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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 35, 158, 159 e

192/2014

nn. 4 ordd. di Varie Autorità art. 24, c. 25° decreto legge 06/12/2011 n. 201,

convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 n. 214

 

(Previdenza - Pensioni - Perequazione automatica dei

trattamenti pensionistici - Limitazione, per gli anni

2012 e 2013 esclusivamente a quelli di importo

complessivo fino a tre volte il trattamento minimo

INPS, nella misura del 100% - Previsione che per le

pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento

minimo INPS ed inferiore a tale limite incrementato

della quota di rivalutazione automatica spettante,

l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a

concorrenza del predetto limite maggiorato)

 

- rif. artt. 2, 3, 23, 36, c. 1°, 38, c. 2°, e 53 e 117, c. 1°

Costituzione in relazione ad artt. 6, 21, 25, 33 e 34

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

per Cardinale Giuseppe:

  Alessia CIRANNA

  (ord. 35/2014)

 

per INPS:

  Luigi CALIULO

  Sergio PREDEN

  Antonella PATTERI

  (ord. 35 e 192/2014)

  Filippo MANGIAPANE

  (ord. 158 e 159 /2014)

 

Avv. STATO Giustina NOVIELLO

  (ord. 35, 158 e 159 /2014)

 

per Torrente Giuseppe (*):

  Raoul BARSANTI

  (ord. 35/2014)

SCIARRA (*) interveniente ad

adiuvandum

2 ord. 280/2013 o r d .  2 3  s e t t e m b r e  2 0 1 3

C o n s i g l i o  d i  S t a t o  

- B Plus Giocolegale LTD c/

Amministrazione autonoma

Monopoli di Stato e Ministero

dell'economia e delle finanze

art. 1, c. 77°, 78° e 79° legge 13/12/2010 n. 220

 

(Gioco e scommesse - Disposizioni relative all'esercizio

e raccolta a distanza di giochi pubblici - Previsione, per

i rapporti concessori in essere e da costituire,

dell'aggiornamento dello schema tipo di concessione

accessiva alla concessione per l'esercizio e raccolta non

a distanza, ovvero attraverso la rete fisica, di giochi

pubblici - Previsione di requisiti minimi per la

partecipazione alla selezione e di obblighi da inserire

nelle convenzioni mediante sottoscrizione di un atto

integrativo alla convenzione accessiva alla concessione

entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, al fine

di adeguare i contenuti alla nuova prescrizione)

 

- rif. artt. 3, 41, c. 1° e 42, c. 3° Costituzione

per B Plus Giocolegale LTD:

  Andrea SCUDERI

  Carmelo BARRECA

  Stefano VINTI

 

Avv. STATO Amedeo ELEFANTE

Avv. STATO Giuseppe FIENGO

de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 89, 90 e 163/2014 2 ordd. 13 gennaio 2014 Corte

di cassazione - Sez. unite civili 

- Comune di Porto Cesareo c/

Livraghi Francesco

 

- Sorasio Chiara ed altri c/

Agenzia Interregionale per il

fiume Po

 

ord. 12 maggio 2014 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- Corrida Srl c/ Roma Capitale

art. 42 bis decreto Presidente della Repubblica

08/06/2001 n. 327, inserito da art. 34, c. 1° decreto

legge 06/07/2011 n. 98, convertito con modificazioni in

legge 15/07/2011 n. 111

 

(Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione

acquisitiva - Previsione che l'autorità che utilizza un

bene immobile per scopi di interesse pubblico,

modificato in assenza di un valido ed efficace

provvedimento di esproprio o dichiarativo della

pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito non

retroattivamente al suo patrimonio indisponibile e che al

proprietario sia corrisposto un indennizzo per il

pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale,

quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del

10% del valore del bene stesso - Previsione

dell'estensione del potere di acquisizione alla servitù di

fatto - Abolizione della condizione che l'immobile

realizzando rientri in una delle categorie individuate

dagli artt. 822 e 826 c.c. postulate dall'occupazione

appropriativa e previsione dell'applicazione dell'istituto

anche nella ipotesi in cui sia stato annullato l'atto da cui

è sorto il vincolo preordinato all'esproprio - Previsione

che il provvedimento ablativo non è tenuto ad

individuare la destinazione dell'immobile, essendo

sufficiente l'indicazione delle circostanze che hanno

condotto alla indebita utilizzazione dell'area e, se

possibile, la data dalla quale essa ha avuto inizio -

Modalità procedimentali e criteri per la determinazione

dell'indennizzo - Previsione della applicabilità della

normativa anche ai fatti anteriori alla sua entrata in

vigore ed anche se vi è stato un provvedimento di

acquisizione successivamente ritirato o annullato)

 

- rif. artt. 3, 24, 42, 97, 111, c. 1° e 2°, 117, c. 1°

Costituzione, in relazione ad art. 6 Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali; art. 1 Primo Protocollo addizionale della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali

per Comune di Porto Cesareo:

  Pietro QUINTO

  (ord. 89/2014)

 

per Sorasio Chiara ed altri:

  Paolo SCAPARONE

  Cinzia PICCO

  (ord. 90/2014)

 

per Corrida Srl:

  Giovanni PALLOTTINO

  Francesco NARDOCCI

  (ord. 163/2014)

 

Avv. STATO Maurizio BORGO

  (ordd. 89 e 90/2014)

Avv. STATO Gabriella PALMIERI

   (ord. 163/2014)

 

per De Gregorio Giacomo, n.q. di erede

universale di Rosa Cammarata (*):

  Giancarlo GRECO

  (ord. 89 e 90/2014)

 

per SEP - Società edilizia Pineto Spa (*):

   Giuseppe LAVITOLA

  (ord. 89/2014)

ZANON (*) Interveniente ad

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

4 ric. 47/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

art. 1, c. 1° legge Regione Abruzzo 17/04/2014 n. 21,

che modificativo art. 2, c. 1° lett. e) legge Regione

Abruzzo 31/07/2007 n. 32

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo -

Regime di autorizzazione degli  studi medici,

odontoiatrici e delle professioni sanitarie - Restrizione

dell'elenco delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale

per la cui erogazione è necessaria l'autorizzazione)

 

- rif. art. 117, c. 3° Costituzione; art. 8 ter, c. 2° decreto

legislativo 30/12/1992 n. 502

Avv. STATO Enrico DE GIOVANNI NAPOLITANO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 53/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

art. 2, c. 4° e 5° legge Regione Abruzzo 28/04/2014 n.

26

 

(Leggi regionali - Norme della Regione Abruzzo per il

coordinamento della pianificazione paesaggistica con

gli altri strumenti di pianificazione - Approvazione da

parte del Consiglio regionale nel periodo di prorogatio -

Ricorso del Governo.

In subordine:

Tutela del paesaggio - Norme della Regione Abruzzo -

Procedimento di conformazione e di adeguamento degli

strumenti urbanistici comunali al Piano Regionale

Paesistico (P.R.P.) - Previsione che la proposta

comunale che si configuri come variante al P.R.P. è

trasmessa, all'esito della Conferenza di Servizi cui

partecipano gli organi ministeriali, al Comitato

regionale per i beni ambientali e successivamente al

Consiglio regionale, che si esprime con apposito atto

deliberativo)

 

- rif. artt. 117, c. 2° lett. s), e 123 Costituzione; art. 86,

c. 3° Statuto Regione Abruzzo, come sostituito da art.

10 legge statutaria Regione Abruzzo 09/02/2012 n. 1;

artt. 135, c. 1°, 143 e 156 decreto legislativo 22/01/2004

n. 42;  regolamento interno Consiglio reg. Abruzzo,

approvato con art. 141 delibera Consiglio regionale

Abruzzo 12/10/2010 n. 56

Avv. STATO Beatrice Gaia FIDUCCIA GROSSI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 51/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Abruzzo

art. 4, c. 2° legge Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 24

 

(Leggi regionali - Legge della Regione Abruzzo recante

"Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree

agricole e di contenimento del consumo del suolo" -

Approvazione della legge suddetta da parte di consiglio

regionale in regime di prorogatio;

Agricoltura - Norme della Regione Abruzzo - Divieto di

mutamento della destinazione d'uso di durata

quinquennale per le superfici agricole in favore delle

quali sono stati erogati aiuti di Stato o comunitari -

Previsione della nullità dei contratti di compravendita

dei terreni che non contengono l'indicazione del vincolo

in questione)

 

- rif. artt. 117, c. 2° lett. l) e 123 Costituzione; art. 86, c.

