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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 156/2017 ord. 7 giugno 2017 Tribunale di

Termini Imerese

- Maria Gabriella Arena e altri

c/ Comune di Trabia, Comune

di Casteldaccia e Presidenza del

Consiglio dei ministri

art. 77, c. 2°, legge Regione Siciliana 28/12/2004, n. 17

 

(Lavoro e occupazione - Previsione che esclude

l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo

6 settembre 2001, n. 368 ai contratti di lavoro a termine

per la stabilizzazione dei destinatari del regime

transitorio dei lavori socialmente utili - Personale

assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo

determinato [nella specie, personale alle dipendenze di

enti locali - Successione di contratti a termine])

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione, in relazione alla

direttiva CE 28/06/1999, n. 70; decreto legislativo

06/09/2001, n. 368

per Maria Gabriella Arena e altri:

  Sergio GALLEANO

  Vincenzo DE MICHELE

CORAGGIO

2 ord. 61/2018 ord. 12 gennaio 2018 Tribunale

di Venezia

- Francesco Fagotto c/ Azienda

Regionale per i settori Agricolo,

Forestale e Agro Alimentare -

V e n e t o  A g r i c o l t u r a  i n

liquidazione e Agenzia Veneta

per l'Innovazione nel Settore

primario

artt. 12, c. 3°, e 13, c. 1°, legge Regione Veneto

28/11/2014, n. 37, come, rispettivamente, modificati

dall'art. 57, c. 3° e 4°, legge Regione Veneto

27/04/2015, n. 6

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto -

Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario -

Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al

personale - Norme transitorie - Disciplina contrattuale

applicata al personale in servizio presso la soppressa

Azienda regionale Veneto Agricoltura)

 

- rif. artt. 39, 97, c. 2°, e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione

per Francesco Fagotto:

  Alessandro CAPUZZO

  Fabio CORVAJA

 

per Regione Veneto:

   Ezio ZANON

   Antonella CUSIN

   Luigi MANZI

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

3 ord. 144/2017 ord. 16 maggio 2017 GIP

Tribunale di Roma

- F. M.

art. 590 quater codice penale, come introdotto da art. 1,

c. 2°, legge 23/03/2016, n. 41

 

(Reati e pene - Omicidio stradale - Computo delle

circostanze - Divieto di prevalenza e/o equivalenza

della circostanza attenuante speciale prevista dall'art.

589-bis, comma 7, codice penale [evento non di

esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del

colpevole])

 

- rif. artt. 3, 25, c. 2°, e 27 Costituzione; art. 49, n. 3,

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

proclamata a Nizza il 7/12/2000

per F. M.:

  Massimiliano CATALDO

 

Avv. STATO: Carlo SICA

AMOROSO

4 ord. 139/2018 ord. 8 giugno 2018 Tribunale di

Torino

- M. V.

art. 590 quater codice penale, come introdotto da art. 1,

c. 2°, legge 23/03/2016, n. 41; art. 222, c. 2° e 3° ter,

decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice

della strada), come, rispettivamente, modificato e

introdotto dall'art. 1, c. 6°, lett. b, nn. 1) e 2)

 

(Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o

gravissime - Computo delle circostanze - Divieto di

prevalenza e/o equivalenza dell'attenuante speciale

prevista dall'art. 590-bis, comma 7, codice penale

[evento non di esclusiva conseguenza dell'azione o

dell'omissione del colpevole] sulle circostanze

aggravanti di cui al medesimo articolo.

Sanzioni amministrative accessorie - Applicazione della

sanzione accessoria della revoca della patente di guida

per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali

stradali gravi o gravissime - Divieto di conseguimento

di una nuova patente di guida prima che siano decorsi

cinque anni dalla revoca)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

per M. V.:

  Riccardo SALOMONE

 

Avv. STATO: Carlo SICA

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

5 ric. 22/2018 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 1, c. 828°, legge 27/12/2017, n. 205

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2018 - Disciplina del pareggio di bilancio -

Abrogazione del comma 483 dell'art. 1 della legge n.

232 del 2016.

In subordine: richiesta di declaratoria di illegittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 828, della legge n. 205

del 2017 nella parte in cui rende applicabile il sistema

delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 475, della legge n.

