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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 182 e 204/2014 ord. 21 maggio 2014 Corte di

cassazione 

- D. P. M. c/ Ministero della

giustizia e Procuratore generale

della Repubblica presso la

Corte di cassazione

 

ord. 14 luglio 2014 Consiglio

superiore della magistratura  -

Sez. disciplinare

- M. T.

art. 13, c. 1° secondo periodo decreto legislativo

23/02/2006 n. 109

 

(Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) -

Previsione che la Sezione disciplinare del CSM

nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e

dalla rimozione, può disporre il trasferimento del

magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la

condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello

stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento

dell'amministrazione della giustizia - Previsione che il

trasferimento è sempre disposto quando ricorre una

delle violazioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. a), del

d.lgs. n. 109/2006 - ord. 182/14, 204/14 -, nonché nel

caso in cui è inflitta la sanzione della sospensione dalle

funzioni - ord. 182/14)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per D. P. M.:

  Gianfranco IADECOLA

  Carmine DI ZENZO

  (ord. 182/2014)

 

per M. T.:

  Francesco Saverio MARINI

  (ord. 204/2014)

GROSSI

2 ord. 22/2014 o r d .  2 3  g e n n a i o  2 0 0 9

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

p r o v i n c i a l e  d i  M i l a n o

- Branca Niccolò c/ Agenzia

delle entrate - Ufficio di Milano

1

art. 7, c. 2° decreto legislativo 31/10/1990 n. 346

 

(Imposte e tasse - Imposta sulle successioni e donazioni

- Determinazione dell'imposta di successione nei

confronti degli eredi c.d. "indiretti" (non legati da

rapporto di coniugio né di parentela in linea retta con il

defunto) - Previsione che, per essi, l'imposta sul valore

globale netto dell 'asse ereditario è aumentata

dell'importo calcolato sulla singola quota di eredità)

 

- rif. artt. 3 e 53, c. 1° Costituzione

per Branca Niccolò:

  Remo DOMINICI

  Francesco D'AYALA VALVA

 

Avv. STATO Chiarina AIELLO

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

3 ord. 93/2014 ord. 5 febbraio 2014 Tribunale

di Trento

- S. O. c/ Provincia autonoma di

Trento

art. 4, c. 3° legge Provincia autonoma di Trento

15/06/1998 n. 7, come sostituito da art. 49 legge

Provincia autonoma di Trento 27/08/1999 n. 3, come

modificato da art. 87 legge Provincia autonoma di

Trento 19/02/2002 n. 1

 

(Assistenza - Norme della Provincia autonoma di

Trento - Disciplina degli interventi assistenziali in

favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei

sordomuti - Previsione che le prestazioni assistenziali,

di cui all'art. 3, sono estensibili, ove si tratti di soggetti

residenti in Provincia di Trento e in possesso dei

requisiti previsti dagli artt. 5, 6 e 7, ai rifugiati stranieri,

agli apolidi e agli stranieri considerati dal d.lgs. n.

113/1999, titolari della carta di soggiorno ed ai loro figli

minori)

 

- rif. artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38 Costituzione

per Provincia autonoma di Trento:

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Franco MASTRAGOSTINO

  Adriano GIUFFRE'

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

4 ric. 130/2011 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lazio

artt. 2 e 5, c. 2°, 6°, 15°, 31° e 32° lett. a), b), c), nn. 1),

2) e 3), d) ed e) legge Regione Lazio 13/08/2011 n. 10

 

(Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Norme della

Regione Lazio - Programmi integrati di riqualificazione

urbana e ambientale da adottarsi dai Comuni per il

recupero e la riqualificazione di aree sottoposte a

vincoli ambientali e paesaggistici compromesse da

degrado ambientale - Previsione che gli interventi di

modifica di destinazione d'uso, di cui al comma 1,

determinano automaticamente la modifica della

destinazione di zona delle aree di sedime e delle aree

pertinenziali - Previsione di misure di trasferimento in

aree esterne a quelle vincolate, delle volumetrie degli

edifici demoliti e di quelle previste dalla pianificazione

comunale vigente, nonché delocalizzazione degli edifici

esistenti nelle fasce di rispetto relative al territorio

costiero marittimo, con possibilità in entrambi i casi di

aumento delle volumetrie e di cambio di destinazione

urbanistica;

Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) -

Previsione di un periodo quinquennale durante il quale i

Comuni  possono ev idenz iare  incongru i tà  o

contraddittorietà, e formulare proposte di modifica alla

Regione - Possibilità che la Regione corregga errori

grafici o materiali su segnalazioni dei Comuni;

Previsione di una intesa tra Regione e Ministero per i

Beni e le Attività Culturali  per interventi di

trasformazione del territorio in deroga a PTP e PTPR;

Autorizzazione paesaggistica - Possibilità di realizzare

interventi  senza autorizzazione,  laddove  la

Soprintendenza archeologica verifichi l'inesistenza

dell'interesse archeologico su aree non vincolate

individuate nel PTPR;

Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della

Regione Lazio - Possibilità di effettuare in modo

generalizzato interventi edilizi di ampliamento, di

demolizione e di ricostruzione con previsione di alcuni

divieti - Mancata inclusione fra i divieti delle zone di

promozione economica e sociale individuate nei piani di

Avv. STATO Maria Letizia GUIDA

 

per Regione  Lazio:

  Enzo CARDI

  Renato MARINI

CAROSI
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assetto, nonché delle zone B in regime di salvaguardia

delle Aree Naturali protette;

Aree protette regionali - Possibilità di realizzare

impianti ed attrezzature sportive, nonché strutture ad

essi collegate, all'interno delle zone del piano regionale

delle aree naturali protette caratterizzate da rilevante

interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con

inesistente o limitato grado di antropizzazione;

Sanatoria straordinaria degli abusi edilizi (c.d. condono

edilizio) - Ambito di applicazione delle misure

straordinarie di  ampliamento,  demolizione e

ricostruzione nel settore edilizio - Definizione in

relazione a pregresse normative di  condono,

indistintamente considerate;

Condoni edilizi del 1985, del 1994 e del 2003 -

Definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia

ancora pendenti - Introduzione di un meccanismo di

autocertificazione dell'avvenuta formazione   del

silenzio-assenso,    con    termine    di    novanta  giorni

entro il quale il Comune può verificarne la veridicità,

decorso il quale il titolo abilitativo in sanatoria si

intende formato a tutti gli effetti di legge nei termini

previsti dalle singole leggi di sanatoria pregresse)

 

- rif. artt. 9, 10, 11 e 117, c. 1° e 2° lett. s), 3°

Costituzione; art. 35 legge 28/02/1985 n. 47; artt. 6, c.

3° e 4°, 11, c. 1° e 3°, 12, c. 2° lett. d) e 22, c. 1° lett. d)

legge 06/12/1991 n. 394; art. 39 legge 23/12/1994 n.

724; art. 32, c. 27° lett. d) decreto legge 30/09/2003 n.

269 convertito con modificazioni in legge 24/11/2003 n.

326; artt. 10, 135, 141 e 142 decreto legislativo

22/01/2004 n. 42;  Convenzione europea del paesaggio

20/10/2000 ratificata e resa esecutiva legge 09/01/2006

n. 14
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 143/2012 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lazio

art. 1, c. 1°, 7°, 11° e 19° legge Regione Lazio

06/08/2012 n. 12

 

