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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 192/2010 ord. 12 marzo 2010 Tribunale

amministrativo regionale per le

Marche

- Comitato civico Quartiere

Saline ed altri c/ Comune di

Senigallia ed altri

art. 7, c. 2° lett. b) legge Regione Marche 13/11/2001 n.

25

 

(Telecomunicazioni - Regione Marche - Divieto di

installazione di impianti di telefonia mobile negli

impianti sportivi al fine di tutela ambientale e sanitaria

della popolazione)

 

- rif. artt. 3, 15, 21, 32, 41 e 117 Costituzione

per Comune di Senigallia:

   Filippo LUBRANO

 

per Wind Telecomunicazioni s.p.a.:

   Giuseppe SARTORIO

 

per Regione Marche:

   Stefano GRASSI

MADDALENA

2 ord. 116/2010 ord. 20 ottobre 2009 Tribunale

di Livorno

- Martorano Rocco Vincenzo c/

Cassa Nazionale di Previdenza

ed Assistenza Forense

art. 1, c. 763°, secondo periodo legge 27/12/2006 n. 296

 

(Previdenza - Atti e deliberazioni adottati dagli enti

previdenziali di cui all'art. 1, comma 763, della legge

finanziaria 2007 ed approvati dai Ministri vigilanti

prima dell'entrata in vigore della legge stessa -

Previsione del mantenimento dei relativi effetti)

 

- rif. artt. 2, 3, 23, 24 e 38 Costituzione

per Cassa Nazionale di Previdenza ed

Assistenza Forense:

   Giulio PROSPERETTI

 

Avv. STATO Francesco LETTERA

QUARANTA

3 ord. 189/2010 ord. 23 marzo 2010 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- Greco Carlo e Associazione

Magistrati della Corte dei conti

c/ Corte dei Conti ed altri

art. 11, c. 8° legge 04/03/2009 n. 15

 

(Corte dei Conti -  Consiglio di Presidenza -

Composizione - Previsione che la componente

consil iare elet ta  dai  magistrat i  contabil i  s ia

numericamente uguale a quella rappresentativa del

Parlamento, in luogo della presenza maggioritaria di

magistrati contabili, quantomeno mediante la previsione

di un rappresentante in più rispetto al numero dei

rappresentanti del Parlamento)

 

- rif. artt. 3, 100, 103, 104 e 108, c. 2° Costituzione

per Greco Carlo:

   Angelo CLARIZIA

 

per Associazione Magistrati della Corte dei

conti:

   Massimo LUCIANI 

   Maria Alessandra SANDULLI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri e

Corte dei conti:

   Avv. STATO Fabrizio FEDELI

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

4 ord. 173, 180  e

304/2010

ord. 19 aprile 2010 Tribunale di

Milano - Sez. 1. penale

- Agrama Frank ed altri

 

ord. 16 aprile 2010 Tribunale di

Milano - Sez. 10. penale

- Berlusconi Silvio

 

ord. 24 giugno 2010 G.I.P. del

Tribunale di Milano

- Agrama Frank ed altri

- art. 1, c. 1°, 3° e 4° legge 07/04/2010 n. 51 

- artt. 1 e 2 legge 07/04/2010 n. 51

- art. 1 legge 07/04/2010 n. 51

 

(Processo penale - Disposizioni in materia di

impedimento a comparire in udienza - Legittimo

impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e

dei ministri)

 

- rif. art. 138 Costituzione

- rif. artt. 3 e 138 Costituzione

- rif. art. 138 Costituzione

per Berlusconi Silvio:

   Niccolò GHEDINI

   Piero LONGO

 

Avv. STATO

   Maurizio BORGO

   Michele DIPACE

CASSESE

5 ord. 194/2010 ord. 11 febbraio 2010 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- Cirelli Andrea c/ Federazione

Italiana Pallacanestro ed altri

art. 2, c. 1°, lett. b) e 2° decreto legge 19/08/2003 n.

220, convertito con modificazioni in legge 17/10/2003

n. 280

 

(Giustizia amministrativa - Controversie relative a

sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte

ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive -

Riserva al giudice sportivo)

 

- rif. artt. 24, 103 e 113 Costituzione

per Federazione Italiana Pallacanestro, FIP:

   Guido VALORI

 

per CONI, Comitato Olimpico Nazionale

Italiano:

   Alberto ANGELETTI

   Luigi MEDUGNO

 

Avv. STATO Carlo SICA

 

per Associazione Sportiva Agorà: (*)

   Luciano DE LUCA

NAPOLITANO (*) Interveniente
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ord. 203/2010 ord. 24 maggio 2010 Collegio

arbitrale di Roma

- Arcadia Costruzioni s.r.l. c/

Uff ic io  de l  Commissar io

delegato  per  l ' emergenza

ambientale  nel la  Regione

Calabria

art. 15, c. 3° decreto legge 30/12/2009 n. 195,

convertito in legge 26/02/2010 n. 26

 

(Arbitrato - Controversie relative a contratti stipulati per

la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni

di stato d'emergenza e di grande evento - Prevista

nullità 'ex lege' dei compromessi e delle clausole

compromissorie - Retroattiva decadenza dei giudizi

arbitrali pendenti alla data di entrata in vigore della

norma, eccettuati quelli per i quali era già stata

completata la fase istruttoria)

 

- rif. artt. 2, 3, 24, 25, 41, 111, c. 1° e 2° e 117, c. 1°

Costituzione, in relazione ad art. 6 Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali e ad art. 47 Carta dei diritti fondamentali

U.E.

