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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 123/2014 ord. 19 marzo 2014 Tribunale

amministrativo regionale per

l'Abruzzo - Sezione distaccata

di Pescara

-  Provincia di  Pescara c/

Regione Abruzzo

art. 6, c. 2° bis legge Regione Abruzzo  15/12/1978 n.

78, come aggiunto da art. 88, c. 4° legge Regione

Abruzzo 26/04/2004 n. 15

 

(Istruzione - Norme della Regione Abruzzo - Servizio

di supporto organizzativo per gli alunni con handicap o

in situazioni di svantaggio - Previsto obbligo di

contribuzione della Regione alle spese sostenute dalle

Province, nella misura del 50% nei limiti della

disponibilità finanziaria)

 

- rif. artt. 10, in relazione ad art. 24 Convenzione ONU

sui diritti delle persone con disabilità 13/12/2006, e 38,

c. 3° e 4° Costituzione

per Regione Abruzzo:

  Manuela de MARZO

FRIGO

2 ord. 97/2014 ord. 13 febbraio 2013 Consiglio

di Stato 

- Domus Plan Srl c/ Regione

Liguria e Comune di Varazze

art. 2 legge Regione Liguria 07/02/2008 n. 1

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria -

Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli

alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla

programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli

strumenti urbanistici comunali - Previsione che, dalla

data di entrata in vigore della legge censurata, le

strutture ricettive classificate "albergo" e le relative aree

asservite e di pertinenza, ai sensi della normativa

vigente in materia, quelle la cui attività sia cessata e non

ancora oggetto di interventi di trasformazione in una

diversa destinazione assentiti con titoli abilitativi edilizi

già rilasciati in data anteriore, quelle in corso di

realizzazione e quelle realizzate successivamente o

divenute successivamente tali, sono soggette a specifico

vincolo di destinazione d'uso ad albergo, con divieto di

modificare tale destinazione, se non alle condizioni

previste dai commi 4 e 5 - Disposizioni sulla procedura

ed i criteri d'imposizione del vincolo e sulle deroghe al

vincolo s tesso mediante  una valutazione di

antieconomicità della destinazione alberghiera)

 

- rif. artt. 41 e 42 Costituzione

per Domus Plan Srl:

  Roberto DAMONTE

  Ludovico VILLANI

 

per Regione Liguria:

  Gigliola BENGHI

  Gabriele PAFUNDI

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

3 ordd. 116 e 223/2014 o r d .  2 1  m a r z o  2 0 1 4

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  T o r i n o

- M. A. P. c/ Agenzia delle

entrate - Direzione provinciale I

di Torino

 

o r d .  8  s e t t e m b r e  2 0 1 4

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  N u o r o

- V. G. c/ Agenzia delle entrate

- Direzione provinciale di

Nuoro

art. 32, c. 3° bis e 4° bis decreto legge 31/05/2010 n. 78,

convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010 n.

122, come rispettivamente introdotti da c. 9° lett. b) e c)

di art. 8 decreto legge 13/05/2011 n. 70, convertito, con

modificazioni, in legge 12/07/2011 n. 106

 

(Imposte e tasse - Riorganizzazione della disciplina

fiscale dei fondi immobiliari chiusi - Partecipanti che

alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di

partecipazione al fondo superiore al 5% (calcolata

tenendo conto anche delle partecipazioni imputate ai

familiari) - Obbligo di corrispondere una imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5%

del valore medio delle quote possedute nel periodo

d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel

periodo di imposta 2010.

Imposte e tasse - Riorganizzazione della disciplina

fiscale dei fondi immobiliari chiusi - Applicazione

dell'imposta sostitutiva sul valore medio delle quote

possedute dal risparmiatore, nel caso in cui questi superi

la soglia del 5% di partecipazione al patrimonio del

fondo - Previsione che, ai fini del calcolo della

percentuale, si tiene conto anche delle partecipazioni

imputate ai familiari indicati in art. 5, c. 5°, Testo unico

delle imposte sui redditi)

 

- rif. artt. 3, 53 e 97 Costituzione; art. 10, c. 1° legge

27/07/2000 n. 212

per M. A. P.:

  Giuseppe de VERGOTTINI

  Simone MAZZONI 

  (ord. 116/2014)

 

per V. G.:

  Giuseppe de VERGOTTINI

  Simone MAZZONI

  (ord. 223/2014)

 

Avv. STATO Gianni DE BELLIS

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

4 ord. 149/2014 ord. 3 aprile 2014 Tribunale di

Napoli

- D.B. ed altri

artt. 13, c. 3°, lett. b) e 4° e 14, c. 1° e 6° legge

19/02/2004 n. 40

 

(Procreazione medicalmente assistita - Sperimentazione

sugli embrioni umani - Divieto di ogni forma di

selezione a scopo eugenetico degli embrioni  -

Configurazione della violazione del divieto quale

fattispecie di reato. Procreazione medicalmente assistita

 - Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni -

Divieto della crioconservazione e della soppressione di

embrioni - Configurazione della violazione del divieto

quale fattispecie di reato)

 

