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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 43/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 14 febbraio 2018 Corte di
assise di Milano
- M. C.

OGGETTO

art. 580 codice penale
(Reati e pene - Istigazione o aiuto al suicidio Denunciata incriminazione delle condotte di aiuto al
suicidio in alternativa alle condotte dell'istigazione [e,
quindi, a prescindere dal loro contributo alla
determinazione o al rafforzamento del proposito al
suicidio] - Denunciata previsione che le condotte di
agevolazione dell'esecuzione del suicidio, che non
incidano sul percorso deliberativo dell'aspirante suicida,
siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10
anni [recte: 12], senza distinzione rispetto alle condotte
di istigazione)

PARTI E DIFENSORI

per M.C.:
Avv. Filomena GALLO
Avv. Vittorio MANES
Avv. Francesco DI PAOLA
Avv. Massimo ROSSI
Avv. Gian Domenico CAIAZZA
Avv. Stato: Gabriella PALMIERI

- rif. artt. 2, 3, 13, c. 1° e 2°, 25, c. 2°, 27, c. 3°, e 117,
c. 1°, Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e
libertà fondamentali

Ruolo dell'Udienza pubblica del 24 settembre 2019 - 1

GIUDICE RELATORE

MODUGNO

NOTE

n. di ruolo

2

REGISTRO

ric. 57/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Basilicata

OGGETTO

legge della Regione Basilicata 29/06/2018, n. 11:

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Marco CORSINI

- artt. 38, 45, 47 e 74, c. 2° (rel. Cartabia, pt. 2/2)
- artt. 30, 36, 42, 43 e 44 (rel. de Pretis, pt. 1/2)

per Regione Basilicata:
Avv. Maddalena BRUNO

(Acque pubbliche - Norme della Regione Basilicata Collegato alla legge di stabilità regionale 2018 Disposizioni urgenti in materia di concessioni per lo
sfruttamento di acque minerali e termali - Proroga al 31
dicembre 2018 del termine, di cui al comma 2 dell'art.
14 della legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39, delle
concessioni in scadenza fino ai nuovi affidamenti
secondo procedure a evidenza pubblica.
Edilizia e urbanistica - Modifiche all'art. 5 della legge
regionale 24 luglio 2017, n. 19 - Completamento di
opere edilizie realizzate in assenza o in difformità del
titolo abilitativo.
Sanità pubblica - Mobilità sanitaria interregionale Previsione che la Giunta regionale dispone gli atti
amministrativi necessari affinché le prestazioni di
specialistica ambulatoriale, erogate a cittadini residenti
in altre Regioni dalle strutture sanitarie accreditate e
contrattualizzate con il Servizio sanitario regionale, non
siano computabili nel tetto di spesa regionale e possano
essere erogate formando oggetto di compensazione nei
limiti definiti dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome Previsione che, per le prestazioni in eccedenza al tetto
di spesa, i relativi pagamenti saranno effettuati solo
dopo la definizione degli accordi assunti in sede di
Conferenza delle Regioni delle Province autonome di
Trento e Bolzano.
Bilancio e contabilità pubblica - Estensione all'anno
2018 del periodo di copertura degli oneri relativi al
contributo regionale per il funzionamento dell'Ente di
Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della
Basilicata [E.G.R.I.B.].
Appalti pubblici - Rimborso spese ai componenti delle
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GIUDICE RELATORE

