
Corte costituzionale 

 

 

RUOLO DELLE CAUSE
 

 

 

 

 

UDIENZA PUBBLICA

 

 

 

 

Martedì, 9 marzo 2021
                                 ore 9,30 

                              Stampato il 21 febbraio 2021



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 9 marzo 2021 - 							1

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 124 e 144/2020 ord. 23 giugno 2020 Tribunale

dei  minorenni  d i  Reggio

Calabr ia

- G. B.

 

ord. 16 giugno 2020 Tribunale

dei  minorenni  d i  Reggio

Calabr ia

- G.C. D.S.

art. 4 decreto-legge 10/05/2020, n. 29; art. 41 bis, c. 2°

quater, lett. b), terzo periodo, legge 26/07/1975, n. 354

 

(Ordinamento penitenziario - Misure urgenti anti-

COVID-19 per gli istituti penitenziari e gli istituti

penali per i minorenni - Colloqui dei detenuti -

Mancata previsione che i colloqui cui hanno diritto i

detenuti e gli internati sottoposti al regime speciale di

cui all'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 possono

essere svolti a distanza con i figli minorenni mediante,

ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui

dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile.

Mancata previsione che i colloqui sostitutivi con i figli

minorenni possono essere autorizzati a distanza, in

alternativa a quelli telefonici, con modalità audiovisive

- Disparità di trattamento rispetto ai minorenni, figli di

detenuti ordinari, relativamente alla disciplina dei

colloqui audiovisivi a distanza)

 

- rif. artt. 2, 3, 27, c. 3°, 30, 31, c. 2°, 32 e 117, c. 1°,

Costituzione; artt. 1, 3, 8 e 14 Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali; art. 3, par. 1, Convenzione di New York

sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva con

legge 27/05/1991, n. 176; art. 24 Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza); artt.

37 e 39 decreto Presidente della Repubblica del

30/06/2000, n. 230; art. 19 decreto legislativo

02/10/2018, n. 121; art. 24 Raccomandazione del

Consiglio Europeo 11/01/2006, n. 2

per G. B.:

  Avv. Carlo FIORIO

   (ord. 124/2020)

 

per G. D.:

  Avv. Simona POLIMENI

  Avv. Donatella NUCERA

   (ord. 124/2020)

 

per G.C. D.S.:

  Avv. Marcello MANNA

  Avv. Donatella NUCERA

   (ord. 144/2020)

 

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI

  (ord. 124/2020)

 

Avv. Stato: Maurizio GRECO

  (ord. 144/2020)

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

2 ord. 134/2020 ord. 20 marzo 2020 Magistrato

di sorveglianza di Milano

- A. C.

art. 47 ter, c. 1°, legge 26/07/1975, n. 354

 

(Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare -

Previsione che i condannati ultrasettantenni, i quali

abbiano riportato condanne con l'aggravante della

recidiva, non possono usufruire della misura della

detenzione domiciliare - In subordine: mancata

previsione che i condannati ultrasettantenni, che

abbiano riportato condanne con l'aggravante della

recidiva, non possono usufruire della misura della

detenzione domiciliare, salva l'ipotesi in cui siano

acquisiti elementi specifici, in relazione al caso

concreto, dai quali risulti cessata o grandemente

diminuita la pericolosità del soggetto)

 

- rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione

per A. C.:

  Avv. Andrea VIGANI

 

Avv. Stato: Vincenzo RAGO

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

3 ordd. 128 e 137/2020 o r d .  1 5  d i c e m b r e  2 0 1 9

T r i b u n a l e  d i  R o m a

- Estracom spa c/ Ministero

dello sviluppo economico

 

ord. 9 dicembre 2019 Tribunale

di Roma

- Verizon Italia spa c/ Ministero

dello sviluppo economico

art. 34 decreto legislativo 01/08/2003, n. 259, come

modificato da art. 6, c. 4°, decreto-legge 23/12/2013, n.

