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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 161/2015 ord. 13 marzo 2015 Tribunale

di Bologna

- H. J. J. N. c/ INPS

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

 

(Straniero e apolide - Assegno sociale - Condizioni -

Titolarità della carta di soggiorno)

 

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

relazione ad art. 14 Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali; art. 1 Primo

Protocollo addizionale Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali

per INPS:

  Clementina PULLI

  Mauro RICCI

  Emanuela CAPANNOLO

 

Avv. STATO: Chiarina AIELLO

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

2 ordd. 65, 91, 92, 109,

119, 129, 163 e

340/2015

8 ordinanze di varie Autorità art. 1, c. 483°, 486°, 487° e 590°, legge 27/12/2013 n.

147

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato [legge di stabilità 2014] - Interventi in materia

previdenziale - Trattamenti  corrisposti da enti gestori di

forme di previdenza obbligatoria complessivamente

superiore a quattordici volte il trattamento minimo

INPS - Assoggettamento ad un contributo di solidarietà

a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre

anni.

Interventi in materia previdenziale - Risparmi derivanti

dalle misure di contenimento della spesa adottate, sulla

base dei principi di cui al comma 486, dagli organi

costituzionali, dalle Regioni e dalle Province autonome

di Trento e di Bolzano, anche in riferimento ai vitalizi

previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni

pubbliche elettive - Previsto obbligo di versamento dei

risparmi stessi all'entrata del bilancio dello Stato per

essere destinati al Fondo di cui al comma 48.

Interventi in materia previdenziale - Previsione che, per

il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei

trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo

stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre

1998 ,  n .  448 ,  è  r i conosc iu ta  ne l l a  misura

rispettivamente del 100%, del 75%, del 50% e del 40%

per i trattamenti pensionistici, a seconda del rapporto

proporzionale degli stessi con il trattamento minimo

INPS stabilito dalla legge.

Interventi in materia previdenziale - Previsione che, ai

fini del raggiungimento del limite di 300.000 euro [oltre

il quale il contributo di solidarietà è pari al 3%, secondo

quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.L. n.

13/08/2011 n. 138, prorogato all'intero triennio 2014-

2016 dal richiamato comma 590], si debba tenere conto

anche dei trattamenti pensionistici percepiti, sui quali

non si applica il contributo nella misura del 3%, ma

quello del 18% stabilito dal precedente comma 486

della medesima disposizione)

per B. M. ed altri:

  Vittorio ANGIOLINI

  Mariagrazia ROMEO

  Sergio VACIRCA

  (ord. 65/2015)

 

per A. A. e M. R.:

  Federico SORRENTINO

  Ottavio GRANDINETTI

  (ord. 65/2015)

 

per S. S.:

  Luigi ADINOLFI

  (ord. 91/2015)

 

per B. P. ed altri;

per M. A. ed altri:

  Federico SORRENTINO

  (ordd. 92/2015 e 129/2015)

 

per G. D.:

  Giovanni C. SCIACCA

  Piero d'AMELIO

  (ord. 109/2015)

 

per S. M. A.:

  Giovanni C. SCIACCA

  Raffaele MIRIGLIANI

  (ord. 119/2015)

 

Per M. C. S. ed altri (*):

  Alarico MARIANI MARINI

  Fabio AMICI

  (ord. 163/2015)

 

per INPS:

  Filippo MANGIAPANE

  Edoardo URSO

  (ordd. 65, 91, 109, 119 e 163/2015)

 

MORELLI (*) Parte costituita fuori

termine

(**) Interveniente ad

adiuvandum

(***) Interveniente ad

adiuvandum, costituito

fuori termine
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- rif. artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97, 117 e 136

Costituzione; artt. 6, 21, 25, 33 e 34 Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

  Luigi CALIULO

  Filippo MANGIAPANE

  (ord. 340/2015)

 

per P. F. ed altri  (**):

  Giovanni C. SCIACCA

  Piero d'AMELIO

  (ord. 109/2015)

 

per P. V. (***):

  Vincenzo PETROCELLI

  (ord. 109/2015)

 

Avv. STATO: Federico BASILICA

  (ordd. 65, 91, 92, 109, 129, 163 e

340/2015)

 

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

  (ord. 119/2015)



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 21 giugno 2016 - 							4

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 61/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Umbria

art. 8 legge Regione Umbria 30/03/2015 n. 8, che

modifica c. 7° e introduce c. 7°quater e 7° quinquies ad

art. 1, legge Regione Umbria 24/12/2007 n. 36

 

(Imposte e tasse - Norme della Regione Umbria - Tasse

automobilistiche - Introduzione  per i veicoli

ultraventennali con determinate caratteristiche di una

"tassa di possesso forfettaria" in sostituzione della tassa

automobilistica ordinaria di cui al d.P.R. 05/02/1953 n.