232 del 2016, senza comprendere la Provincia

autonoma nel sistema dei premi previsto dall'art. 1,

comma 479, della legge n. 232 del 2016)

 

- rif. artt. 3, 81, 81, c. 6°, 97, c. 1°, 119, c. 1°, e 120, c.

2°, Costituzione; artt. 8, n. 1, 16, Titolo VI, 70 ss., 79,

80, 81, 103, 104 e 107, e relative norme di attuazione,

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 5 legge

costituzionale 20/04/2012, n. 1; decreto legislativo

16/03/1992, n. 266; 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; art.

27 legge 05/05/2009, n. 42; art. 9, c. 2°, legge

24/12/2012, n. 243; artt. 17, 18 e 19 decreto legislativo

16/03/1992, n. 268

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

6 ric. 21/2018 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

legge 27/12/2017, n. 205:

 

- art. 1, c. 70°, 679°, 682° e 683° (rel. Cartabia, pt. 2/5)

 

- art. 1, c. 37° e 778° (rel. Morelli, pt. 1/5)

 

- art. 1, c. 1072°, 1079° e 1080° (rel. de Pretis, pt. 5/5)

 

- art. 1, c. 499° (rel. Zanon, pt. 4/5)

 

- art. 1, c. 71° (rel. Barbera, pt. 3/5)

 

(Istruzione - Legge di bilancio 2018 - Attribuzione di un

contributo di 75 milioni di euro, per l'anno 2018, per

l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 947,

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative

all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione

personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

 

Impiego pubblico - Legge di bilancio 2018 - Risorse per

la contrattazione collettiva nazionale e per i

miglioramenti economici - Previsione che, per il

personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed

enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli

oneri per i rinnovi contrattuali relativi al triennio 2016-

2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei

miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3,

comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono posti a carico

dei rispettivi bilanci - Applicazione della previsione

anche al personale convenzionato con il Servizio

sanitario nazionale - Individuazione delle risorse per la

copertura degli oneri

 

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2018

- Proroga all'anno 2018 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.

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

  Avv. STATO Fabrizio URBANI NERI

CARTABIA

MORELLI

de PRETIS

ZANON

BARBERA
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Rinvio all'anno 2020, nelle more del riordino del

sistema della fiscalità locale, dei nuovi meccanismi di

finanziamento delle funzioni regionali stabilito dal

d.lgs. n. 68 del 2011, con riguardo alle modalità di

determinazione dell'addizionale regionale IRPEF, alla

configurazione della compartecipazione IVA in base

alla territorialità, alla soppressione di talune categorie di

trasferimenti statali e all'istituzione di un fondo

perequativo per il finanziamento integrale delle spese

regionali destinate ai livelli essenziali delle prestazioni

 

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2018

- Rifinanziamento del Fondo per finanziamento degli

investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in

determinati settori di spesa di cui all'art. 1, comma 140,

della legge n. 232 del 2016.

Istituzione del Fondo per la progettazione degli enti

locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei

progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti

definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa

in sicurezza di edifici e strutture pubbliche - Criteri e

modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei

progetti, nonché modalità di recupero delle risorse in

caso di mancato rispetto dei termini - Definizione con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

 

Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2018

-  Istituzione di "distretti del cibo" - Interventi per la

creazione e il consolidamento dei "distretti del cibo" -

Disciplina dei  criteri, delle modalità e delle procedure

per l'attuazione degli interventi prevista con decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano

 

Trasporto - Legge di bilancio 2018 - Finanziamento di

progetti sperimentali e innovativi di mobilità per un

importo sino a 100 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2019 al 2033 con le risorse di cui all'art. 1,

comma 613, della legge n. 232 del 2016 finalizzate al
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Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto

pubblico locale e regionale di cui all'art. 1, comma 866,

della legge n. 208 del 2015 - Definizione, con decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico e

con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle

modalità di utilizzo della suddetta quota di riserva)

 

- rif. artt. 3, 5, 32, 38, c. 3° e 4°, 81, 97, 117, c. 3° e 4°,

118, 119 e 120 Costituzione

 

- rif. artt. 3, 5, 97, 117, c. 2° e 3°, 119 e 120

Costituzione

 

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

 

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

 

- rif. artt. 5, 117, c. 3° e 4°, 118, 119 e 120 Costituzione
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 24/2018 Regione Siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 1, c. 829° e 830°, primo periodo, legge 27/12/2017,

n. 205

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2018 - Rapporti finanziari Stato-Regione Siciliana -

Esclusione dal computo della riduzione della spesa

corrente del contributo annuo di 70 milioni di euro che

la Regione si è impegnata a destinare, con l'accordo del

12 luglio 2017, ai liberi consorzi di Comuni del proprio

territorio, in aggiunta ai contributi riconosciuti nel 2016.