145, convertito, con modificazioni, in legge 21/02/2014,

n. 9, in combinato disposto con art. 1, all. 10, c. 1°,

medesimo decreto legislativo

 

(Telecomunicazioni - Codice delle comunicazioni

elettroniche - Diritti amministrativi - Imposizione alle

imprese che forniscono reti o servizi ai sensi

dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati

concessi diritti di uso - Prevista finalità di copertura dei

soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il

controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione

generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

prescri t t i  ai  fornitori  di  servizi  e  di  ret i  di

comunicazione elet t ronica -  Determinazione

dell'importo secondo criteri legati all'estensione o al

numero di abitanti di un certo territorio)

 

- rif. artt. 3, 11, 97 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 1,

Prot. 26, 106, 288 e 291 Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea; artt. 20 e 21 Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea; considerando nn. 30

e 31 direttiva CE 07/03/2002, n. 20; art. 12 medesima

direttiva

per Estracom spa;

per Verizon Italia spa:

  Avv. Eutimio MONACO

  

Avv. Stato: Marco CORSINI

Avv. Stato: Luigi SIMEOLI

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

4 ric. 43/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

legge Regione autonoma Sardegna 28/12/2018, n. 48,

limitatamente a:

- artt. 4, c. 26°, 8, c. 18°, 34° e 35°, e 9 (pt. 1/2, rel.

Amato)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

autonoma Sardegna - Legge di stabilità regionale 2019 -

Disposizioni in materia di enti locali e politiche

territoriali - Alienazione a prezzo simbolico alle onlus

riconosciute dalla Regione degli immobili di proprietà

in cui siano svolte attività di valenza sociale e

assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza

all'infanzia e alla terza età.

Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali -

Autorizzazione della concessione di un contributo in

favore delle associazioni onlus "operanti nelle attività di

distribuzione di beni di prima necessità a favore degli

indigenti per sostenere i costi di locazione di immobili

adibiti in via esclusiva o principale a esercizio di attività

sociali".

Concessione di contributi per la sterilizzazione dei cani

e la prevenzione del randagismo alle associazioni di

volontariato iscritte nel registro regionale e alle

cooperative sociali che si occupano statutariamente di

randagismo.

Concessione di contributi in favore delle associazioni di

tutela degli animali di affezione iscritti nel registro

regionale per l'assistenza veterinaria e sterilizzazione

dei gatti appartenenti alle colonie feline censite nel

territorio regionale.

Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle

relazioni affettive - Finanziamento dei centri

antiviolenza promossi da enti, onlus e organizzazioni di

volontariato)

 

- rif. artt. 3 e 118 Costituzione; artt. 7 e 8 legge

07/12/2000, n. 383; legge 14/08/1991, n. 281; art. 5, c.

1°, lett. e), decreto legislativo 03/07/2017, n. 117;

decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali

14/11/2001, n. 471

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Ruggero DI MARTINO

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Avv. Alessandra CAMBA  (**)

  Avv. Massimo LUCIANI

AMATO (*) Atto di rinuncia

parziale, limitatamente ad

art. 8, c. 34° e 35°, dep.

05/10/2020

(**) Accettazione rinuncia

parziale, perv. 12/01/2021
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 25/2020 Regione  au tonoma Val le

d 'Aosta c/  Presidente del

Consigl io dei  ministr i

art. 1, c. 147°, 149° e 269°, lett. a), b), c) e d), legge

27/12/2019, n. 160

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Impiego pubblico -

Legge di bilancio 2020 - Termini e condizioni per

l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici

approvate nell'anno 2011, negli anni dal 2012 al 2017, e

negli anni dal 2018 al 2019.

Modifica del termine di validità delle graduatorie per il

reclutamento del personale presso le amministrazioni

pubbliche - Individuazione del termine in due anni

decorrenti dalla data di approvazione.

Sanità pubblica - Limiti di spesa per il personale degli

enti del Servizio Sanitario Nazionale - Ambito di

applicazione)

 

- rif. artt. 3, 5, 97, 117, c. 2°, 3° e 4°, e 120

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

3; artt. 2, lett. a) e b), 3, lett. f) e l), 4, 48 bis e 50

Statuto speciale per la Valle d'Aosta; artt. 34, 34, c. 3°,

e 36 legge 23/12/1994, n. 724

per Regione autonoma Valle d'Aosta:

  Avv. Francesco Saverio MARINI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Marina RUSSO

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

6 ric. 36/2020 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 27/12/2019, n. 160:

 

- art. 1, c. 269° (pt. 1/2, rel. Sciarra)

 

- art. 1, c. 288°, 289°, 290°, 548°, 590°, 591°, 592°,

593°, 594°, 595°, 596°, 597°, 598°, 599°, 600°, 601° e

602° (pt. 2/2, rel. Antonini)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2020 - Disposizioni in materia di personale e di nomine

negli enti del Servizio Sanitario Nazionale - Modifiche

del decreto-legge n. 35 del 2019 - Prevista abrogazione

della clausola che escludeva l'applicazione della

disciplina statale, sul contenimento della spesa per il

personale, alle Regioni e alle Province autonome che

provvedono al  f inanziamento del  fabbisogno

complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul loro

territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello

Stato - Estensione anche alle Province autonome

dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 3

e 4 dell'art. 11 del decreto-legge n. 35 del 2019.

