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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ric. 84/2012 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

decreto legge 24/01/2012 n. 1, convertito con

modificazioni in legge 24/03/2012 n. 27; discussione

limitata a:

- art. 17, c. 4° lett. c) (Pt. 1/2)

 

(Idrocarburi - Disciplina della rete di distribuzione di

carburanti - Divieto per i comuni di rilasciare ulteriori

autor izzazioni  o  proroghe di  autor izzazioni

re la t ivamente  agl i  impiant i  incompat ibi l i )

 

- rif. art. 117, c. 4° Costituzione; artt. 8 n. 1, 9 n. 3 e 16

Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto

Adige; decreto Presidente della Repubblica 31/07/1978

n. 1017; art. 15 decreto Presidente della Repubblica

19/11/1987 n. 526

per Provincia autonoma di Trento:

  Giandomenico FALCON

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Luigi MANZI

 

Avv. STATO Paolo GENTILI

LATTANZI Ricorso notificato fuori

termine;

atto di rinuncia, not. l'11-

14-2014, dep. il 19-11-

2014.

Termini processuali ridotti

alla metà con decreto del

Presidente del 4-11-2014
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ric. 168/2012 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia

artt. 15, c. 1° lett. a), c) e d) e 18, c. 1° lett. a) e d) legge

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/08/2012 n.

15

 

(Caccia - Norme della Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia - Attuazione delle deroghe comunitarie

in materia di conservazione degli uccelli selvatici -

Previsione che la Giunta regionale entro 30 gg.

antecedenti l'inizio dell'annata venatoria adotta i

provvedimenti  di deroga, previo parere del Comitato

faunistico regionale, sentite le Province e gli enti gestori

dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali

regionali;

Previsione che la Giunta reg. verifica l'esistenza delle

condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e

rilascia i provvedimenti di deroga, sentito il Comitato

faunistico regionale - Previsione che, nel caso in cui il

parere non venga rilasciato  entro 30 gg. dalla richiesta,

si prescinde dallo stesso;

Provvedimenti in deroga adottati dalla Giunta reg. -

Previsione che le deroghe non possono essere attivate

per le specie per le quali sia stata accertata una grave

diminuzione della consistenza numerica, durante il

periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di

migrazione per ritorno degli stessi al luogo di

nidificazione, fatta salva l'attività di controllo di specie

alloctone;

Disposizioni per la programmazione faunistica e per

l'esercizio dell'attività venatoria - Immissione di

selvaggina pronta caccia - Previsione che le riserve di

caccia, in deroga alle vigenti disposizioni di legge,

stabiliscono i tempi e le modalità delle immissioni della

selvaggina pronta caccia;

Previsione che  i c.d. recuperatori di fauna selvatica

abbattuta possono svolgere l'attività di recupero muniti

di armi, in orari e giorni di silenzio venatorio)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 2° lett. s) Costituzione; direttiva

CEE 02/04/1979 n. 409; art. 4, c. 1° Statuto speciale

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; artt. 12, c. 2°

Avv. STATO Sergio FIORENTINO

 

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Giandomenico FALCON

LATTANZI
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e 3°, 19 bis, c. 3° e 21, c. 1° lett. g) legge 11/02/1992 n.

157; art. 16, c. 3° legge 07/08/1990 n. 241
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 confl. pot.  mer. 2/2014 Corte d'Appello di  Bologna -

Sez. 2.a civile c/ Camera dei

deputati

Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorto a

seguito di deliberazione Camera dei deputati del

19/09/2013

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento

civile per il risarcimento del danno per il reato di

diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato

Gianluca Pini per le opinioni espresse nei confronti

dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia

Forlì Cesena - Deliberazione di insindacabilità della

Camera dei deputati in data 19 settembre 2013)

 

- rif. art. 68, c. 1° Costituzione

Corte d'Appello di Bologna - Sez. 2.a  civile

 

per Camera dei deputati:

  Gaetano PELELLA

CRISCUOLO Termini processuali ridotti

alla metà con decreto del

Presidente del 4-11-2014




