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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 4/2013 ord. 20 settembre 2012 Corte

d'appello di Bologna

- INPS c/ K. S.

art. 80, c. 19° legge 23/12/2000 n. 388, in combinato

disposto con art. 9, c. 1° decreto legislativo 25/07/1998

n. 286, come modificato da art. 9, c. 1° legge

30/07/2002 n. 189, poi sostituito da art. 1, c. 1° decreto

legislativo 08/01/2007 n.3

 

(Straniero - Pensioni ex art. 8 legge 10 febbraio 1962, n.

66 e indennità di accompagnamento ex art. 3, comma 1,

legge 21 novembre 1988, n. 508 - Condizione -

Possesso della carta di soggiorno di durata non inferiore

ad un anno)

 

- rif. artt. 2, 3, 10, c. 1°, 32, 38 e 117 Costituzione,

quest'ultimo in relazione ad art. 14 Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali;

art. 1 Primo Protocollo addizionale medesima

Convenzione

per INPS:

  Alessandro RICCIO

  Mauro RICCI

  Clementina PULLI

GROSSI

2 ord. 148/2014 ord. 20 maggio 2014 Corte di

cassazione 

- K.N. c/ INPS ed altri

art. 80, c. 19° legge del 23/12/2000 n. 388

 

(Straniero - Pensioni o indennità di accompagnamento

per ciechi assoluti e assegno sociale maggiorato -

Condizioni - Titolarità della carta di soggiorno)

 

- rif. artt. 2, 3, 10, 38 e 117, c. 1° Costituzione, in

relazione a art. 14 Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali

per INPS:

  Clementina PULLI

  Mauro RICCI

  Gaetano DE RUVO

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

3 ord. 239/2013 ord. 22 maggio 2013 Tribunale

di Firenze

- F.G. c/ M.P.

art. 5, c. 6° legge 01/12/1970 n. 898, come  modificato

da art. 10 legge 06/03/1987 n. 74

 

(Matrimonio - Divorzio - Assegno divorzile -

Presupposti per l'attribuzione e relativa quantificazione

- Necessità, secondo l'interpretazione assurta a "diritto

vivente", che in presenza di disparità economica fra i

coniugi sia garantito a quello economicamente più

debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di

matrimonio)

 

- rif. artt. 2, 3 e 29 Costituzione

per F. G.:

 Daniela MARCUCCI PILLI

 Filippo DONATI 

 Giuliano SCARSELLI

 

Avv. STATO Chiarina AIELLO

MORELLI

4 ric. 27/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione autonoma

Sardegna

art. 1, c. 1° legge Regione autonoma Sardegna

21/01/2014 n. 7

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Sardegna - Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale (legge finanziaria 2014) -

Previsione che nelle entrate spettanti alla Regione sono

comprese anche le imposte di fabbricazione, su tutti i

prodotti che ne siano gravati, generati nel territorio

regionale anche se riscosse nel restante territorio dello

Stato)

 

- rif. artt. 117, c. 2° lett. a), e) e q) e 119 Costituzione;

artt. 8, c. 1° lett. d), 54 e 56 Statuto speciale Regione

autonoma Sardegna;  direttiva CE 16/12/2008 n. 118;

art. 2, c. 1°  e 2° decreto legislativo 26/10/1995 n. 504

Avv. STATO Chiarina AIELLO

 

per Cossa Michele e Dedoni Attilio (*):

  Massimo PROTO

  Andrea PANZAROLA

CAROSI (*) Intervenienti ad

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

5 ric. 35/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Marche

art. 9, c. 1° legge Regione Marche 18/03/2014 n. 3, che

aggiunge c. 6° bis ad art. 19 legge  Regione Marche

23/02/2005 n. 6

 

(Tutela dell'Ambiente - Norme della Regione Marche

finalizzate alla difesa dei boschi dagli incendi -

Abbruciamento (combustione controllata) di materiale

vegetale derivante da colture o dalla distruzione di erbe

infestanti, rovi e simili nonché di altro materiale

agricolo e forestale naturale non pericoloso - Prevista

possibilità di utilizzo in agricoltura, in quanto pratica

ordinaria finalizzata alla prevenzione degli incendi e al

controllo delle infestazioni)

 

- rif. art. 117, c. 1° 2° lett. s) Costituzione; artt. 184 bis,

185, c. 1° lett. f) decreto legislativo 03/04/2006 n. 152;

art. 2 lett. f) direttiva CE 19/11/2008 n. 98

Avv. STATO Marco STIGLIANO

MESSUTI

 

per Regione  Marche:

