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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 148/2015 ord. 7 febbraio 2015 Tribunale

amministrativo regionale per

l'Abruzzo

- Ordine degli avvocati di

Avezzano ed altri c/ Ministero

della Giustizia ed altri

artt. 1, 2, 3, 4 (limitatamente alla inclusione del

Tribunale e della Procura della Repubblica di

Avezzano), 5, 6, 7, 8 e 9 decreto legislativo  07/09/2012

n. 155; art. 1, c. 5°, legge 14/09/2011 n. 148

 

(Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei

Tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero,

recata dal decreto legislativo 07/09/2012 n. 155 -

Soppressione del Tribunale e della Procura della

Repubblica di Avezzano - Disposizioni sui magistrati e

sul personale amministrativo degli uffici giudiziari

soppressi, sui magistrati titolari di funzioni dirigenziali

degli uffici giudiziari soppressi, sulla polizia giudiziaria

degli uffici soppressi, sull'edilizia giudiziaria degli

edifici soppressi - Disposizioni transitorie - Clausola di

invarianza)

 

- rif. artt. 3 e 97 Costituzione; art. 1, c. 5° bis, legge

14/09/2011 n. 148

per Ordine degli Avvocati di Avezzano ed

altri:

  Massimo LUCIANI

  Evelina TORRELLI

 

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

CORAGGIO

2 ord. 96/2016 ord. 17 marzo 2016 Tribunale

di Massa

- Omya Spa e Cave Statutario

Srl c/ Comune di Carrara

art. 32, c. 2°, legge Regione Toscana 25/03/2015 n. 35

 

(Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione

Toscana - "Beni estimati" di cui all'editto della duchessa

Maria Teresa Cybo Malaspina, del 1° febbraio 1751 -

Inclusione nel patrimonio indisponibile dei Comuni di

Massa e di Carrara)

 

- rif. artt. 3, 24, 42, 97, 102, 111, 117, c. 1°, 2°, lett. l), e

3°, Costituzione; art. 1, Primo Protocollo addizionale,

Convenzione europea diritti dell'uomo e libertà

fondamentali

per Omya Spa e Cave Statutario Srl:

  Sergio MENCHINI

  Riccardo DIAMANTI

  Giuseppe MORBIDELLI

  Roberto RIGHI

 

per Comune di Carrara:

  Domenico IARIA

 

per Regione Toscana:

  Lucia BORA

  Barbara MANCINO

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

3 ord. 88/2015 ord. 22 gennaio 2015 Consiglio

di Stato 

- Ministero dell 'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca

c/ Angelotti Adriana ed altri

art. 2, c. 2°, lett. l), legge 30/12/2010 n. 240

 

(Università e istituzioni di alta cultura - Norme in

materia di organizzazione delle Università, di personale

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo

per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema

universitario - Prevista attivazione, nell'ambito delle

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, di

forme di selezione, di insegnamenti e di corsi di studio

svolti in lingua straniera)

 

- rif. artt. 3, 6 e 33 Costituzione

per Angelotti Adriana e Antola Anna

Maria:

  Maria Agostina CABIDDU

  Federico SORRENTINO

 

Avv. STATO: Federico BASILICA

MODUGNO

4 ord. 63/2015 ord. 15 gennaio 2015 Corte di

cassazione 

- Saccal Georges c/ Ordine

provinciale dei medici chirurghi

e degli odontoiatri di Milano,

Minis te ro  de l la  Sa lu te  e

Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Milano

art. 17 decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato

13/09/1946 n. 233

 

(Sanità pubblica - Commissione centrale per gli

esercenti le professioni sanitarie - Composizione -

Previsione che della stessa facciano parte due

componenti designati dal Ministero della salute, un

dirigente amministrativo del Ministero ed un dirigente

di seconda fascia medico [o, a seconda dei casi,

veterinario o farmacista])

 

- rif. artt. 108, c. 2°, 111, e 117, c. 1°, Costituzione, in

relazione ad art. 6, par. 1, Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

per Saccal Georges:

  Bruno NASCIMBENE

 

Avv. STATO: Vincenzo RAGO

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

5 ric. 60/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Toscana

art. 32, c. 2°, legge Regione Toscana 25/03/2015 n. 35

 

(Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione

Toscana - "Beni estimati" di cui all'editto della

Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio

1751 - Inclusione nel patrimonio indisponibile dei

comuni di Massa e Carrara)

 

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

per Presidente del Consiglio dei ministri:

 Avv. STATO Marco STIGLIANO

MESSUTI

 

per Regione Toscana:

  Lucia BORA

  Barbara MANCINO

 

per OMYA Spa (*):

  Riccardo DIAMANTI

  Sergio MENCHINI

 

per Società Guglielmo Vennai Spa ed altre

(*):

  Beniamino CARAVITA di TORITTO

  Riccardo DIAMANTI

AMATO (*) Intervenienti ad

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

6 ric. 68/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Umbria

artt. 26, c. 1°, 33, c. 3°, 153, c. 1°, 154, c. 2°, 211, 215,

219, c. 2°, 225, c. 1°, e 239 legge Regione Umbria

09/04/2015 n. 11

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Testo

unico in materia di sanità e servizi sociali - Direttori

generali delle aziende sanitarie regionali - Requisiti per

la nomina - Età inferiore a sessantacinque anni;

Collegio sindacale presso le aziende ospedaliero-

universitarie - Composizione stabilita in cinque membri

[designati, rispettivamente, dalla Regione, dal Ministro

dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro della

Salute, dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca e dall'Università degli Studi di Perugia];

Consulta tecnico-scientifica per il sistema regionale del

sangue - Istituzione e compiti;

Promozione dell'attività di donazione volontaria del

sangue - Erogazione di contributi da parte della Regione

all'Associazione Volontari Italiani del Sangue [AVIS]

regionale e alle altre associazioni esistenti e costituite

nella Regione;

Animali - Testo unico in materia di sanità e servizi

sociali - Prevenzione e controllo del randagismo -

Previsione del sistema del tatuaggio come codice di

riconoscimento dei cani;

Obbligo di tatuaggio dei cani vaganti catturati, non

tatuati;

Previsione di sanzione amministrativa per l'omesso

tatuaggio del proprio cane "e non anche" per l'omesso

impianto di microchip;

Obbligo del medico veterinario, che accerti in qualsiasi

modo l'avvelenamento di specie animale domestica o

selvatica, di darne comunicazione entro ventiquattro ore

alla polizia provinciale, all'Azienda USL competente

per territorio e al Sindaco del Comune dove è stato

rinvenuto l'animale;

Farmacia - Testo unico in materia di sanità e servizi

sociali - Pianta organica delle farmacie - Prevista

approvazione da parte dell'Assemblea Legislativa, su

proposta della Giunta regionale, nel rispetto dei

per Presidente del Consiglio dei ministri:

   Avv. STATO Enrico DE GIOVANNI

SCIARRA
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parametri individuati dalla normativa nazionale)

 

- rif. artt. 97 e 117, c. 1° e 3°, Costituzione; artt. 3 bis, c.

3°, e 3 ter, c. 3° (quest'ultimo come modificato da art. 1,

c. 574°, legge 23/12/2014 n. 190) decreto legislativo

30/12/1992 n. 502; legge 21/10/2005 n. 219, in

particolare art. 6, c. 1°, lett. b) e c); art. 6 decreto-legge

31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in

legge 30/07/2010 n. 122; Convenzione Europea per la

protezione degli animali da compagnia 13/11/1987,

ratificata con legge 04/11/2010 n. 201; art. 11, c. 1°,

lett. c ) [che modifica art. 2 legge 02/04/1968 n. 475],

2° e 9°, decreto-legge 24/01/2012 n. 1, convertito, con

modificazioni, in legge 24/03/2012 n. 27; art. 2, c. 1°,

lett. g), decreto-legge 10/10/2012 n. 174, convertito,

con modificazioni, in legge 07/12/2012 n. 213; art. 1, c.