39 - Previsione che la Giunta regionale provvede con

proprio regolamento a disciplinare le modalità di

individuazione degli autoveicoli e motoveicoli  soggetti

al nuovo regime, nonché  le procedure per il

conseguimento delle agevolazioni in questione)

 

- rif. artt. 23, 117, c. 2°, lett. e), e 119, c. 2°,

Costituzione

Avv. STATO: Angelo VENTURINI LATTANZI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 62/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Basilicata

art. 1, c. 2°, 3° e 4° (quest'ultimo che aggiunge c. 2° bis

e 2° ter ad art. 39 legge Regione Basilicata 27/01/2015

n. 4) legge Regione Basilicata  31/03/2015 n. 14

 

(Imposte e tasse - Norme della Regione Basilicata -

Tassa automobilistica regionale - Esenzione per gli

autoveicoli e motoveicoli ultraventennali, classificati

d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei

registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa

romeo, Storico FMI, al  31 dicembre 2014 -

Assoggettamento degli stessi veicoli, ove utilizzati su

pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria

annua - Esclusione di sanzioni e interessi sui pagamenti

integrativi della tassa automobilistica effettuati entro il

4 aprile 2015 [data di entrata in vigore della legge

regionale n. 14 del 2015])

 

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

art. 10, c. 2°, legge 27/07/2000 n. 212; art. 63 legge

21/11/2000 n. 342, come modificato da art. 1, c. 666°,

legge 23/12/2014 n. 190; art. 8 decreto legislativo

06/05/2011 n. 68

Avv. STATO: Angelo VENTURINI

 

per Regione Basilicata:

  Antonio Pasquale GOLIA

  Maurizio Roberto BRANCATI

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

5 ric. 44/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Toscana

artt. 13, 15, c. 3°, 18 (in particolare c. 1° e 6°), 19, 23 e

31, c. 1°, lett. g), legge Regione Toscana 07/01/2015 n.

1

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Toscana in materia di programmazione economica e

finanziaria regionale e relative procedure contabili -

Previsioni relative alla legislazione regionale

concernente gli strumenti di programmazione

finanziaria nonché al bilancio finanziario gestionale;

Previsione che, nel corso dell'esercizio finanziario, le

disponibilità dei fondi speciali possono essere utilizzate

anche per fornire la copertura a provvedimenti

legislativi non ricompresi nell'elenco di quelli

finanziabili con i suddetti fondi, a condizione che il

provvedimento da coprire indichi gli interventi inseriti

nell'elenco ai quali viene sottratta la relativa copertura;

Previsione che, entro il 31 ottobre di ogni anno, la

Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la

proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di

stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa

collegate - Previsione, altresì,  che l 'esercizio

provvisorio è autorizzato dal Consiglio regionale con

legge proposta dalla Giunta regionale, per un periodo

non superiore a quello stabilito dallo Statuto regionale;

Previsione che, nei casi di assegnazioni comunitarie e

statali con vincolo di destinazione, la Regione può

stanziare somme eccedenti quelle assegnate, e che, nei

due esercizi immediatamente successivi, le assegnazioni

statali per scopi già soddisfatti con i finanziamenti

aggiuntivi regionali sono sottratti alla loro destinazione;

Previsione che, con successivo regolamento di

attuazione della Giunta regionale, sono disciplinate le

modalità per la gestione delle aperture di credito)

 

- rif. artt. 81, 97 e 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; artt.

38, 39, 42, 43, c. 2°, e 49 decreto legislativo 23/06/2011

n. 118 e Allegato 4/2, paragrafo 9.2; legge 24/12/2012

n. 243

Avv. STATO: Maria Gabriella MANGIA

 

per Regione Toscana:

  Lucia BORA

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

6 ric. 57/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

artt. 7, c. 1°, 3° e 5°, e 8, c. 1° e 3°, legge  Regione

Puglia 23/03/2015 n. 12

 

(Mafia e criminalità organizzata - Norme della Regione

Puglia - Previsione che la Regione assume le vittime del

terrorismo e della criminalità organizzata, in attuazione

della legge 23/11/1998 n. 407, nei propri ruoli per

chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e

qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto;

Previsione che il diritto al collocamento di cui al

comma 1 viene attuato su apposita domanda dei

soggetti aventi le qualità e le condizioni sulla base del

seguente ordine: a) vittima sopravvissuta; b) coniuge

superstite; c) convivente more uxorio; d) figli della

vittima; e) genitori della vittima; f) germani della

vittima.

