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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 341/2015 ord. 19 giugno 2015 Tribunale

di Lecce - Sezione del riesame

- V. D.

artt. 127, c. 6°, e 309, c. 8°, codice di procedura penale

 

(Processo penale - Procedimento per il riesame delle

ordinanze che dispongono una misura coercitiva -

Svolgimento, su istanza degli interessati, nelle forme

dell'udienza pubblica)

 

- rif. artt. 3, 111, c. 1°, e 117, c. 1°, Costituzione, in

relazione ad art. 6, § 1, Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali

per V. D.:

  Ladislao MASSARI

 

Avv. STATO: Maurizio GRECO

FRIGO

2 ord. 153/2015 ord.  9  marzo 2015 Corte

d 'appel lo di  Catanzaro

- Consorzio "Valle Crati" c/

Fallimento forni ed impianti

industriali ing. De Bartolomeis

Spa e Regione Calabria

art. 15 legge Regione Calabria 30/05/1983 n. 18

 

(Arbitrato - Norme della Regione Calabria - Arbitrato

sulle controversie relative alla realizzazione di opere

pubbliche nel territorio regionale - Composizione del

Collegio arbitrale - Omessa previsione della nomina di

uno dei componenti da parte dell 'ente locale

committente, diverso dalla Regione, che sia parte della

controversia)

 

- rif. artt. 3, 24, c. 1° e 2°, e 117 Costituzione

per Consorzio "Valle Crati":

  Oreste MORCAVALLO

CRISCUOLO

3 ord. 66/2016 ord. 3 febbraio 2016 Consiglio

di giustizia amministrativa per

la Regione siciliana - Sezioni

riunite

- Benintende Renato Onofrio ed

altri c/ Comune di Augusta

artt. 13, c. 11° e 17°, e 48, c. 1° bis, decreto-legge

06/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in

legge 22/12/2011 n. 214

 

(Imposte e tasse - Imposta municipale unica [IMU] -

Istituzione, anticipazione sperimentale dal 2012,

disciplina della base imponibile e dell'aliquota)

 

- rif. art. 120 Costituzione; artt. 36 e 43 Statuto speciale

Regione siciliana; art. 27 legge 05/05/2009 n. 42; art. 2

decreto Presidente della Repubblica 26/07/1965 n. 1074

per Benintende Renato Onofrio ed altri:

 Donato DE LUCA

 Cinzia BLANCO

 

Avv. STATO: Angelo VENTURINI

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

4 ord. 31/2014 ord. 26 novembre 2013 Corte

d'appello di Genova

- M. M. e G. M. in proprio e

n.q. di esercenti la potestà sul

minore V.

artt. 237, 262 e 299 codice civile; art. 72, c. 1°, regio

decreto 09/07/1939 n. 1238; artt. 33 e 34 decreto

Presidente della Repubblica 03/11/2000 n. 396

 

(Stato civile - Cognome dei figli legittimi [nati dal

matrimonio] - Attribuzione automatica del cognome

paterno, pur in presenza di una diversa e contraria

volontà dei genitori [nella specie, concordemente diretta

ad attribuire al figlio il cognome materno in aggiunta a

quello paterno])

 

- rif. artt. 2, 3, 29, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art.

16, c. 1°, lett. g), Convenzione ONU sull'eliminazione

di tutte le forme di discriminazione nei confronti della

donna, adottata a New York il 18/12/1979, ratificata e

resa esecutiva con legge 14/03/1985 n. 132; Risoluzione

del  Cons ig l io  d 'Europa  27/09/1978 n .  376;

Raccomandazione del Consiglio d'Europa 28/04/1995 n.

1271; Raccomandazione del Consiglio d'Europa

18/03/1998 n. 1362; Sentenza Corte EDU Bourghartz c.

Svizzera 24/01/1994;  Sentenza Corte EDU Stjerna c.

Finlandia 24/10/1994 ; Sentenza Corte EDU  Unal

Teseli c. Turchia 16/02/2005

per M. M. e G. M. in proprio e n.q. di

esercenti la potestà sul minore V.:

  Riccardo PASSEGGI

  Susanna SCHIVO

 

per Associazione Rete per la Parità (*):

  Susanna SCHIVO

  Massimo CLARA

  Antonella ANSELMO

AMATO (*) Interveniente ad

adiuvandum

5 ord. 56/2015 ord. 30 ottobre 2014 Tribunale

di Roma

- R. R. c/  Presidenza del

Cons ig l io  de i  min i s t r i  -

Dipartimento della funzione

pubblica

art. 2, c. 20°, decreto-legge 06/07/2012 n. 95,

convertito, con modificazioni, in legge 07/08/2012 n.