per Arcadia Costruzioni s.r.l.:

   Maurizio ZOPPOLATO

 

Avv. STATO Antonio PALATIELLO

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

7 ric. 41/2010 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Basilicata

artt. 4, c. 2° lett. c) e q) e 4°, 11, c. 1°, lett. d), 19 con

allegato A, 20, 21 con allegato E, 22 con allegato D e

26 legge Regione Basilicata 29/12/2009 n. 41

 

(Polizia amministrativa - Sicurezza pubblica - Norme

della Regione Basilicata - Compiti e funzioni della

Polizia Locale - Appartenenti alla polizia locale dei

comuni e delle province - Attribuzione di funzioni di

polizia giudiziaria e delle relative qualifiche di Ufficiale

di Polizia Giudiziaria riferite ai Comandanti, Ufficiali e

Ispettori di polizia locale, e di Agente di Polizia

Giudiziaria, riferita agli Assistenti-Istruttori e agli

Agenti di polizia locale;

Previsione di intese di collaborazione nell'attività di

pubblica sicurezza tra le amministrazioni locali, anche

al di fuori dei rispettivi territori di appartenenza, con

comunicazione al Prefetto solo nel caso in cui

riguardino personale avente la qualità di agente in

servizio armato - Contrasto con la legge-quadro

sull'ordinamento della polizia municipale;

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per posti di

Polizia Locale e per l'esercizio delle relative funzioni -

Necessità dello specifico requisito di "non essere in

possesso dello status di obiettore di coscienza" -

Contrasto con la legge-quadro sull'ordinamento della

polizia municipale,  incoerenza con la normativa statale

che ha sospeso dal 2005 le chiamate per lo svolgimento

del servizio di leva;

Uniformi della Polizia Locale - Previsione di colori,

forme, mostreggiature e gradi somiglianti a quelli in uso

alla polizia di Stato - Contrasto con la legge-quadro

sull'ordinamento della polizia municipale che stabilisce

che le uniformi devono essere tali da escludere la stretta

somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e

delle forze armate dello Stato;

Numero telefonico unico regionale per la Polizia Locale

- Contrasto con la normativa comunitaria relativa al

servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di

reti e di servizi di comunicazione elettronica, che

prevede il numero di emergenza unico europeo "112" e

Avv. STATO Wally FERRANTE FRIGO
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attribuisce all'autorità nazionale la regolamentazione dei

numeri di emergenza nazionali)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 2°. lett. h) ed l) Costituzione; artt.

5, c. 1°, lett. c) e 2°, e 6 legge 07/03/1986 n. 65; art.

159, c. 2° decreto legislativo 31/03/1998 n. 112; art. 76

decreto legislativo 01/08/2003 n. 259; art. 1 legge

23/08/2004 n. 226; art. 8 decreto legge 25/09/2009 n.

135, convertito in legge 20/11/2009 n. 166; art. 26

direttiva 2002/22/CE del 07/03/2002
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 confl. enti 9/2009 R e g i o n e  C a m p a n i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

Deliberazione del Consiglio dei ministri  28/07/2009

 

(Sanità pubblica - Finanziamento del servizio sanitario

nazionale - Piani regionali di rientro dai disavanzi dei

servizi sanitari regionali - Mancato rispetto degli

adempimenti previsti dai suddetti Piani - Commissari

'ad acta' per le regioni inadempienti, nominati, per

l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro,

dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari

regionali e le autonomie locali - Deliberazione del

Consiglio dei ministri del 28 luglio 2009 di nomina del

Presidente 'pro tempore' della Regione Campania quale

Commissario 'ad acta' per l'attuazione del vigente Piano

di rientro dai disavanzi del settore sanitario della

medesima regione)

 

- rif. artt. 114, 117, 118, 119 e 120 Costituzione

per Regione Campania:

   Vincenzo BARONI

   Giandomenico FALCON  

   Luigi MANZI

 

Avv. STATO Gabriella PALMIERI

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

9 confl. enti 15/2009 Regione Calabria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri,

Camera dei deputati, Senato

della Repubblica e Comitato

I n t e r m i n i s t e r i a l e

Programmazione Economica

Deliberazione del Comitato Interministeriale per la

Programmazione Economica, CIPE, 31/07/2009 n.

77/09; Documento di Programmazione Economica e

Finanziar ia ,  DPEF,  2010-2013;  Riso luz ioni

parlamentari 29 luglio 2009 di approvazione del DPEF

2010-2013

 

(Opere pubbliche - Realizzazione della "variante di

Cannitello" - Delibera del Comitato Interministeriale

per la Programmazione Economica (CIPE) del 31 luglio

2009, n. 77/09 che, in conformità al DPEF 2010-2013,

individua il soggetto aggiudicatore (Stretto di Messina

Spa) sul presupposto che "l'intervento è connesso e

complementare al progetto del Ponte sullo Stretto" -

Contrasto con il consenso già espresso dalla Regione

Calabria subordinatamente alla condizione che l'opera

non fosse condizione essenziale alla realizzazione del

Ponte sullo Stretto di Messina, ma servisse soltanto a

migliorare ed implementare il sistema della rete

ferroviaria regionale - Lamentata modifica unilaterale

da parte del CIPE dell'accordo precedentemente

raggiunto)

 

- rif. artt. 117, 118 e 136 Costituzione; artt. 161, 165 e

166 decreto legislativo 12/04/2006 n. 163

per Regione Calabria:

   Giuseppe NAIMO

 

Avv. STATO Aldo LINGUITI

TESAURO


