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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 246/2015 e

78/2016

ord. 26 giugno 2015 Tribunale

amministrativo regionale per la

Lombardia

- D. M. c/ Ministero della difesa

 

o r d .  5  n o v e m b r e  2 0 1 5

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale per la Campania

- M. T. c/ Ministero della

Difesa

art. 866, c. 1°, 867, c. 3°, e 923 decreto legislativo

15/03/2010 n. 66

 

(Militari - Codice dell'ordinamento militare - Perdita del

grado, senza giudizio disciplinare, del militare

c o n d a n n a t o  c o n  s e n t e n z a  d e f i n i t i v a  n o n

condizionalmente sospesa, per reato non colposo che

comporti la pena accessoria della rimozione o della

interdizione temporanea dai pubblici uffici)

 

- rif. art. 3, 4, 24, 35 e 97 Costituzione

 

-

per D. M.:

  Marco ZAMBELLI

  (ord. 246/2015)

 

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI

CARTABIA

2 ord. 135/2015 ord. 14 aprile 2015 Consiglio di

Stato 

- Tocco Fulvio, Provincia del

Medio Campidano e Unione

delle Province sarde c/ Regione

a u t o n o m a  S a r d e g n a  e

Commissario straordinario della

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

C a m p i d a n o

art. 1, c. 3°, legge Regione autonoma Sardegna

28/06/2013 n. 15

 

(Province, Comuni e Città metropolitane - Norme della

Regione Sardegna - Disposizioni transitorie in materia

di riordino delle Province - Abrogazione, tramite

referendum, della legge istitutiva delle "nuove

province" di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano,

Ogliastra ed Olbia-Tempio - Nomina, con delibera della

Giunta regionale, su proposta del Presidente della

Regione, di commissari straordinari che assicurano la

continuità delle funzioni già svolte dalla Provincia)

 

- rif. artt. 1, 48 e 51 Costituzione; art. 43 Statuto

speciale Regione autonoma Sardegna

per Tocco Fulvio, Provincia del Medio

Campidano e Unione delle Province sarde:

  Marcello CECCHETTI

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Massimo LUCIANI

  Sandra TRINCAS

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

3 ord. 149/2015 ord. 20 marzo 2015 Tribunale

amministrativo regionale per la

Calabria

- Ferro Wanda c/ Regione

Calabria ed altri

art. 1, c. 1°, lett. a), legge Regione Calabria  12/09/2014

n. 19, che abroga art. 1, c. 2°, secondo periodo, legge

Regione Calabria 07/02/2005 n. 1

 

(Elezioni - Norme della Regione Calabria - Norme per

l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del

Consiglio regionale - Adozione, da parte di organo

legislativo in regime di prorogatio, di norme

soppressorie di precedente norma regionale che faceva

salva l'applicazione dell'art. 5, comma 1, secondo

periodo, della legge costituzionale n. 1/1999 [che

prevede la nomina a consigliere regionale del candidato

che ha riportato un numero di voti immediatamente

inferiore a quello del Presidente eletto])

 

- rif. artt. 117, c. 1°, e 123, c. 1°, Costituzione; art. 18, c.

2°, Statuto Regione Calabria; art. 3, Primo Protocollo

addizionale Convenzione per la salvaguardia diritti

dell'uomo e libertà fondamentali

per Ferro Wanda:

  Angelo CLARIZIA

  Francesco PULLANO

  Francesco Saverio MARINI

 

per Regione Calabria:

  Franceschina TALARICO

  Massimiliano MANNA

  Domenico GULLO

  Beniamino CARAVITA di TORITTO

 

per Morrone Giuseppe:

  Oreste MORCAVALLO 

 

per Mangialavori Giuseppe:

  Giuseppe MORBIDELLI

 

 per Partito politico Democrazia Cristiana

(*)

  Pasquale NUNZIATA

AMATO (*) Interveniente ad

adiuvandum

4 ordd. 97 e 177/2015 o r d .  4  n o v e m b r e  2 0 1 4

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale per il Friuli-Venezia

Giulia

- Nord Asfalti Srl c/ Provincia

di Udine, Regione  autonoma

Friuli-Venezia Giulia e Comune

di Povoletto

 

ord. 14 maggio 2015 Tribunale

amministrativo regionale per il

Friuli-Venezia Giulia

- IFIM Srl c/ Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia e Comune

di Udine

art. 5, c. 1°, legge Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia 07/09/1987 n. 30