Previsione dell'impegno della Regione Siciliana a

riqualificare la propria spesa, dal 2018 al 2022,

attraverso un incremento degli impegni complessivi per

gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento

per ciascun anno rispetto all'anno precedente)

 

- rif. artt. 3, 5, 116, 117, c. 3°, 119, c. 1° e 4°, anche in

riferimento ad art. 10 legge costituzionale 18/10/2001,

n. 3, e 120 Costituzione; artt. 20 e 43 Statuto della

Regione Siciliana; art. 27 legge 05/05/2009, n. 42

per Regione Siciliana:

  Marina VALLI

  Maria Carmela MINEO

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

AMATO

8 ric. 25/2018 Regione Toscana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 1, c. 454°, legge 27/12/2017, n. 205

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2018 - Razionalizzazione della spesa sanitaria - Verifica

del conseguimento degli obiettivi di contenimento della

spesa per il personale degli enti e aziende del Servizio

sanitario nazionale - Previsione che la Regione è

considerata adempiente, per gli anni dal 2013 al 2019,

ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia

attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di

graduale riduzione della spesa di personale, ovvero una

variazione dello 0,1 per cento annuo, fino al totale

conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti

all'art. 2, commi 71 e 72, della legge n. 191 del 2009)

 

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

per Regione Toscana:

  Lucia BORA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Enrico DE GIOVANNI

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

9 ric. 91/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Bolzano

artt. 16, c. 3° e 4°, 17, c. 3°, 18, c. 2°, 6° e 7°, 19, c. 2°,

e 20, c. 1°, 3° e 4°, legge Provincia autonoma di

Bolzano 13/10/2017, n. 17

 

(Ambiente - Norme della Provincia autonoma di

Bolzano - Valutazione ambientale per piani, programmi

e progetti - Verifica di assoggettabilità a valutazione

dell'impatto ambientale [VIA] - Studio preliminare

ambientale - Previsione che l'Agenzia provinciale per

l'ambiente [Agenzia] possa richiedere al proponente

integrazioni documentali o chiarimenti da presentare -

Termini e modalità.

Previsione che l'Agenzia, se il progetto non ha

significativi impatti negativi sull'ambiente, dispone

l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e,

se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

Studio di impatto ambientale - Termini per la

valutazione da parte del gruppo di lavoro incaricato.

Procedura di VIA - Termini per la presentazione della

documentazione modificata/integrativa al progetto e per

le relative successive osservazioni -  Procedure di VIA -

Valutazione)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. m) e s), Costituzione; artt. 8, 9

e 10 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; artt. 5,

c. 1°, lett. o-ter), 19, c. 6°, 7° e 8°, 20, c. 2°, e 27 bis, c.

5° e 7°, decreto legislativo 03/04/2006, n. 152

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

  Avv. STATO Francesca MORICI

 

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Renate von GUGGENBERG

  Stephan BEIKIRCHER

  Cristina BERNARDI

  Laura FADANELLI

  Michele COSTA

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

10 ric. 19/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Trento

art. 28, c. 5°, legge Provincia autonoma di Trento

29/12/2017, n. 17

 

(Ambiente - Norme della Provincia autonoma di Trento

- Norme sulla valutazione d'impatto ambientale [VIA] -

Previsione che, in attesa dell'esito del giudizio di

legittimità costituzionale promosso dalla Provincia nei

confronti dell'art. 22 del decreto legislativo n. 104 del

2017 [R.R. 68/2017], i rinvii agli allegati III e IV alla

parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006

s'intendono riferiti al testo vigente il 20 luglio 2017)

 

- rif. artt. 5 e 117, c. 2°, lett. m) e s), Costituzione; art.

97 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; artt. 7

bis, c. 8°, e 27 bis decreto legislativo 03/04/2006, n. 152

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

 

per Provincia autonoma di Trento:

  Giandomenico FALCON

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Luigi MANZI

MODUGNO