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

ad art. 8 Convenzione per la salvaguardia diritti

dell'uomo e libertà fondamentali

per D. B. ed altri:

  Gennaro LEPRE

MORELLI

5 ord. 104/2014 ord. 17 febbraio 2014 Tribunale

amministrativo regionale del

Lazio

- Soc. Sky Italia Srl c/ Autorità

p e r  l e  g a r a n z i e  n e l l e

c o m u n i c a z i o n i  e d  a l t r i

art. 38, c. 5° decreto legislativo 31/07/2005 n. 177,

come sostituito da art. 12 decreto legislativo 15/03/2010

n. 44

 

(Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Testo unico

dei servizi di media audiovisivi e radiofonici -

Previsione che la trasmissione di spot pubblicitari

televisivi da parte di emittenti a pagamento, anche

analogiche, non possa eccedere per l'anno 2010 il 16 per

cento, per l'anno 2011 il 14 per cento e, a decorrere

dall'anno 2012, il 12 per cento di una determinata e

distinta ora d'orologio e che un'eventuale eccedenza,

comunque non superiore al 2 per cento nel corso

dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o

successiva)

 

- rif. artt. 3, 41 e 76 Costituzione, in relazione ad artt. 2,

c. 1° lett. e) e 26 legge 07/07/2009 n. 88

per Soc. Sky Italia Srl:

  Luisa TORCHIA

  Roberto MASTROIANNI

  Marco SIRAGUSA

 

per Reti Televisive Italiane - RTI Spa:

  Gian Michele ROBERTI

  Giuseppe ROSSI

  Stefano PREVITI

  Francesco Saverio MARINI

 

Avv. STATO Stefano VARONE

 

per Italia 7 Gold Srl (*):

  Felice VACCARO

  Avilio PRESUTTI

AMATO (*) Interveniente ad

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

6 ord. 183/2014 ord. 30 giugno 2014 Tribunale

di Verbania

- P. S. C. c/ Cassa nazionale di

prev idenza  ed  ass i s tenza

ragionieri e periti commerciali

art. 72 decreto legislativo 26/03/2001 n. 151

 

(Maternità ed infanzia - Testo unico delle disposizioni

legislative in materia di tutela e sostegno della maternità

e della paternità - Previsione per i liberi professionisti

(nella specie, iscritti alla Cassa nazionale di previdenza

ed assistenza ragionieri e periti commerciali) che

l'indennità di maternità di cui all'art. 70 decreto

legislativo 26/03/2001 n. 151 spetta, altresì, per

l'ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione

che non abbia superato i sei anni d'età)

 

- rif. artt. 3, 31 e 37 Costituzione

per P. S. C.:

  Lorenzo BERTAGGIA

  Enrico DANTE

SCIARRA

7 ord. 138/2014 ord. 18 marzo 2014 Tribunale

amministrativo regionale del

Lazio

- Capomolla Domenico ed altri

c/ Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti ed altri

art. 36 decreto legge 06/07/2011 n. 98, convertito, con

modificazioni, in legge 15/07/2011 n. 111; art. 11

decreto legge 29/12/2011 n. 216, convertito, con

modificazioni, in legge 24/02/2012 n. 14; art. 12 decreto

legge 06/07/2012 n. 95, convertito, con modificazioni,

in legge 07/08/2012 n. 135

 

(Impiego pubblico - Trasferimento  del personale

ANAS, in servizio presso l'ufficio IVCA (Ispettorato

Vigilanza Concessioni Autostradali), alla data del 31

maggio 2012, prima all'Agenzia per le Infrastrutture

stradali e poi alla Struttura presso il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti)

 

- rif. artt. 3, 51 e 97 Costituzione

per Capomolla Domenico ed altri:

  Fabio CINTIOLI

 

Avv. STATO Marco STIGLIANO

MESSUTI

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

8 ric. 92/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Calabria

artt. 1 (che sostituisce art. 9 legge Regione Calabria

18/07/2008 n. 24) e 2 (che aggiunge art. 9 bis a legge

Regione Calabria 18/07/2008 n. 24) legge Regione

Calabria 16/10/2014 n. 22

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria in

materia di autorizzazione all'esercizio di attività

sanitarie e di accreditamento delle strutture sanitarie -

Disciplina della cessione dell'autorizzazione sanitaria

e/o dell'accreditamento - Indicazione tassativa dei casi

di decadenza dall'autorizzazione sanitaria - Previsione

che le condizioni e le procedure per la cessione

dell'autorizzazione e dell'accreditamento sono eseguite

dal Commissario ad acta della sanità fino alla

conclusione della gestione commissariale)

 

- rif. artt. 117, c. 2° lett. g) e l) e 3° e 120, c. 2°

Costituzione; artt. 2556 e 2558 codice civile; art. 1, c.