(Tutela del paesaggio - Norme della Regione Lazio -

Previsione che in caso di contrasto tra le perimetrazioni

del PTPR  e l'effettiva esistenza dei beni sottoposti a

vincolo ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. c), del

d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del

paesaggio) e successive modifiche, come risultano

definiti ed accertati dal PTPR, la Regione procede

all'adeguamento della perimetrazione del PTPR alle

citate disposizioni, con deliberazione del Consiglio

regionale, su proposta della Giunta regionale e che

qualora le riperimetrazioni comportino una estensione

dei vincoli, la deliberazione del Consiglio regionale

deve essere preceduta dalla forma di pubblicità di cui

all'art. 23 - Previsione che l'adeguamento delle

perimetrazioni ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis può

essere attivato dai Comuni con deliberazione del

Consiglio e da chiunque vi abbia interesse per il tramite

dei Comuni che, entro trenta giorni dalla richiesta,

inviano alla Regione la documentazione comprovante

l'erronea perimetrazione delle aree di naturale interesse

pubblico o di beni sottoposti a vincolo - Previsione,

altresì, che ove l'ipotesi di cui al comma 2-bis riguardi

beni identitari archeologici e storici, puntuali e lineari,

l'istanza di rettifica e la relativa documentazione sono

trasmessi ai competenti uffici del Ministero per i beni e

le attività culturali, ai fini della verifica della sussistenza

dell'interesse archeologico e paesaggistico e che la

Regione, a seguito dell'accertamento ministeriale,

provvede alla rettifica con la procedura di cui al comma

2-bis, comunicando, entro sessanta giorni dalla

ricezione della documentazione, al Comune eventuali

controdeduzioni in ordine alla richiesta di adeguamento

della perimetrazione - Previsione che, in attesa

dell'adeguamento cartografico delle perimetrazioni, si fa

riferimento, ai fini delle autorizzazioni e dei pareri

paesistici di cui all'art. 25, alla declaratoria dei

provvedimenti di apposizione del vincolo ai sensi del

Avv. STATO Stefano VARONE

 

per Regione  Lazio:

  Renato MARINI

  Enzo CARDI

CAROSI
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d.lgs. 42/2004 e l'effettiva esistenza dei beni come

definita ed accertata ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12 e 13, nonché all 'accertata sussistenza

dell'interesse archeologico e paesaggistico di cui al

comma 3 - Previsione che fino all'approvazione del

PTPR la Regione procede all'adeguamento delle

perimetrazioni del PTPR adottato ai sensi dell'art. 23,

comma 2, nei casi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, con

deliberazione  della Giunta regionale e successiva

approvazione del Consiglio regionale;

Interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio

dismesso attraverso il cambiamento della destinazione

in altra non residenziale - Previsione che in deroga agli

strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o

adottati nonché nei Comuni sprovvisti di tali strumenti,

sono consentiti cambi di destinazione ad altro uso non

residenziale attraverso interventi di ristrutturazione

edilizia, di sostituzione edilizia, con determinazione e

ricostruzione e di completamento previa acquisizione

del titolo abilitativo edilizio di cui all'art. 6, degli edifici

di cui all'art. 2 aventi destinazione non residenziale con

esclusione di teatri e cinema, che siano dismessi o mai

utilizzati alla data del 30 settembre 2010, ovvero che

alla stessa data siano in corso di realizzazione e non

siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo di

abilitativo edilizio ovvero limitatamente agli edifici con

destinazione d'uso discrezionale, che siano in via di

dismissione a condizione che: a) gli interventi  non

riguardino edifici ricompresi all'interno della zona D di

cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile

1968, n. 1444, ovvero nell'ambito di consorzi industriali

o di piani degli insediamenti produttivi; b) edifici

ricompresi all'interno delle zone omogenee E di cui al

decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,

n. 1444; c) interventi finalizzati al cambio di

destinazione superiori a 2500 metri quadrati di

superficie utile lorda; d) interventi realizzati nel rispetto

delle altezze e della distanza previsti dagli artt. 8 e 9 del

decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,

n. 1444 - Previsione che gli interventi di modifica della

destinazione d'uso di cui al comma 1 determinano

automaticamente la modifica della destinazione di zona
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dell 'area di sedime e delle aree pertinenziali

dell 'edificio;

