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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 150/2014 ord. 26 luglio 2013 Tribunale di

Trento

- Diatex Spa c/Tibaldo Rino

art. 83 bis, c. 1°, 2°, 6°, 7°, 8° e 10° decreto legge

25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni in

legge 06/08/2008 n. 133, nel testo anteriore alle

modifiche apportate da  decreto legge 06/07/2010 n.

103, convertito con modificazioni in legge 04/08/2010

n. 127

 

(Trasporto - Trasporto di merci su strada - Contratti di

trasporto non stipulati in forma scritta (o ad essi

equiparati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n.

286 del 2008) - Prescrizione dell'azione del vettore in

cinque anni dal giorno del completamento della

prestazione di trasporto e previsione di un meccanismo

di determinazione autoritativa del corrispettivo spettante

al vettore)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per Diatex Spa:

  Claudio TONIOLO

 

Avv. STATO Lorenzo D'ASCIA

NAPOLITANO

2 ordd. 69 e 86/2014 ord. 15 gennaio 2014 Tribunale

di Roma

- P. M. C. ed altri c/ASL RM A

e Centro per la tutela della

sa lu te  de l la  donna  e  de l

bambino S .  Anna

 

ord. 28 febbraio 2014 Tribunale

di Roma

- M. V. ed altri c/ Azienta USL

RM A ed altri

- artt. 1, c. 1° e 2° e 4, c. 1° legge 19/02/2004 n. 40

 

(Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle

tecniche - Divieto per le coppie non affette da sterilità o

infertilità, (pur se) portatrici di patologie geneticamente

trasmissibili - Conseguente impossibilità per tali coppie

di valersi della diagnosi e della selezione preimpianto,

evitando la gravidanza naturale e l'eventuale aborto

terapeutico)

 

- rif. artt. 2, 3, 32 e 117, c. 1° Costituzione, in relazione

ad artt. 8 e 14 Convenzione per la salvaguardia diritti

dell'uomo e libertà fondamentali

per P. M. C. e C. A.; per M. V. e C. F.; per

Associazione Luca Coscioni, per la libertà

di ricerca scientifica ed altri:

Filomena GALLO

Gianni BALDINI

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

3 ord. 165/2014 ord. 29 aprile 2014 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

-  F lavourar t  Sr l  ed  a l t r i

c/Ministero dell'economia e

delle finanze e Agenzia delle

dogane e dei monopoli

art. 62 quater decreto legislativo 26/10/1995 n. 504,

come aggiunto da art. 11, c. 22° decreto legge

28/06/2013 n. 76, convertito con modificazioni in legge

09/08/2013 n. 99

 

(Commercio - Commercializzazione dei prodotti

contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il

consumo dei tabacchi lavorati nonché dispositivi

meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio -

Assoggettamento a preventiva autorizzazione da parte

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Imposte e tasse - Prodotti contenenti nicotina o altre

sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi

lavorati nonché dispositivi meccanici ed elettronici,

comprese le parti di ricambio - Sottoposizione, a

decorrere dal 1° gennaio 2014, ad imposta di consumo

nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al

pubblico)

 

- rif. artt. 3, 23, 41 e 97 Costituzione

per Flavourart Srl ed altri:

  Fabio FRANCARIO

 

Avv. STATO Anna COLLABOLLETTA

Avv. STATO Francesco MELONCELLI

AMATO

4 ord. 136/2014 ord. 9 maggio 2014 Tribunale

di Venezia

- Benaglia Franco ed altri

c/Presidenza del Consiglio dei

ministri e Ministero dell'interno

art. 21, c. 1° n. 1 bis, 2° legge 24/01/1979 n. 18

 

(Elezioni - Elezione dei membri del Parlamento

Europeo spettanti all'Italia - Disciplina elettorale -

Previsione di una soglia di sbarramento per le liste che

non abbiano conseguito a livello nazionale almeno il

4% dei voti validi espressi)

 

- rif. artt. 1, c. 2°, 3 e 48 Costituzione

per Benaglia Franco ed altri:

  Felice Carlo BESOSTRI

  Francesco VERSACE

  Anna FALCONE

 

Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

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

5 ric. 17/2014 Regione siciliana c/Presidente

del Consiglio dei ministri

legge 27/12/2013 n. 147; discussione limitata a:

- art. 1, c. 402° (Pt. 2/9, rel. Coraggio)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2014 - Previsione che tutti i Corpi di Polizia, compresa

l'Arma dei Carabinieri, si avvalgono delle procedure

informatiche del MEF per il pagamento al personale

delle competenze fisse e accessorie)

 

- rif. artt. 81, c. 6°, 97, c. 1° e 119, c. 1° e 6°

Costituzione, nel testo novellato  da legge costituzionale

24/04/2012 n. 1; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001

n. 3; art. 36 Statuto speciale Regione Siciliana

per Regione siciliana:

  Beatrice FIANDACA

  Marina VALLI

 

Avv. STATO Raffaele TAMIOZZO

CORAGGIO

6 confl. enti 7/2013 Presidente del Consiglio dei

ministri c/Regione Abruzzo e

Giunta Regionale della Regione

Abruzzo

Deliberazione Giunta regionale Regione Abruzzo

28/03/2013 n. 218

 

(Ambiente - Immersione in mare di materiale derivante

da attività di escavo - Delibera della Giunta regionale

della Regione Abruzzo concernente determinazione

inerenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art.

109 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Esclusione del regime

autorizzatorio per la movimentazione di materiali in

ambiente marino inferiore alla  soglia limite di 25.000

metri cubi, restando soggetta tale movimentazione a

sola comunicazione alla stessa autorità competente)

 

- rif. art. 117, c. 2° lett. s) Costituzione; art. 109, c. 2°

decreto legislativo 03/04/2006 n. 152;  decreto

ministeriale 24/01/1996  Protocollo alla Convenzione

1972 sulla prevenzione inquinamento dei mari causato

da immersione rifiuti 07/11/1996; Convenzione di

B a r c e l l o n a  P r o t o c o l l o  s u l l a  p r e v e n z i o n e

all'inquinamento del Mare Mediterraneo per scarico

rifiuti da navi e aeromobili 25/01/1979 n. 30

Avv. STATO Massimo MASSELLA

DUCCI TERI

 

per Regione  Abruzzo:

  Fabio Francesco FRANCO

SCIARRA