 

Previsione che, nel caso di modifiche della disciplina

statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi

propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla

finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle

Province autonome di Trento e di Bolzano sono attivate,

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le

autonomie, delle procedure di monitoraggio degli effetti

finanziari.

Incentivazione all'utilizzo di strumenti di pagamento

elettronici - Rimborso in denaro per le persone fisiche

maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che,

fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o

professione, effettuano abitualmente acquisti -

Condizioni attuative correlate ai criteri individuati dal

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze -

Stanziamento su apposito fondo dell'importo annuo di

euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022, per garantire le

per Provincia autonoma di Trento (*):

  Avv. Nicolò PEDRAZZOLI

  Avv. Sabrina AZZOLINI

  Avv. Franco MASTRAGOSTINO

  Avv. Francesca GIUFFRE'

 

per Presidente del Consiglio dei ministri

(**):

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Emanuele FEOLA

SCIARRA

ANTONINI

(*) Istanza di cessazione

della materia del

contendere limitatamente

a:

- art. 1, c. 269° (pt. 1/2, rel.

Sciarra) e art. 1, c. 548°

(pt. 2/2, rel. Antonini),

perv. 02/07/2020

(**) Memoria contenente

presa d'atto dell'istanza di

cessazione della materia

del contendere, perv.

10/02/2021  
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risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei

rimborsi - Integrazione con eventuali maggiori entrate

derivanti dall'emersione di base imponibile.

Cessazione dell'applicazione di determinate misure di

contenimento della spesa pubblica - Esclusione degli

enti autonomi territoriali e, in particolare, delle Province

autonome dall'applicazione di tali misure, fatta salva

quella del decreto-legge n. 124 del 2019 che disponeva

la cessazione di alcune disposizioni sulla riduzione e

contenimento della spesa pubblica)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 3°, Costituzione; art. 10 legge

costituzionale 18/10/2001, n. 3; artt. 8, n. 1, 9, n. 10, 16,

79, c. 4°, e 104 Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige; decreto Presidente della Repubblica del

28/03/1975, n. 474; artt. 2 e 4 decreto legislativo

16/03/1992, n. 266; intesa tra Governo, Regioni e

Province autonome 23/03/2005

 

- rif. artt. 3, 117, c. 3° e 4°, 119 e 120 Costituzione; art.

10 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3; artt. 8, 16,

Titolo VI, 69, 70, 72, 73, 75, 75 bis, 79 e 104 Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige; decreto legislativo

16/03/1992, n. 268
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 24/2020 Regione Liguria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 1, c. 554°, legge 27/12/2019, n. 160, in combinato

disposto con art. 1, c. 892°, legge 30/12/2018, n. 145;

art. 1, c. 849°, legge 27/12/2019, n. 160; art. 57, c. 1°,

decreto-legge 26/10/2019, n. 124, convertito, con

modificazioni, in legge 19/12/2019, n. 157

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2020 - Attribuzione ai Comuni, per gli anni dal 2020 al

2022, per il ristoro del gettito non più acquisibile a

seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma

639 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, di un

contributo complessivo di 300 milioni di euro.

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze

indifferibili - Disposizioni in materia di enti locali -

Previsione di un incremento del 5 per cento annuo, a

partire dall'anno 2020 sino a raggiungere il valore del

100 per cento a decorrere dall'anno 2030 della

percentuale di perequazione a valere quale criterio di

distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà

comunale tra i Comuni.

Fondo di solidarietà comunale tra i Comuni -

Destinazione, quanto a 100 milioni di euro nel 2020,

200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel

2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro

annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di

correzione nel riparto del Fondo di solidarietà

comunale)

 

- rif. artt. 5 e 119, c. 1°, 3° e 4°, Costituzione; artt. 11, c.

1°, lett. d), e 13 legge 05/05/2009, n. 42; art. 149, c. 2°,

decreto legislativo 18/08/2000, n. 267

per Regione Liguria:

  Avv. Pietro PICIOCCHI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

  Avv. Stato Giammario ROCCHITTA

BUSCEMA