2°, decreto Presidente del Consiglio dei  ministri

28/02/2003; art. 2, c. 1°, ordinanza Ministro della Salute

10 febbraio 2012; art. 4 Accordo Stato-Regioni

06/02/2003; art. 9, c. 1°, Accordo Stato-Regioni

20/03/2008; Accordo Stato-Regioni 13/10/2011; art. 13

Intesa Stato e Regioni 10/07/2014
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 65/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Liguria

legge Regione Liguria 07/04/2015 n. 12; discussione

limitata a:

 

- art. 6, c. 3° [che modifica art. 6, c. 2°, secondo elenco,

lett. i), legge Regione Liguria 06/06/2008 n. 16] (rel. de

PRETIS, pt. 2/9)

 

- art. 6, c. 8°, secondo trattino [che aggiunge lett. i-bis)

ad art. 21, c. 1°, legge Regione Liguria 06/06/2008 n.

16], e 11°, terzo trattino [che abroga lett. i) in art. 21-

bis, c. 1°, legge Regione Liguria 06/06/2008 n. 16] (rel.

de PRETIS, pt. 3/9)

 

- art. 6, c. 6° [che modifica art. 18, c. 1°, legge Regione

Liguria 06/06/2008 n. 16] (rel. de PRETIS, pt. 4/9)

 

- art. 6, c. 11°, secondo trattino [che sostituisce art. 21-

bis, c. 1°, lett. e), legge Regione Liguria 06/06/2008 n.

16] (rel. de PRETIS, pt. 5/9)

 

- art. 6, c. 15° [che modifica art. 23, c. 1°, lett. b), legge

Regione Liguria 06/06/2008 n. 16] (rel. de PRETIS, pt.

6/9)

 

- art. 6, c. 20° [che sostituisce lett. a) e c) di art. 38, c.

1°, legge Regione Liguria 06/06/2008 n. 16], e 21°,

primo trattino [che aggiunge lett. g-bis) ad art. 39, c. 1°,

legge Regione Liguria 06/06/2008 n. 16] nonché

secondo trattino [che modifica art. 39, c. 2° bis, legge

Regione Liguria 06/06/2008 n. 16] (rel. de PRETIS, pt.

7/9)

 

- art. 1 [che sostituisce art. 91, c. 1° bis, legge Regione

Liguria 21/06/1999 n. 18] (rel. Prosperetti, pt. 1/9)

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria -

Interventi edilizi - Inclusione della "installazione di

tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o

elementi di arredo urbano e privato pertinenziali non

comportanti creazione di volumetria" nell'elenco degli

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Maria Letizia GUIDA

 

per Regione Liguria:

  Barbara BAROLI

  Gabriele PAFUNDI

de PRETIS

PROSPERETTI
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interventi di manutenzione ordinaria, con conseguente

riconduzione nell'attività edilizia libera, esente da

comunicazione di inizio lavori;

 

Esclusione della "installazione di opere di arredo

pubblico e privato, anche di natura pertinenziale, non

comportanti creazione di nuove volumetrie" dall'ambito

di applicazione della SCIA e riconduzione nell'attività

edilizia libera, esente da comunicazione di inizio lavori;

 

Possibilità di realizzare interventi di recupero dei

sottotetti esistenti nel rispetto dell'allineamento

dell'edificio preesistente, purché non comportanti

sopraelevazioni che determinino la creazione di un

nuovo piano della costruzione;

 

Assoggettamento a SCIA della ristrutturazione edilizia

"comportante incrementi della superficie all'interno

delle singole unità immobiliari o dell'edificio con

contestuali modifiche all'esterno, nonché nell'ipotesi di

trasformazione d'uso di locali costituenti superficie

accessoria in superficie agibile";

 

