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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 5/2014 ord. 13 novembre 2013 Corte

d'appello di Lecce

- P. M. e D. N.

art. 516 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni -

Facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato

relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento

quando la nuova contestazione concerne un fatto che

non risultava dagli atti di indagine al momento

dell'esercizio dell'azione penale)

 

- rif. artt. 3 e 24, c. 2° Costituzione

per P. M.:

  Ladislao MASSARI

FRIGO Proviene da u.p. 24-6-2014
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ric. 58/2012 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Trento

artt. 9, c. 5°, 16, c. 1°, 17, c. 1°, 21, c. 11°, 27, c. 4° e 6°

lett. c), 51, c. 4°, 5° lett. a), 9°, 12° e 18°, 57, c. 4° e 5°,

e 77 legge Provincia autonoma di Trento 27/12/2011 n.

18

 

(Imposte e tasse - Norme della Provincia autonoma di

Trento - Legge finanziaria 2012 - Imposta  sulle

assicurazioni contro la responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motori, esclusi i

ciclomotori - Riduzione dell'aliquota di tre punti

percentuali per i versamenti effettuati a decorrere dal 1°

gennaio 2012;

Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di

Trento - Legge finanziaria 2012 - Fissazione del limite

complessivo di spesa  per il personale appartenente al

comparto autonomie locali e al comparto ricerca per il

triennio 2012-2014,  ai fini del rispetto del patto di

stabilità interno - Esonero dal rispetto di tale limite per

la spesa per  il personale assunto a contratto;

Personale del comparto ricerca - Riconoscimento delle

progressioni di carriera maturate nel corso del 2010;

Prevista definizione da parte della Giunta provinciale

dei criteri e delle caratteristiche  professionali richieste

per la costituzione, presso le strutture di primo livello

della Provincia e della direzione generale, di posizioni

professionali alla cui copertura si provvede con

personale di categoria D o con qualifica di direttore, cui

sono affidati incarichi caratterizzati anche con

riferimento al raggiungimento di specifici obiettivi;

Disposizioni in materia di sanità -  Prevista concessione

di un'aspettativa non retribuita  per  favorire la

partecipazione del personale  del comparto sanitario a

progetti di solidarietà nazionale approvati o sostenuti

dalla Provincia;

Criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali per

il comparto sanità - Previsione che gli incarichi relativi

a strutture di primo livello e dei contratti dirigenziali a

tempo determinato non possa essere superiore a quello

dell'incarico del direttore generale dell'azienda;

Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di

Avv. STATO Paolo GENTILI

 

per Provincia autonoma di Trento:

   Giandomenico FALCON

   Nicolò PEDRAZZOLI

   Luigi MANZI

CARTABIA Atto di rinuncia,

limitatamente ad art. 9, c.

5, not. il 22-5-2012, dep. il

28-5-2012; accettazione

dep. il 5-02-2013 
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Trento - Legge finanziaria 2012 - Previsione  quale

causa di esclusione obbligatoria delle imprese

partecipanti alle gare pubbliche provinciali di indicare

nell'offerta un prezzo nel quale la percentuale di

incidenza del costo del personale sia inferiore a quella

minima indicata dal bando - Obbligo di verifica

dell'anomalia dell'offerta per le sole gare di importo

inferiore alla soglia;

Previsione dell'aggiornamento dei  prezzi di progetto al

superamento della percentuale di aumento del 2,5% dei

medesimi prezzi, quali risultanti dagli elenchi ufficiali,

intervenuto tra la data del provvedimento che delibera

di contrarre e la data del provvedimento di indizione

dell'appalto;

Ambiente - Norme della Provincia autonoma di Trento -

Legge finanziaria 2012 -   Regolarizzazione dello

smaltimento dei rifiuti - Smaltimento di rifiuti non

pericolosi in difformità dell'autorizzazione dell'impianto

prevista dalla normativa  vigente;

Previsione della regolarizzazione della gestione di terre

e rocce da scavo;

Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di

Trento - Legge finanziaria 2012 - Funzionamento

dell'Istituto cimbro - Previsione che l'incarico di

direttore dell'istituto possa essere conferito anche ad un

soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente,

purché in possesso di professionalità e attitudine alla

direzione)

 

- rif. artt. 3, 9, 97 e 117, c. 2° lett. e), l) ed s) e 3°

Costituzione; artt. 4, 8, c. 1° nn. 1 e 17, e 73, c. 1° bis

Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto

Adige; artt. 7, 23, 24, 25 e 36 direttiva CE 19/11/2008;

art. 4 direttiva CE 15/01/2008; art. 60 decreto

legislativo 15/12/1997 n. 446; artt. 14, c. 2°, 19, c. 1° ter

e, 6°, 28, 35, c. 1° lett. a) e 40, c. 1° decreto legislativo

30/03/2001 n. 165; artt. 2, c. 1° e 2°, 4, c. 1° e 5°, 86, c.

