli oneri per il trasporto pubblico locale di cui all'art.

16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, a

condizione dell'avvenuta erogazione certificata da parte

della Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, a

ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo

territorio, delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad

esse conferite - Formalizzazione della certificazione

tramite intesa in Conferenza unificata - Deliberazione

del Consiglio dei ministri del riconoscimento della

quota del 20 per cento del fondo suddetto, in caso di

mancata intesa)

 

- rif. artt. 3, 97, 117, c. 3° e 4°, 119, c. 1°, e 120, c. 2°,

Cost.; art. 8 legge 05/06/2003, n. 131

per Regione Liguria:

  Barbara BAROLI

  Gabriele PAFUNDI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

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

6 ric. 57/2017 Regione Toscana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

artt. 16, c. 1° e 2°, 39, 48, c. 4° e 6°, lett. a), decreto-

legge 24/04/2017, n. 50, convertito, con modificazioni,

in legge 21/06/2017, n. 96

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Riparto

del concorso alla finanza pubblica da parte di Province

e Città metropolitane - Determinazione dell'ammontare

delle riduzioni di spesa corrente da conseguire per gli

anni 2017 e seguenti e del corrispondente versamento.

Trasferimenti regionali a Province e Città metropolitane

per funzioni conferite - Riconoscimento di una quota

del 20 per cento del fondo nazionale per il concorso

dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico locale di

cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del

2012, a condizione dell'avvenuta erogazione certificata

da parte della Regione, entro il 30 giugno di ciascun

anno, a ciascuna Provincia e Città metropolitana del

rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle

funzioni ad esse conferite - Formalizzazione della

certificazione tramite intesa in Conferenza unificata.

Deliberazione del  Consiglio dei  ministri  del

riconoscimento della quota del 20 per cento del fondo

suddetto, in caso di mancata intesa.

Trasporto pubblico - Misure urgenti per la promozione

della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel

trasporto pubblico locale - Svolgimento delle procedure

di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e

regionale - Previsione che gli enti affidanti, con

l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione

alle gare, articolano i bacini di mobilità in più lotti,

oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio,

tenuto conto delle caratteristiche della domanda e salvo

eccezioni motivate)

 

- rif. artt. 77, 97, 117, c. 3° e 4°, 119 e 119, c. 1°, 2°, 3°

e 4°, Cost.; art. 8 legge 05/06/2003, n. 131

per Regione Toscana:

  Lucia BORA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

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

7 ric. 58/2017 R e g i o n e  C a m p a n i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 39 decreto-legge 24/04/2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, in legge 21/06/2017, n. 96

 

(Bilancio e contabilità - Enti locali - Trasferimenti

regionali a Province e Città metropolitane per funzioni

conferite - Riconoscimento di una quota del 20 per

cento del fondo nazionale per il concorso dello Stato

agli oneri per il trasporto pubblico locale di cui all'art.

16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, a

condizione dell'avvenuta erogazione certificata da parte

della Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, a

ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo

territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad

esse conferite. Formalizzazione della certificazione

tramite intesa in Conferenza unificata - Deliberazione

del Consiglio dei ministri del riconoscimento della

quota del 20 per cento del fondo suddetto, in caso di

mancata intesa)

 

- rif. artt. 3, 97, 114, c. 1° e 2°, 117, c. 3° e 4°, 118, c. 1°

e 2°, 119, c. 1°, e 120, c. 2°, Costituzione; art. 8 legge

05/06/2003, n. 131

per Regione Campania:

  Almerina BOVE 

  Maria d'ELIA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

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

8 ric. 59/2017 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

artt. 39 e 41 bis decreto-legge 24/04/2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, in legge 21/06/2017, n.

96

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Opere pubbliche -

Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle

zone a rischio sismico - Previsione, al fine di favorire

gl i  invest iment i ,  per  i l  t r iennio 2017-2019,

dell'assegnazione ai Comuni, compresi nelle zone a

r i sch io  s i smico  1 ,  d i  cont r ibu t i  sogget t i  a

rendicontazione a copertura delle spese di progettazione

definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di opere

pubbliche, con prioritario riferimento ad interventi di

miglioramento e di adeguamento antisismico.

Enti locali - Trasferimenti regionali a Province e Città

metropolitane per funzioni conferite - Riconoscimento

di una quota del 20 per cento del fondo nazionale per il

concorso dello Stato agli oneri per il trasporto pubblico

locale di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge

n. 95 del 2012, a condizione dell'avvenuta erogazione

certificata da parte della Regione, entro il 30 giugno di

c iascun anno,  a  c iascuna Provincia  e  Ci t tà

metropolitana del rispettivo territorio, delle risorse per

l 'esercizio delle funzioni ad esse conferite -

Formalizzazione della certificazione tramite intesa in

Conferenza unificata - Deliberazione del Consiglio dei

ministri del riconoscimento della quota del 20 per cento

del fondo suddetto, in caso di mancata intesa)

 

- rif. artt. 3, 97, 114, 117, c. 3° e 4°, 118, 119, 119, c.

5°, e 120 Costituzione

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

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

9 ric. 60/2017 R e g i o n e  L o m b a r d i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 39 decreto-legge 24/04/2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, in legge 21/06/2017, n. 96

 

(Bilancio e contabilità - Enti locali - Trasferimenti

regionali a Province e Città metropolitane per funzioni

conferite - Riconoscimento di una quota del 20 per

cento del fondo nazionale per il concorso dello Stato

agli oneri per il trasporto pubblico locale di cui all'art.

16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, a

condizione dell'avvenuta erogazione certificata da parte

della Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, a

ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo

territorio, delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad

esse conferite - Formalizzazione della certificazione

tramite intesa in Conferenza unificata - Deliberazione

del Consiglio dei ministri del riconoscimento della

quota del 20 per cento del fondo suddetto, in caso di

mancata intesa)

 

- rif. artt. 3, 97, 114, c. 1° e 2°, 117, c. 3° e 4°, 118, c. 1°

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

35 legge 11/03/1953, n. 87

per Regione Lombardia:

  Maria Lucia TAMBORINO

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

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

10 ric. 61/2017 Regione Piemonte c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 39 decreto-legge 24/04/2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, in legge 21/06/2017, n. 96

 

(Bilancio e contabilità - Enti locali - Trasferimenti

regionali a Province e Città metropolitane per funzioni

conferite - Riconoscimento di una quota del 20 per

cento del fondo nazionale per il concorso dello Stato

agli oneri per il trasporto pubblico locale di cui all'art.

16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, a

condizione dell'avvenuta erogazione certificata da parte

della Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, a

ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo

territorio, delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad

esse conferite - Formalizzazione della certificazione

tramite intesa in Conferenza unificata - Deliberazione

del Consiglio dei ministri del riconoscimento della

quota del 20 per cento del fondo suddetto, in caso di

mancata intesa)

 

- rif. artt. 97, 114, c. 1° e 2°, 117, c. 3° e 4°,  e 119, c.

1°, Costituzione

per Regione Piemonte:

  Gabriele PAFUNDI

  Giovanna SCOLLO

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

de PRETIS