 

(Ambiente - Norme della Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia - Determinazione delle garanzie

finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento

e di recupero dei rifiuti - Previsione che la Regione

demanda ad un successivo atto regolamentare regionale

la determinazione dei criteri di quantificazione della

garanzia da prestarsi per la gestione e chiusura di

discariche di rifiuti situate nel territorio regionale)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), e 6°, Costituzione

per Nord Asfalti Srl:

  Luca DE PAULI

  Federica SCAFARELLI

  (ord. 97/2015)

 

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Giandomenico FALCON

  Vinicio MARTINI

  Beatrice CROPPO

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

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

amministrativo regionale per

l'Abruzzo

- 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

Provincie, 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,

ratificata e resa esecutiva con legge 03/03/2009 n. 18 - e

38, c. 3° e 4°, Costituzione

per Regione Abruzzo:

  Manuela de MARZO

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

6 ric. 94/2015 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

artt. 1, c. 1°, lett. b), c) e g), e 2°, 11, c. 1°, lett. a), b),

punto 2, c), punti 1 e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p)

e q), e 2°, 16, c. 1° e 4°, 17, c. 1°, lett. a), b), c), d), e),

f), l), m), o), q), r), s) e t), 18, lett. a), b), c), e), i), l) e

m), punti da 1 a 7, 19, lett. b), c), d), g), h), l), m), n), o),

p), s), t) e u), e 23, c. 1°, legge 07/08/2015 n. 124

 

(Amministrazione pubblica - Deleghe al Governo in

materia di riorganizzazione delle amministrazioni

pubbliche - Semplificazioni amministrative - Carta della

cittadinanza digitale - Principi e criteri direttivi;

Istituzione del sistema della dirigenza pubblica -

Principi e criteri direttivi;

Deleghe per la semplificazione normativa - Procedure e

criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di

semplificazione  nei settori: lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche e connessi profili di

organizzazione amministrativa, partecipazioni societarie

delle amministrazioni pubbliche, servizi pubblici locali

di interesse economico generale;

Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche - Principi e criteri

direttivi;

Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie

delle amministrazioni pubbliche - Previsione di puntuali

principi e criteri direttivi;

Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di

interesse economico generale - Principi e criteri

direttivi)

 

- rif. artt. 3, 5, 81, 97, 117, c. 2°, 3° e  4°, 118, 119 e

120 Costituzione

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luca ANTONINI

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

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

7 ric. 58/2015 R e g i o n e  L o m b a r d i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 1 decreto-legge 24/01/2015 n. 3, convertito, con

modificazioni, in legge  24/03/2015 n. 33

 

(Banche e istituti di credito - Misure urgenti per il

sistema bancario e gli investimenti - Banche popolari -

Limite di 8 miliardi di euro all'attivo -  Obbligo di

riduzione dell'attivo o di trasformazione in Spa, in caso

di superamento)

 

- rif. artt. 2, 3, 5, 18, 41, 45, 47, 77, 117, 118, c. 4°, e

120 Costituzione

per Regione Lombardia:

  Pio Dario VIVONE

  Piera PUJATTI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Paolo GENTILI

de PRETIS

8 confl. enti 9/2015 Provincia autonoma di Bolzano

c/ Presidente del Consiglio dei

ministri

Ordinanza Ministro della Salute 28/05/2015

 

(Sanità pubblica - Ordinanza del Ministro della salute

recante "Misure straordinarie di polizia veterinaria in

materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina,

brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" -

Previsione di un obbligo  di identificazione elettronica

per gli animali - Disciplina delle movimentazioni per

monticazione)

 

- rif. art. 117, in particolare c. 5°, Costituzione, con

riferimento ad art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n.

3; artt. 8, c. 1°, n. 21, 9, c. 1°, n. 10, 16, 99, 100, 101 e

102 Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto

Adige; decreto legislativo 16/03/1992 n. 266; decreto

Presidente della Repubblica 22/03/1974 n. 279; decreto

Presidente della Repubblica 28/03/1975 n. 484;  decreto

Presidente della Repubblica 24/07/1977 n. 616; decreto

Presidente della Repubblica 19/11/1987 n. 526

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Stephan BEIKIRCHER

  Cristina BERNARDI

  Laura FADANELLI

  Renate von GUGGENBERG

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Maria Letizia GUIDA

CORAGGIO