1°, 2° e 3°, 44, c. 1° e 133, c. 8° decreto legislativo

12/04/2006 n. 163; art. 208, c. 1° decreto legislativo

03/04/2006 n. 152; artt. 9 bis, c. 5°, 14, c. 7° e 9, c. 21°

decreto legge 31/05/2010 n. 78, convertito con

modificazioni in legge 30/07/2010 n. 122; art. 32, c.
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10°, 11° e 12° legge 12/11/2011 n. 183
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 33/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione  Lombardia

artt. 3, c. 1° lett. g), 4, c. 1°, 6, c. 1°, 2°, 4°, 5° e 13° e 7,

c. 6° lett. b) e 7° legge Regione Lombardia 19/02/2014

n. 11

 

(Commercio - Norme della Regione Lombardia -

Riconoscimento del "made in Lombardia"  finalizzato

alla certificazione della provenienza del prodotto;

Promozione della costituzione, in forma sperimentale,

di un circuito di moneta complementare;

Impresa ed imprenditore  - Norme della Regione

Lombardia - Introduzione di un iter semplificato per lo

svolgimento di attività economiche relative alla

comunicazione unica regionale resa al SUAP, sotto

forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

Accordi per la competitività disciplinati dall'articolo 2,

comma 1, lett. a) - Prevista efficacia sostitutiva di tutti i

provvedimenti amministrativi,  comunque denominati,

necessari all'esercizio dell'attività di impresa;

Comunicazione unica regionale resa al SUAP -

Previsione della salvezza di quanto previsto dagli

articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

riguardo alle dichiarazioni mendaci;

Comunicazione unica regionale resa al SUAP -

Previsione che in caso di mancata partecipazione dei

soggetti invitati alla conferenza dei servizi, ovvero di

mancata presentazione di osservazioni entro la data di

svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le

autorizzazioni e gli altri provvedimenti relativi si

intendono positivamente espressi;

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lombardia

- Previsione che i termini previsti dal comma 6, lett. b),

ai fini dell'indizione della conferenza dei servizi,

decorrono dalla comunicazione dell'esito favorevole

delle procedure previste in materia di  VIA, VAS,

verifica di VIA, verifica di VAS, delle procedure

edilizie di cui agli articoli 38 e 42 della L.R. 12/2005,

delle procedure previste per le aziende a rischio

d'incidente rilevante (ARIR) di cui all'art. 8 del d.lgs. n.

334/1999  e delle procedure di autorizzazione integrata

Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

 

per Regione Lombardia:

   Francesco Saverio MARINI

MORELLI
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ambientale  di cui al d.lgs. n. 152/2006)

 

- rif. art. 117, c. 2° lett. e), l), m) ed s) Costituzione
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 confl. enti 4/2014 Regione Basilicata c/ Presidente

del Consiglio dei ministri e

Corte dei conti - Sez. regionale

di controllo per la Basilicata

Deliberazione Corte dei conti - Sez. regionale di

controllo per la Basilicata 18/03/2014 nn. 51, 52, 53,

54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60

 

(Corte dei Conti, sez.regionale di controllo per la

Regione Basilicata - Applicazione, a fini ricognitivi, del

nuovo e più penetrante regime di controllo sui

rendiconti dei gruppi consiliari della Regione Basilicata

relativi all'esercizio 2013)

 

- rif. artt. 114, c. 2°, 117, 119, 121 e 123 Costituzione;

artt. 11, 15 e 21 Statuto Regione Basilicata; legge

Regione Basilicata 02/02/1998 n. 8

 

Istanza di sospensione

per Regione Basilicata:

   Maurizio Roberto BRANCATI

   Antonio Pasquale GOLIA

 

Avv. STATO Giuseppe FIENGO

CORAGGIO

5 confl. pot.  mer. 7/2013 Corte d'Appello di Milano -

Sez. 2.a civile c/ Camera dei

deputati

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a

seguito di deliberazione Camera dei deputati del

19/12/2008

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento

civile per il risarcimento del danno per diffamazione a

mezzo stampa a carico dell'on. Enrico La Loggia per le

opinioni da questi espresse nei confronti dei magistrati

Claudio Fancelli, Mariella Roberti e Andrea Scaldaferri

- Deliberazione di insindacabilità della Camera dei

deputati in data 19 dicembre 2008)

 

- rif. art. 68, c. 1° Costituzione

Corte d'Appello di Milano - Sez. 2.a civile GROSSI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 confl. pot.  mer. 11/2013 Tribunale di Monza c/ Senato

della Repubblica

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorto a

seguito di deliberazione Senato della Repubblica del

21/12/2012

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento

penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a

carico del senatore Raffaele Iannuzzi  per le opinioni da

questi espresse nei confronti del magistrato Luca

Tescaroli - Deliberazione di insindacabilità del Senato

della Repubblica in data 21 dicembre 2012)

 

- rif. art. 68, c. 1° Costituzione

Tribunale di Monza

 

per Senato  della Repubblica:

   Marcello CECCHETTI

CAROSI