CARTABIA
de PRETIS

NOTE

Commissioni giudicatrici - Previsione che ai
componenti e al presidente delle commissioni
giudicatrici per procedure di gara gestite dalla "Stazione
Unica Appaltante" sono riconosciute le spese di
viaggio, vitto e alloggio nella misura determinata dalla
disciplina delle missioni delle rispettive
amministrazioni di appartenenza.
Miniere, cave e torbiere - Disciplina della coltivazione
di cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua
- Previsione che il recupero delle cave abbandonate è
eseguito da imprese del settore estrattivo, previa
presentazione di un progetto di recupero ambientale e
coltivazione validato e autorizzato dalla Regione
Basilicata - Previsione che l'estrazione dei materiali
litoidi nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale è
autorizzata dalla Regione Basilicata per i corsi d'acqua
ricadenti nel territorio regionale, in conformità alla
vigente legislazione in materia e in coerenza con il
piano stralcio di assetto idrogeologico della Basilicata e
con il piano di bacino - Previsione che, in assenza dei
piani predetti, le estrazioni di inerti fluviali sono
autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi
di impatto - Previsione che le estrazioni in ambito
fluviale, da realizzare nell'ambito di interventi di
manutenzione idraulica finalizzati al ripristino del buon
regime idraulico, non costituiscono attività estrattive Previsione che gli interventi di manutenzione urgenti
per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua sono
eseguiti, previa presentazione di un progetto di
manutenzione dell'asta fluviale, che deve essere
validato e autorizzato dall'ufficio regionale competente)
- rif. artt. 81, c. 3°, 117, c. 1°, 2°, lett. e) e s), e 3°,
Costituzione; artt. 31, 33, 34 e 36 decreto Presidente
della Repubblica 06/06/2001, n. 380; art. 1, c. 574°,
legge 28/12/2015, n. 208
- rif. artt. 81, c. 3°, e 117, c. 2°, lett. s), Costituzione;
art. 5, c. 2°, legge 05/01/1994, n. 37; art. 142, lett. c),
decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; art. 11, c. 1°,
decreto legislativo 03/04/2006, n. 152
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n. di ruolo
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REGISTRO

ric. 46/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Toscana

OGGETTO

art. 8 legge Regione Toscana 11/05/2018, n. 19
(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione
Toscana - Finanziamento delle attività della società
Sviluppo Toscana spa - Norma finanziaria recante le
variazioni al bilancio di previsione 2018-2020)

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Sergio FIORENTINO

GIUDICE RELATORE

NOTE

ANTONINI

per Regione Toscana:
Avv. Lucia BORA

- rif. artt. 3, 32, 81, 117, c. 2°, lett. m), e 3°, e 119, c. 2°,
Costituzione; art. 1, c. 3°, decreto legislativo
30/12/1992, n. 502; art. 8 decreto legislativo
18/02/2000, n. 56; artt. 20, c. 1° e 2°, e 30 decreto
legislativo 23/06/2011, n. 118

4

confl. enti 5/2018

Regione Basilicata c/ Presidente
del Consiglio dei ministri e altri

sentenza Consiglio di Stato 20/09/2018, n. 5471
(Energia - Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi - Sentenza del Consiglio di Stato, confermativa
della sentenza del TAR per la Basilicata del 26 maggio
2017, n. 387, di annullamento della delibera della
Giunta regionale della Regione Basilicata del 9
dicembre 2016, n. 1528, avente ad oggetto il diniego
dell'intesa della Regione sul conferimento del permesso
di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sull'area
denominata "Masseria La Rocca", sita nei Comuni di
Potenza e di Brindisi di Montagna)

per Regione Basilicata:
Avv. Anna Carmen POSSIDENTE
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Vincenzo NUNZIATA
per Rockhopper Italia spa (*):
Avv. Roberto LECCESE

- rif. artt. 103, c. 1°, in combinato disposto con art. 117,
c. 3°, 118, c. 1°, 120 e 134 Costituzione
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AMATO

(*) Interveniente ad
opponendum

n. di ruolo

5

REGISTRO

confl. enti 3/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Regione autonoma Valle
d'Aosta c/ Presidente del
Consiglio dei ministri

artt. 6, c. 1°, e 7, c. 1°, 3°, 5°, 6°, 7° e 8°, decreto
Ministro dello sviluppo economico 16/02/2018, nonché
gli Allegati A), C) e D)

PARTI E DIFENSORI

per Regione autonoma Valle d'Aosta:
Avv. Giovanni GUZZETTA

(Camere di commercio - Decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 16 febbraio 2018 recante
"Riduzione del numero delle camere di commercio
mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e
del personale" - Prescrizioni applicabili alla Camera
valdostana delle imprese e delle professioni)
- rif. artt. 5, 117, c. 3° e 4°, 118 e 120 Costituzione; art.
10 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3; artt. 2, c. 1°,
lett. a), b), d), n), p) e q), 3, c. 1°, lett. a), 4 e 48 bis
Statuto speciale per la Valle d'Aosta; artt. 11 e 22
decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato
23/12/1946, n. 532; art. 1 decreto legislativo
22/04/1994, n. 320; art. 1 legge Regione autonoma
Valle d'Aosta 20/05/2002, n. 7
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NOTE