Previsione che il diritto al collocamento obbligatorio di

cui al presente articolo viene altresì attuato dagli enti e

agenzie istituiti o comunque dipendenti o controllati

dalla Regione Puglia, dalle società di capitale dalla

stessa interamente partecipate nonché dalle aziende ed

unità sanitarie locali;

Previsione che ai lavoratori subordinati assunti in base

all'art. 7 della legge censurata è riconosciuto il diritto ad

assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di

cento ore annue al fine di partecipare a iniziative

pubbliche, anche presso scuole ed istituzioni, finalizzate

alla diffusione della cultura della legalità e della

memoria delle vittime della mafia, della criminalità

organizzata, del terrorismo e del dovere - Previsione,

altresì, che le ore di assenza per la partecipazione alle

iniziative pubbliche sono retribuite quali normali ore di

lavoro, anche ai fini previdenziali)

 

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 2°, lett. l) e o),  Costituzione

Avv. STATO: Giuseppe ALBENZIO

 

per Regione Puglia:

  Marina ALTAMURA

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

7 ric. 52/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

artt. 3, c. 1°, 4, c. 1°, 8, c. 3°, 11, c. 2°, 15, c. 1° e 2°,

17, c. 2° e 3°, 23, c. 1° e 2° (che modificano,

rispettivamente, artt. 4, 5, c. 1°, 9, 12, 17, 19, 28 legge

regione Liguria 05/04/2012 n. 12) legge Regione

Liguria 06/03/2015 n. 6 e art. 24, c. 1° e 2°, medesima

legge

 

(Ambiente - Norme della Regione Liguria - Modifiche

alla legge regionale n. 12 del 2012 [Testo unico sulla

disciplina dell'attività estrattiva] - Piano Territoriale

Regionale delle Attività di Cava - Previsione che il

piano viene predisposto in  raccordo con la

pianificazione territoriale paesaggistica e urbanistica;

Formazione ed approvazione del Piano - Soppressione

della previsione della necessaria presentazione del

rapporto ambientale, redatto sulla base del rapporto

preliminare del d.lgs. n. 03/04/2006 n. 152.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva -

Previsione che il provvedimento di autorizzazione

contiene, tra l'altro, "l'individuazione dei margini di

flessibilità dell'autorizzazione paesaggistica, per

l'esecuzione degli interventi che non si configurano

come variante sotto il profilo paesaggistico";

Varianti all'autorizzazione - Previsione che le varianti

devono acquisire  la  preventiva acquisizione

dell'autorizzazione paesaggistica, ove si tratti di varianti

non rientranti nei margini di flessibilità stabiliti;

Permesso di ricerca - Previsione che il permesso

contiene l'individuazione degli elementi essenziali

caratterizzanti il programma dei lavori di ricerca e

l ' ind iv iduaz ione  de i  marg in i  d i  f l ess ib i l i t à

dell'autorizzazione paesaggistica - Previsione che talune

varianti al permesso sono eseguibili mediante SCIA,

allegando gli elaborati progettuali, ferma restando la

preven t iva  acqu is iz ione  de l l ' au to r izzaz ione

paesaggistica, ove si tratti di varianti non rientranti nei

margini di flessibilità stabiliti;

Norme transi torie  relat ive al l 'autorizzazione

paesaggistica - Richiamo ai "margini di flessibilità" di

cui all'art. 9, comma 2, lett. c-bis), della legge regionale

Avv. STATO: Giovanni PALATIELLO

 

per Regione Liguria:

  Barbara BAROLI

  Gabriele PAFUNDI

PROSPERETTI
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n. 12 del 2012, per le autorizzazioni all'esercizio

dell'attività estrattiva in corso e per le attività di

vigilanza e sanzionatorie;

Riutilizzo di materiali - Disciplina del recupero e

lavorazione di materiali di provenienza esterna, estratti

da altre cave ovvero derivanti da demolizioni, restauri o

sbancamenti - Previsione del rilascio del titolo

autorizzativo ad esercitare le attività di recupero

mediante la presentazione al SUAP di una SCIA;

Previsione che le modifiche al Piano approvato ai sensi

della legge regionale n. 12 del 1979, che conserva

efficacia fino all'entrata in vigore del Piano Regionale

dell'Attività di cava di cui alla legge regionale n. 12 del

2012, sono approvate dalla Giunta regionale)

 

- rif. artt. 97, e 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 135,

143, 145, 146, c. 4°, e 156 decreto legislativo

22/01/2004 n. 42; artt. 11, c. 5°, 13, c. 1° e 3°, e 208

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

dell'ambiente 05/02/1998
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 confl. pot. mer. 4/2014 Tribunale di Prato c/ Camera

dei deputati

Deliberazione Camera dei deputati 28/11/2012

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento

civile per il risarcimento del danno per il reato di

diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato

Lucio Barani per le opinioni espresse nei confronti del

Sistema Integrato Ospedali Regionali (S.I.O.R.),

dell'Azienda USL n. 1 di Massa e Carrara, dell'Azienda

USL n. 2 di Lucca, dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia e

dell'Azienda USL n. 4 di Prato - Deliberazione di

insindacabilità della Camera dei deputati in data 28

novembre 2012)

 

- rif. art. 68, c. 1°, Costituzione

per Camera dei deputati:

  Gaetano PELELLA

 

per Sistema Integrato Ospedali Regionali

(S.I.O.R.) (*):

  Stefano CRISCI

FRIGO (*) Interveniente ad

adiuvandum




