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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 62/2020 o r d .  1 3  n o v e m b r e  2 0 1 9

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

p r o v i n c i a l e  d i  B o l o g n a

- Pag Italy srl e altri c/ Agenzia

del le  Entrate  -  Direzione

Provinciale  di  Bologna

art. 20 decreto Presidente della Repubblica del

26/04/1986, n. 131, come modificato da art. 1, c. 87°,

lett. a), nn. 1) e 2), legge 27/12/2017, n. 205; art. 1, c.

1084°, legge 30/12/2018, n. 145

 

(Imposte e tasse - Imposta di registro - Applicazione

dell'imposta - Interpretazione degli atti - Applicazione

dell'imposta secondo la intrinseca natura e gli effetti

giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se

non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla

base degli elementi desumibili dall'atto medesimo,

prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti a esso

collegati)

 

- rif. artt. 3, 24, 53, 81, 97, 101, 102 e 108 Costituzione;

art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali

per Pag Italy srl:

  Avv. Paolo BIAVATI

  Avv. Giovanni PORCELLI

 

Avv. Stato: Gianna Maria DE SOCIO

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

2 ric. 19/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Toscana

artt. 2, 3 e 4 legge Regione Toscana 10/12/2019, n. 75

 

(Agricoltura - Norme della Regione Toscana - Norme

per incentivare l'introduzione nelle mense scolastiche

dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera

corta - Previsione che si intendono per prodotti a

chilometro zero quelli agricoli,  della pesca e

dell'acquacoltura e alimentari, la cui produzione e

trasformazione della materia o dell'ingrediente primario

avvenga entro i confini amministrativi della Regione

Toscana - Previsione che si intendono per prodotti

provenienti da filiera corta quelli che provengono da

filiere produttive caratterizzate al massimo da un

intermediario tra il produttore e la stazione appaltante -

Estensione della definizione di prodotto a chilometro

zero o da filiera corta a determinati prodotti contemplati

dalle norme europee e interne sulle varie produzioni

tutelate - Contributi per progetti pilota - Previsione che

la Giunta regionale finanzi progetti pilota presentati da

soggetti pubblici appaltanti che aggiudicano servizi di

refezione collettiva scolastica, o che erogano

direttamente il servizio di refezione collettiva scolastica

o mediante società a partecipazione pubblica affidatarie

del servizio - Norma finanziaria)

 

- rif. artt. 117, c. 1° e 2°, lett. e), e 120 Costituzione;

artt. 34, 35 e 36 Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea; artt. 11 e 12 legge 06/10/2017, n. 158; art. 95,

c. 13°, decreto legislativo 18/04/2016, n. 50

per Presidente del Consiglio dei ministri: 

  Avv. Stato Paolo GENTILI

 

per Regione Toscana:

  Avv. Lucia BORA

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

3 ric. 13/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

legge Regione Puglia 30/11/2019, n. 52:

 

- artt. 10, 35, 44, 45, 47 e 49 (pt. 1/2, rel. Sciarra)

 

- artt. 26 e 36 (pt. 2/2, rel. Modugno)

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia -

Procedure selettive concorsuali delle aziende sanitarie

finalizzate all'assunzione nei ruoli del personale

dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non

medico - Previsione della valorizzazione nei relativi

bandi di concorso del possesso di comprovate

esperienze acquisite nel corso di rapporti convenzionali

instaurati in base alle leggi regionali n. 25 del 2007 e n.

16 del 1987.

Medic i  spec ia l i s t i  ambula tor ia l i  a  rappor to

convenzionale inquadrati, alla data del 31 dicembre

2003, nei ruoli della dirigenza del Servizio Sanitario

Nazionale - Previsione che l'inquadramento determina

l'equiparazione a tutti gli effetti tra dirigenti e specialisti

convenzionati anche ai fini della legittimazione alla

nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e

negli organismi di rappresentanza.

Disposizioni in materia di rapporto dei dirigenti sanitari

alle dipendenze del Servizio Sanitario Regionale -

Previsione che la Giunta regionale provveda al riordino

e alla disciplina delle modalità di utilizzo dell'istituto

dell'esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari.

Specialisti ambulatoriali - Equiparazione a tutti gli

effetti agli specialisti convenzionati anche ai fini della

legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei

comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza.

Rimborso spese pazienti che devono recarsi presso

centri extra-regionali per il trattamento di malattie rare.

Disposizioni in materia di fabbisogno di risonanza

magnetica nucleare [RMN] grandi macchine e RMN a

basso campo c.d. "dedicate" o "open di nuova

generazione" - Procedura di accreditamento delle

strutture pubbliche e private eroganti prestazioni

sanitarie e socio-sanitarie - Effetti dell'autorizzazione

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

  Avv. Stato Giammario ROCCHITTA

SCIARRA

MODUGNO
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alla realizzazione e all'esercizio in relazione a specifiche

fattispecie di attività di diagnostica.

 

Ambiente - Paesaggio - Ricostituzione dell'attività

agricola nelle aree colpite da xylella - Previsione che

esonera, nelle aree dichiarate infette dal batterio, dalla

richiesta dell'autorizzazione paesaggistica, l'attività di

impianto di qualsiasi essenza arborea in deroga ai

vincoli paesaggistico colturali.

Disposizioni attuative della legge regionale n. 20 del

1998 [Turismo rurale] e dell'art. 45 del Piano

paesaggistico territoriale regionale - Previsione che

consente le attività previste dalla legge regionale n. 20

del 1998, senza necessità di approvazione regionale, e

le attività previste dall'art. 45 del PPTR, salvo che il

Comune interessato non esprima la volontà di non

avvalersene)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione; artt. 8, c.

4°, 8 ter, c. 4°, 8 quater, 15 quater, 15 quinques e 18

decreto legislativo 30/12/1992, n. 502; art. 20, c. 1°,

decreto Presidente della Repubblica del 10/12/1997, n.

483; art. 4, c. 7°, legge 30/12/1991, n. 412; art. 1, c.

174°, legge 30/12/2004, n. 311

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 5 decreto

Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357;

direttiva CEE 21/05/1992, n. 43; art. 143, c. 9°, decreto

legislativo 22/01/2004, n. 42
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 14/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

art. 1, c. 12° e 13°, legge Regione Siciliana 28/11/2019,

n. 19

 

(Regioni - Norme della Regione Siciliana - Ricalcolo

degli assegni vitalizi - Riduzione individuale, nella

misura del 26 per cento, degli assegni vitalizi diretti e di

reversibilità per un periodo di cinque anni dalla data di

entrata in vigore della legge regionale n. 19 del 2019 -

Incremento della percentuale di riduzione individuale

degli assegni vitalizi diretti di una quota aggiuntiva del

5 per cento per la parte eccedente l'importo di 37.000

euro lordi annui e di un'ulteriore quota aggiuntiva del 5

per cento per la parte eccedente l'importo di 62.000 euro

lordi annui, per il medesimo periodo di tempo)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 3°, Costituzione; artt. 14 e 17

Statuto della Regione Siciliana; art. 1, c. 965°, 966° e

967°, legge 30/12/2018, n. 145

per Presidente del Consiglio dei ministri: 

  Avv. Stato Massimo SALVATORELLI

  Avv. Stato Pasquale PUCCIARIELLO

ZANON