  Stefano GRASSI

CARTABIA

6 ric. 36/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione  autonoma

Friuli-Venezia Giulia

art. 2 legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

28/03/2014 n. 5

 

(Tutela dell'Ambiente - Norme della  Regione

autonomaFriuli-Venezia Giulia - Disposizioni urgenti in

materia di OGM - Previsione dell'ammissibilità del

reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui

ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali, da

potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e

forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento

in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché

il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel

ciclo culturale, tramite distribuzione, come sostanze

concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale

distribuito non superi i 15 centimetri nel caso di

triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri)

 

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

19/11/2008 n. 98; artt. 184 bis, 185, c. 1° lett. f) decreto

legislativo 03/04/2006 n. 152

Avv. STATO Marco STIGLIANO

MESSUTI

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

7 ric. 31/2014 R e g i o n e  C a m p a n i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 6, c. 1° bis decreto legge 10/12/2013 n. 136,

aggiunto da art. 1, c. 1° legge 06/02/2014 n. 6

 

(Ambiente - Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare

emergenze ambientali - Disposizioni in materia di

Commissari per il dissesto idrogeologico - Previsione

che a  decorrere dal 1° gennaio 2015 i Presidenti delle

Regioni subentrano ai Commissari straordinari nella

titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle

risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al

dissesto idrogeologico, di cui all'articolo 1, comma 111,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, succedendo ai

Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle

attività pendenti alla data del predetto trasferimento -

Previsione che le suddette risorse sono trasferite nella

disponibilità dei bilanci regionali e rifinalizzate alla

prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto

idrogeologico)

 

- rif. artt. 81, 97, 117, c. 3°, 118 e 119, c. 1°, 4° e 5°

Costituzione

per Regione  Campania:

   Maria D'ELIA

   Beniamino CARAVITA di TORITTO

 

Avv. STATO Marco STIGLIANO

MESSUTI

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

8 ric. 32/2014 Regione Lazio c/ Presidente del

Consiglio dei ministri

art. 13, c. 15° bis decreto legge 23/12/2013 n. 145,

convertito con modificazioni in legge 21/02/2014 n. 9

 

(Imposte e tasse - Disposizioni urgenti per l'EXPO

2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto

aereo - Previsione (al fine di evitare effetti distorsivi

della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di

promuovere l'attrattività del sistema aeroportuale

italiano, anche con riferimento agli eventi legati

all'EXPO 2015) che nella definizione della misura

dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli

aeromobili civili (IRESA), di cui agli artt. 90 e ss. della

legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei

parametri delle misure IRESA non può essere superiore

a euro 0,50 - Previsione che, fermo restando il valore

massimo sopra indicato, la determinazione del tributo è

rimodulata tenendo conto anche dell 'ulteriore

distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarità

urbanistiche delle aree prospicenti i singoli aeroporti)

 

- rif. artt. 3, 77, 117, c. 2° lett. e), 3° e 119, c. 1° e 2°

Costituzione; art. 11 decreto legislativo 06/05/2011 n.

68; art. 19 legge 31/12/2009 n. 196

per Regione  Lazio:

   Francesco Saverio MARINI

 

Avv. STATO  Paolo MARCHINI

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

9 confl. enti 10/2014 Regione Calabria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri e

Cor te  de i  con t i ,  Sez .  d i

control lo  per  la  Calabr ia

Deliberazione 28/05/2014 n. 26 Corte dei conti, Sez. di

controllo per la Calabria

 

(Corte dei conti - Controlli sui rendiconti dei Gruppi

consiliari della Regione Calabria - Delibera della

Sezione di controllo della Corte dei conti presso la

Regione Calabria con la quale viene affermato che la

sanzione della decadenza nonostante la sentenza della

Corte costituzionale n. 39 del 2014 dichiarativa

dell'illegittimità costituzionale del comma 11 dell'art. 1

del decreto-legge n. 174/2012 "permane nella vigente

legislazione regionale quale conseguenza oltre che della

mancata trasmissione o mancata regolarizzazione del

rendiconto entro il termine fissato, anche della

deliberazione di non regolarità del rendiconto adottato

dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei

conti")

 

- rif. artt. 100, 114, 117, 119, 120, 121, 122 e 123

Costituzione

 

Istanza di sospensione

per Regione Calabria:

  Paolo Filippo ARILLOTTA

  Enrico VENTRICE

  Franceschina TALARICO

 

Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

CORAGGIO