796°, lett. b) legge 27/12/2006 n. 296; art. 2, c. 80° e

95° legge 23/12/2009 n. 191; Programma 5 Accordo su

piano di rientro tra Regione Calabria e Ministri salute,

economia e finanze 17/12/2009, come attuato da lett. a),

punto 9, mandato commissariale 30/07/2010

Avv. STATO Chiarina AIELLO CARTABIA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 93/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Veneto

art. 1, c. 1° legge Regione Veneto 22/10/2014 n. 30

 

(Ambiente - Norme della Regione Veneto - Modifica a

legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 (Norme in

materia di opere concernenti linee e impianti elettrici

sino a 150.000 volt) - Modifiche di linee esistenti per

variazioni di tracciato inferiore a 500 metri ,

trasformazione di linee con conduttori nudi in linee con

cavo aereo, adeguamenti alle tensioni di esercizio

normalizzate e sostituzioni dei componenti - Estensione

a tali interventi dell'obbligo di autorizzazione a

condizione che gli stessi non comportino variazioni alla

natura del progetto precedentemente approvato né

incremento della potenza già autorizzata e non ricadano

in zone soggette a tutela dei beni culturali e del

paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22/01/2004 n.

42 e successive modificazioni - Prevista salvezza

dell'obbligo di progettazione tecnica e relativo collaudo)

 

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

Avv. STATO Filippo BUCALO

 

per Regione  Veneto:

  Ezio ZANON

  Luigi MANZI

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

10 confl. enti 8/2014 e

1/2015

Regione Emilia Romagna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri, Procura regionale della

Corte dei conti per l'Emilia

Romagna e Sezione di controllo

del la  Corte dei  conti  per

l'Emilia Romagna (confl. enti

8/2014)

 

Regione Emilia Romagna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri, Procura regionale della

Corte dei conti per l'Emilia

R o m a g n a  e  S e z i o n e

giurisdizionale della Corte dei

conti per l'Emilia Romagna

(confl. enti 1/2015)

Nota di trasmissione Presidente Sezione di controllo

Corte dei Conti per l'Emilia Romagna 10/07/2013 n.

3660; Nota Procuratore regionale presso Sezione

giurisdizionale Corte dei conti per l'Emila Romagna

09/07/2014 n. 5190; Contestazioni di responsabilità ed

invito a dedurre Procuratore regionale presso Sezione

giurisdizionale Corte dei conti per l'Emilia Romagna

05/06/2014

 

Atti di citazione Procura regionale presso Sezione

giurisdizionale Corte dei conti per l'Emilia Romagna

03/12/2014 nn. 44026 e 44030; 04/12/2014 nn. 44031,

44032, 44034, 44035,  44036 e 44037; 22/12/2014 nn.

44047, 44049, 44050, 44051 e 44052

 

(Corte dei conti - Controlli sui rendiconti dei Gruppi

consi l iar i  de l la  Regione Emil ia  Romagna -

Trasmissione da parte del Presidente della Sezione di

controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna

alla Procura regionale della Corte dei conti della

deliberazione n. 249/2013 della Sezione stessa, già

annullata con sentenza della Corte costituzionale n.

130/2014 e ciò nonostante presa in considerazione dalla

Procura regionale a fondamento della propria iniziativa

- Espletamento da parte della Procura regionale della

Corte dei conti per l'Emilia Romagna di attività

prodromiche dell'azione di responsabilità erariale, con

corrispondenti contestazioni di responsabilità ed invito

a dedurre ai capigruppo del Consiglio ed ai singoli

consiglieri, a seguito della trasmissione delle predette

delibere annullate dalla Corte costituzionale con la

sopra citata sentenza n. 130/2014 - Esercizio di

sindacato sull'inerenza al mandato istituzionale "della

spesa dei gruppi, rivolto ad accertare in via sistematica"

la  des t inazione,  i l  contenuto  e  le  modal i tà

dell'utilizzazione dei contributi a carico del bilancio

regionale destinati al funzionamento e all'attività dei

singoli Gruppi consiliari - Invito da parte della Procura

regionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna al

Presidente dell'Assemblea legislativa a provvedere al

per Regione Emilia Romagna:

  Giandomenico FALCON

  Luigi MANZI

  Franco MASTRAGOSTINO

 

per Procura regionale presso la Sezione

giurisdizionale della Corte dei conti per

l'Emilia Romagna:

   Salvatore PILATO - Procuratore

Regionale

 

Avv. STATO Gabriella PALMIERI

  (confl. enti 8/2014)

 

Avv. STATO Maria Gabriella MANGIA

  (confl. enti 1/2015)

CORAGGIO
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recupero di somme ritenute dalla Procura stessa non

inerenti al mandato istituzionale;

 

Corte dei conti - Controllo sui rendiconti dei gruppi

consiliari della Regione Emilia Romagna in relazione

all'esercizio finanziario 2012 - Atti di citazione in

giudizio di capigruppo consiliari e di consiglieri

regionali emessi dalla Procura regionale della Corte dei

conti come prosecuzione dell'iniziativa avviata con gli

inviti a dedurre nei confronti degli stessi, già impugnati

dalla Regione con conflitto tra enti n. 8/14)

 

- rif. artt. 100, 103, c. 2° e 122, c. 4° Costituzione;

decreto legge 10/10/2012 n. 174, convertito in legge

07/12/2012 n. 213

 

- rif. art. 122, c. 4° Costituzione;  legge Regione Emilia

Romagna 08/09/1997 n. 32