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 10/2009,

come modificato dalla legge regionale n. 10/2011 -

Programmi di  r iqual i f icazione ambienta le  -

Individuazione delle aree interessate - Previsione che,

qualora il programma di riqualificazione ambientale

comprende aree interessate da beni paesaggistici, i

Comuni adottano i piani paesaggistici d'intesa con i

competenti uffici del Ministero per i beni e le attività

culturali - Previsione della possibilità per i Comuni

costieri  che i programmi integrati, di cui al comma 3,

possono prevedere un incremento premiale della

volumetria fino al massimo del 150 per cento della

volumetria demolita e destinano le aree recuperate alla

fruizione pubblica del litorale;

Programmi integrati di riqualificazione urbana e

ambientale - Attribuzione ai Comuni di funzioni ed

obiettivi volti al recupero ed alla riqualificazione di

zone sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici

mediante adozione di programmi d'intesa con i

competenti uffici del Ministero per i beni e le attività

culturali - Previsione, limitatamente ai Comuni costieri,

che i programmi integrati di cui al comma 3 possono

prevedere un incremento premiale delle  volumetrie  ai

fini della ricostruzione degli edifici demoliti fino al

massimo del 150 per cento della volumetria demolita e

che gli stessi destinano le aree recuperate alla funzione

pubblica del litorale)

 

- rif. artt. 9, 10, 11 e 117, c. 1°, 2° lettera s) e 3°

Costituzione; decreto legislativo 22/01/2004 n. 42; artt.

6, c. 3° e 4°, 11, c. 1° e 3° e 22, c. 1° lett. d) legge

06/12/1991 n. 394; art. 9, c. 1° decreto Presidente della

Repubblica 06/06/2001 n. 380
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 97/2013 Regione siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

artt. 5, c. 2°, 61, c. 1° alinea e), lett. a) e 85, c. 1°

decreto legge 21/06/2013 n. 69

 

(Imposte e tasse - Disposizioni per il rilancio

dell'economia - Previsione che le maggiori entrate

derivanti dall'estensione della platea della società

soggetto alla cosiddetta "Robin Hood tax" per effetto

dell'abbassamento della base imponibile su cui

applicare l'addizionale IRES, sono destinate, al netto

della copertura finanziaria di cui all'art. 61, alla

riduzione della componente A2 della tariffa deliberata

dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sulla base

delle modalità individuate con decreto adottato dal

Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni

dall'entrata in vigore del decreto censurato;

Previsione che l'ammontare del gettito derivante

dall'abbassamento della base imponibile su cui

applicare l'addizionale IRES e dalla disciplina IVA

applicabile alle agenzie di viaggio e turismo è destinato

alla copertura degli oneri finanziari derivanti allo Stato

per effetto della disposizione indicata nell'alinea a);

Previsione che agli oneri derivanti dalla disposizione di

cui ai Capi I e II del Titolo III, si provvede mediante

utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti

dalle disposizioni di cui all'art. 28, comma 2, della legge

12 novembre 2011, n. 183)

 

- rif. artt. 36 e 37 Statuto speciale Regione autonoma

Siciliana; art. 2 decreto Presidente della Repubblica

26/07/1965 n. 1074

per Regione  siciliana:

  Beatrice FIANDACA 

  Marina VALLI

 

Avv. STATO Gianni DE BELLIS

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

7 ric. 71/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Valle d'Aosta

art.  5 legge Regione autonoma Valle d'Aosta

30/06/2014 n. 5, che modifica art. 5 legge  Regione

autonoma Valle d'Aosta 08/09/1999 n. 27

 

(Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta -

Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico

integrato - Attribuzione alla Giunta regionale del

compito di definire i modelli tariffari del ciclo idrico

relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto

della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito

nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e

di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali

vigenti in materia)

 

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

e 2, c. 12° e 20° legge 14/11/1995 n. 481; artt. 154, 155

e 161 decreto legislativo 03/04/2006 n. 152; art. 10, c.

11° e 14° decreto legge 13/05/2011 n. 70, convertito

con modificazioni in legge 12/07/2011 n. 106; art. 21, c.

19° decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito con

modificazioni in legge 22/12/2011 n. 214

Avv. STATO Giovanni PALATIELLO

 

per Regione  autonoma Valle d'Aosta:

  Francesco Saverio MARINI

de PRETIS