135

 

(Impiego pubblico - Riduzione delle dotazioni

organiche delle pubbliche amministrazioni - Presidenza

del Consiglio dei ministri - Prevista cessazione entro il

1° novembre 2012 di tutti gli incarichi, di prima e

seconda fascia, in corso a quella data, conferiti ai sensi

dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 [spoil

system])

 

- rif. artt. 3, 97 e 98 Costituzione

per R. R.:

  Liborio CATALIOTTI

 

Avv. STATO: Gabriella D'AVANZO

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

6 ric. 76/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Basilicata

art. 1 legge Regione Basilicata 11/05/2015 n. 18

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Basilicata - Modifiche e integrazioni alla legge di

stabilità regionale 2015 - Riordino delle provvidenze

economiche e dei contributi)

 

- rif. art. 81, c. 3°, Costituzione

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Angelo VENTURINI

LATTANZI

7 ric. 75/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione siciliana

artt. 5, c. 1° e 2°, 31, e Allegato 2 legge Regione

siciliana 07/05/2015 n. 9

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

regionale per l'anno 2015 - Norme della Regione

siciliana - Riduzione del concorso regionale  alla

finanza pubblica, per ciascuno degli anni dal 2015 al

2017, di 98,638 milioni di euro, a seguito dell'intesa

sancita in Conferenza Stato-Regioni;

Previsione della destinazione di 673,548 milioni di euro

al concorso agli obiettivi di finanza pubblica  per

ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 [per complessivi

2.020,644 milioni] a valere sul Fondo per lo sviluppo e

la coesione;

Previsione dell'accantonamento in un apposito fondo, in

relazione alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa

riepilogate nell'Allegato 2 per gli importi nello stesso

indicati, nelle more della definizione dell'accordo per il

riconoscimento da parte dello Stato alla Regione delle

ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno

residenza fiscale nel territorio della Regione [nonché

della moratoria dei piani di ammortamento dei mutui

con la Cassa depositi e prestiti])

 

- rif. artt. 81, c. 4°, e 117, c. 3°, Costituzione

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO

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

8 ric. 83/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Piemonte

art. 1 legge Regione Piemonte 06/07/2015 n. 14, che

aggiunge art. 1 bis a legge Regione Piemonte

23/02/1995 n. 24

 

(Trasporto pubblico - Norme della Regione Piemonte -

Disciplina del trasporto pubblico non di linea su strada -

Attribuzione dell'attività di trasporto di persone su

chiamata esclusivamente al servizio di taxi e al servizio

di noleggio con conducente e autovettura - Previsione di

sanzioni per l'inosservanza)

 

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

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Chiarina AIELLO

 

per Regione Piemonte:

  Gabriele PAFUNDI

  Alessandra RAVA

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

9 ric. 40/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Lazio

artt. 2, c. 7°, 3, c. 9°, 4, c. 2°, 5, c. 2°, 5, c. 5°, lett. a) e

d), e 10, c. 1°, legge Regione Lazio 04/04/2014 n. 5

 

(Ambiente - Norme della Regione Lazio - Tutela,

governo e gestione pubblica delle acque - Previsione

che ciascuna Autorità, sentite le comunità di riferimento

e i Comuni interessati, all'interno degli ambiti di bacino

idrografico, decide, in merito all'applicazione delle

regole della concorrenza, nell'ambito delle funzioni di

organizzazione del servizio idrico integrato e di scelta

della forma di gestione;

Principi relativi alla tutela e alla pianificazione -

Previsione che le concessioni al prelievo e le

autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da

quello potabile possono essere revocate dall'autorità

competente, anche prima della loro scadenza

amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi

problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico

interessato e che in tali casi non sono dovuti

risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli

oneri per il canone di concessione delle acque non

prelevate;

Principi relativi alla gestione del servizio idrico -

Previsione che la gestione del servizio idrico integrato

ha come obiettivo il pareggio di bilancio, persegue

finalità di carattere sociale e ambientale ed è finanziata

attraverso risorse regionali e meccanismi tariffari;

Ambiti di bacino idrografico - Previsione che la

Regione deve rilasciare alle Autorità di ambito di

bacino idrografico le concessioni per le grandi

derivazioni di acque sotterranee e superficiali affioranti

nei rispettivi bacini idrografici - Competenze;

Previsione che resta in capo ad ogni singolo ente il

diritto a provvedere direttamente alla gestione del

servizio idrico integrato sul proprio territorio;

Disposizione transitoria - Previsione che le gestioni

provvisorie non rientranti nelle convenzioni di

cooperazione operano fino all'individuazione degli

ambiti di bacino idrografico di cui alla legge impugnata

[art. 5, comma 1])

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Carla COLELLI

 

per Regione Lazio:

  Francesco Saverio MARINI

MORELLI
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- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), l) e s), Costituzione; art. 12

decreto legislativo 16/03/1999 n. 79; artt. 147, 150, e

154, c. 14°, decreto legislativo 03/04/2006 n. 152;  art.