3° Statuto Regione Abruzzo

Avv. STATO Marco STIGLIANO

MESSUTI

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

7 ric. 48/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Basilicata

artt. 10, c. 2°, 3° e 4° e 29 legge Regione Basilicata

30/04/2014 n. 7

 

(Tutela dell'ambiente - Norme della Regione Basilicata

finalizzate alla protezione dei boschi dagli incendi -

Abbruciamento (combustione controllata) dei residui

vegetali provenienti dai lavori di forestazione e dalla

potatura delle coltivazioni in legno;

Impiego pubblico - Norme della regione Basilicata -

Previsto trasferimento nei ruoli organici della Regione o

degli altri enti strumentali da essa dipendenti (in

precedenza previsto per il solo personale a tempo

indeterminato dell'Agenzia della Regione Basilicata per

le Erogazioni in Agricoltura - ARBEA) anche del

personale a tempo determinato, purché nei ruoli di altra

amministrazione)

 

- rif. artt. 3, 81, c. 3°, 117, c. 2°, lett. l) ed s), e 3°

Costituzione; artt. 183, 184, 184 bis e 185, c. 1° lett. f)

decreto legislativo 03/04/2006 n. 152; art. 30, c. 1° lett.

f) decreto legislativo 30/03/2001 n. 165; art. 76, c. 7°

decreto legge 25/06/2008 n. 112, convertito con

modificazioni in legge 06/08/2008 n. 133

Avv. STATO Alessandro MADDALO CARTABIA

8 ric. 50/2014 Regione siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 10, allegato 1 - per la parte che riguarda le Province

siciliane- decreto legge 06/03/2014 n. 16, convertito con

modificazioni in legge 02/05/2014 n. 68

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Riparto alle Province

del fondo sperimentale di riequilibrio - Riduzione dei

trasferimenti di risorse finanziarie statali alle Province

siciliane, mediante recupero sul gettito riscosso in

terri torio regionale dell ' imposta (RCA) sulle

assicurazioni contro la responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore)

 

- rif. art. 36 Statuto Regione siciliana, in combinato

disposto con art. 2, c. 1° decreto Presidente della

Repubblica 26/07/1965 n. 1074

per Regione siciliana:

  Beatrice FIANDACA

  Marina VALLI

 

Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

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

9 ric. 49 e 58/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

art. 13 legge Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 23;

 

art. 9 legge Regione Abruzzo 21/05/2014 n. 32, che

sostituisce art. 13 legge Regione Abruzzo 28/04/2014 n.

23

 

(Consiglio regionale - Legge della Regione Abruzzo

adottata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio;

Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Emissioni

in atmosfera - Inosservanza  da parte dei gestori degli

impianti delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

- Previsione di una  nuova procedura  autorizzativa al

fine della riattivazione-riaccensione dell'impianto;

 

Previsione che le industrie insalubri che emettono in

atmosfera e che abbiano subito un provvedimento di

sequestro del proprio impianto siano sottoposte a nuova

procedura autorizzativa)

 

- rif. artt. 3, 117, c. 2° lett. s),e 123 Costituzione; art. 86,

c. 3° Statuto Regione Abruzzo; art. 278 decreto

legislativo 03/04/2006 n. 152

Avv. STATO Alessandro MADDALO

  (ric. 49/2014)

Avv. STATO Marco STIGLIANO

MESSUTI

  (ric. 58/2014)

 

per Regione Abruzzo:

  Manuela de Marzo

  (ric. 49/2014)

AMATO