Assoggettamento a comunicazione di inizio dei lavori e

a DIA obbligatoria degli interventi di ristrutturazione

edilizia, comportanti mutamenti della destinazione d'uso

aventi ad oggetto immobili compresi nelle zone

omogenee A o nelle zone o ambiti ad esse assimilabili e

non rientranti nei casi di mutamenti di destinazione

d'uso [di aree, di edifici e di unità immobiliari, senza

esecuzione di opere edilizie] assoggettati a SCIA;

 

Contr ibuto  di  cos t ruzione -  Condizioni  per

l'applicazione agli interventi di accorpamento e di

frazionamento di unità immobiliari, casi di esonero,

nonché commisurazione del contributo dovuto per altri

interventi di manutenzione straordinaria;

 

Ambiente - Gestione dei bacini idrografici -

Individuazione da parte della Giunta regionale, sulla

base di "specifici criteri attuativi", di corsi d'acqua

aventi determinate caratteristiche, a fini di contestuale
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gradazione e diversificazione degli obblighi e

adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione

del demanio idrico)

 

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; artt. 3, c. 1°, lett. a), e

6, c. 2°, decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001

n. 380;

 

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; artt. 3 e 6, c. 2° e 6°,

lett. a), decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001

n. 380;

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione; art. 2 bis

decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380;

art. 9 decreto Ministro dei lavori pubblici 02/04/1968 n.

1444;

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. m), e 3°, Costituzione; art. 5, c.

2°, lett. c), decreto-legge 13/05/2011, n. 70, convertito,

con modificazioni, in legge 12/07/2011 n. 106; artt. 10,

c. 1°, lett. c), e 22, c. 3°, lett. a), decreto Presidente della

Repubblica 06/06/2001 n. 380;

 

- art. 117, c. 3° Costituzione; artt. 10, c. 1°, lett. c), e 22,

c. 3°, lett. a), decreto Presidente della Repubblica

06/06/2001 n. 380;

 

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 3°, Costituzione; art. 17, c. 4°,

decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380,

come modificato da decreto-legge 12/09/2014 n. 133,

convertito, con modificazioni, in legge 11/11/2014 n.

164;

 

 - rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 74, c. 2°,

lett. f) e g), 75, c. 3°, 118 e 120 decreto legislativo

03/04/2006 n. 152; Decreto Ministro dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare 16/06/2008 n.

131; Decreto Ministro dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare 27/11/2013 n. 156
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 confl. enti 11/2015 Regione siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze

30/09/2015

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze recante "Modalità di

individuazione del maggior gettito da riservare

all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2015")

 

- rif. artt. 81, c. 6°, 97, c. 1°, e 117, c. 1° e 6°,

Costituzione; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n.

3; artt. 20, 36 e 43 Statuto speciale Regione siciliana;

art. 2, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica

26/07/1965 n. 1074

per Regione siciliana:

  Beatrice FIANDACA 

  Antonio LAZZARA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Wally FERRANTE

CAROSI Atto di rinuncia, dep.

24/08/2016

9 confl. enti 14/2013 Regione siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze

23/09/2013

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Decreto del Ministro

dell'Economia e delle Finanze del 23 settembre 2013 -

Determinazione dell'accantonamento a valere sulle

quote di compartecipazione di tributi erariali di ciascuna

Regione a statuto speciale per l'anno 2013 - Previsione

che l'accantonamento in questione è effettuato, per

l'anno 2013, sulla base degli importi di cui alla Tabella

1 del decreto impugnato, in proporzione alle spese

sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno

2011, dal SIOPE - Previsione che per l'anno 2013 gli

obiettivi del patto di stabilità interno di ciascuna

Regione a statuto speciale e Provincia autonoma sono

rideterminati tenendo conto degli importi suddetti -

Prev is ione  che  quanto  s tab i l i to  opera  f ino

all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art.

27 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

 

- rif. artt. 36 e 43 Statuto speciale Regione siciliana;

decreto Presidente della Repubblica 26/07/1965 n.

1074, in particolare art. 2

per Regione siciliana:

  Beatrice FIANDACA

  Marina VALLI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Marina RUSSO

ZANON Atto di rinuncia, dep.

24/08/2016