10, c. 14°, decreto-legge 13/05/2011 n. 70, convertito,

con modificazioni, in legge 12/07/2011 n. 106; art. 3 bis

decreto-legge 13/08/2011 n. 138, convertito, con

modificazioni, in legge 14/09/2011 n. 148; art. 3, c. 1°,

decreto Presidente del Consiglio ministri 20/07/2012
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

10 ric. 91/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Basilicata

art. 1 legge Regione Basilicata 13/08/2015 n. 35, nella

parte in cui sostituisce c. 6° e 8° di art. 42 legge

Regione Basilicata 18/08/2014 n. 26

 

(Ambiente - Norme della Regione Basilicata -

Possibilità di conferire in discarica fino al 31 agosto

2016 rifiuti solidi urbani non pericolosi, previa trito-

vagliatura e biostabilizzazione, anche parziale, della

frazione organica)

 

- rif. artt. 117, c. 1° e 2°, lett. s), e 136 Costituzione;

direttiva 1999/31/CE del 26/04/1999; artt. 7 e 17, c. 1°,

decreto legislativo 13/01/2003 n. 36

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Giovanni PALATIELLO

 

per Regione Basilicata:

  Anna Carmen POSSIDENTE

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

11 ric. 73/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Marche

artt. 4, c. 1°, lett. a), b), c), d), h), l) e m), 6, c. 1°, lett. c)

e g), e 2°, 8, c. 3°, 9, c. 1°, 2° e 6°, 12, e 13, c. 1°, lett.

a) e b), legge Regione Marche 20/04/2015 n. 17

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Marche -

Attività edilizia libera - Elencazione di una serie di

interventi eseguibili senza necessità di ottenere alcun

titolo abilitativo - Esonero per taluni interventi

dell'obbligo di presentazione della comunicazione di

inizio lavori;

Interventi soggetti a SCIA - Possibilità di realizzare

mediante SCIA interventi di ristrutturazione edilizia, di

demolizione parziale o integrale di manufatti edilizi, e

gli interventi di cui all'art. 22, comma 3, del d.P.R. n.

380 del 2001;

Variazioni essenziali - Previsione che non costituiscono

variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo

determinati interventi;

Autorizzazione temporanea - Possibilità del Comune di

autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi

riguardanti esclusivamente le opere pubbliche o di

pubblico interesse e le attività produttive difformi dagli

strumenti urbanistici comunali;

Miglioramento sismico degli edifici - Disciplina;

Recupero dei sottotetti degli edifici esistenti al 30

giugno 2014 - Disciplina)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. l), 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. 2

bis, 3, c. 1°, lett. e), 6, c. 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, e 7° , 7, 10,

comma 1°, lett. c), 14, 22, c. 3°, lett. a), 24, 25, 34, c. 2°

ter, 84 e 88 decreto Presidente della Repubblica

06/06/2001 n. 380; Decreto ministeriale 02/04/1968 n.

1444

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Maria Gabriella MANGIA

 

per Regione Marche:

  Stefano GRASSI

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

12 ric. 82/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Piemonte

art. 2, c. 1°, lett. d), legge Regione Piemonte

23/06/2015 n. 12

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Piemonte -

Promozione di interventi di recupero e valorizzazione

dei beni invenduti - Definizioni - Previsione che si

definiscono invenduti i prodotti farmaceutici e

parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati

all'eliminazione dal circuito commerciale)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. g) e i), e 3°, Costituzione; artt.

141 e 142 decreto legislativo 24/04/2006 n. 219

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

 

per Regione Piemonte:

  Gabriele PAFUNDI

  Giovanna SCOLLO

ZANON

13 confl. enti 5/2015 Regione  Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri, Corte

dei conti, Sez. di controllo per il

Veneto

Deliberazione Corte dei conti, Sezione regionale di

controllo per il Veneto, 22/04/2015 n. 227

 

(Corte dei conti - Deliberazione della Sezione regionale

di controllo per il Veneto con cui si è esercitato il

controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali in

relazione all'esercizio 2014)

 

- rif. artt. 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122 e

123 Costituzione; artt. 19, 20, 21, 30, 33, 36, 38, 39, 40,

41, 42, 46 e 48 Statuto Regione Veneto; decreto-legge

10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in

legge 07/12/2012 n. 213

per Regione  Veneto:

  Ezio ZANON

  Mario BERTOLISSI

  Vittorio DOMENICHELLI

  Francesco ROSSI

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Pio Giovanni MARRONE

BARBERA




