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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 339/2015 e

212/2016

ord. 18 settembre 2015 Corte

d'appello di Milano

- D. B. C. ed altri

 

ord. 8 luglio 2016 Corte di

cassazione 

- C. M. ed altri

art. 2 legge 02/08/2008 n. 130

 

(Reati e pene - Frode all'IVA - Prescrizione - Obbligo

per il giudice, in applicazione dell'art. 325 del Trattato

sul Funzionamento dell 'Unione europea, come

interpretato dalla Corte di giustizia europea [sentenza 8

settembre 2015, causa C-105/14, Taricco] di

disapplicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo

comma, cod. pen. anche nel caso in cui dalla

disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per

l'imputato per il prolungamento del termine di

prescrizione)

 

- rif. artt. 3, 11, 24, 25, c. 2°,  27, c. 3°, 101, c. 2°

Costituzione

per S. M. A.:

   Andrea SOLIANI

   Gaetano INSOLERA

   (ord. 339/2015)

 

per B. M.:

  Nicola MAZZACUVA

  (ord. 212/2016)

 

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

LATTANZI

2 ord. 34/2015 ord. 16 gennaio 2015 Tribunale

r e g i o n a l e  g i u s t i z i a

amministrativa di Trento 

-  Associazione protezione

a n i m a l i  n a t u r a  -  E n t e

provinciale protezione animali

ambiente (P.A.N. - E.P.P.A.A.)

e Lega italiana protezione

uccelli ONLUS (L.i.p.u) c/

Provincia autonoma di Trento e

Associazione cacciatori Trentini

artt. 24, c. 1°, e 8, c. 1°, legge Provincia autonoma di

Trento 09/12/1991 n. 24, in combinato disposto con art.

44, c. 1°, legge  Provincia autonoma di Trento

23/05/2007 n. 11

 

(Caccia - Norme della Provincia autonoma di Trento -

Pianificazione faunistica e prelievo venatorio nei parchi

naturali provinciali - Previsione dell'esercizio del

prelievo venatorio per gli "aventi diritto")

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 22, c. 6°,

legge 06/12/1991 n. 394; art. 21, c. 1°, lett. b), legge

11/02/1992 n. 157

per Associazione protezione animali natura

- Ente provinciale protezione animali

ambiente (P.A.N. - E.P.P.A.A.) e Lega

italiana protezione uccelli ONLUS (L.i.p.u):

  Alessio PETRETTI 

 

per Provincia autonoma di Trento:

  Giandomenico FALCON

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Luigi MANZI

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

3 ric. 33/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione autonoma

Sardegna

art. 3 legge Regione autonoma Sardegna  11/04/2016 n.

6

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Sardegna - Bilancio di previsione per il 2016 e bilancio

pluriennale per gli anni 2016/2018 - Approvazione con

una differenza [negativa] tra entrata e spesa per il 2016

di euro 31.553.438,75, costituente disavanzo tecnico da

riaccertamento straordinario - Rinvio della copertura del

disavanzo nei bilanci degli esercizi successivi con i

residui attivi reimputati a tali esercizi, eccedenti rispetto

alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo

pluriennale vincolato di entrata)

 

- rif. art. 81, c. 3°, Costituzione; art. 3, c. 13°, decreto

legislativo 23/06/2011 n. 118

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

CAROSI

4 ric. 43/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione  Molise

art. 9 legge Regione Molise 04/05/2016 n. 6

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Molise - Bilancio regionale di previsione per l'esercizio

finanziario 2016 - Bilancio pluriennale 2016-2018 -

Disposizioni relative all'utilizzazione dell'avanzo di

amministrazione)

 

- rif. artt. 81, c. 3° e 4°, e 117, c. 2°, lett. e),

Costituzione

Per Presidente del Consiglio dei ministri:

Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

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

5 ric. 95/2015 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 19/06/2015 n. 78, convertito, con

modificazioni, in legge 06/08/2015 n. 125; discussione

limitata a:

 

- art. 7, c. 9° quinquies (rel. Coraggio, pt. 2/3);

 

- art. 5, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° (rel. Modugno, pt. 1/3)

 

(Enti locali - Riordino delle funzioni non fondamentali

delle Province - Norme del decreto-legge n. 78 del 2015

- Obbligo per le Regioni che non abbiano provveduto,

entro il 31 ottobre 2015, a dare attuazione, con proprie

leggi, all'Accordo tra Stato e Regioni dell'11 settembre

2014, sancito in Conferenza unificata, con riferimento

al versamento alle Province e Città metropolitane delle

somme corrispondenti alle spese da queste sostenute per

l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come

quantificate, su base annuale, con decreto ministeriale;

 

Misure in materia di polizia provinciale  - Transito del

personale di polizia provinciale nei ruoli degli enti

locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia

municipale - Individuazione, da parte degli enti di area

vasta e delle Città metropolitane, del personale di

polizia provinciale necessario per l'esercizio delle

funzioni  fondamental i  di  loro competenza -

Riallocazione [in via residuale] con leggi regionali delle

funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo

personale nell'ambito dei processi di riordino delle

funzioni provinciali - Trasferimento ai Comuni, singoli

o associati, del personale non individuato o non

riallocato entro il 31 ottobre 2015)

 

- rif. artt. 3, 5, 97, 117, c. 3° e 4°, 118, 119 e 120

Costituzione; art. 8 legge 05/06/2003 n. 131; art. 1, c.

95°, legge 07/04/2014 n. 56;

 

- rif. artt. 117, c. 3° e 4°, 118 e 120 Costituzione; punto

11 e All. 1 Accordo Stato-Regioni 11/09/2014

per Regione  Veneto:

  Ezio ZANON

  Luca ANTONINI

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

CORAGGIO

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

6 ric. 96/2015 Regione Umbria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 7, c. 9° sexies, decreto-legge 19/06/2015 n. 78,

convertito, con modificazioni, in legge 06/08/2015 n.

125

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali -

Finanziamento degli incentivi fiscali e contributivi, di

cui ai commi 118 e 121 dell'art. 1 della legge

23/12/2014 n. 190, con le risorse del Fondo di rotazione

alla data del 1° gennaio 2015 [di entrata in vigore del

decreto-legge impugnato] anziché alla data del 30

settembre 2014, come originariamente stabilito)

 

- rif. artt. 3, 5, 11, 97, 117, 118 e 119 Costituzione; artt.

175 e 176 Trattato sul Funzionamento dell'Unione

Europea; artt. 6 e 13 Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali; decisione

Commissione Europea C(2014) 6163 del 28/08/2014;

Accordo Stato-Regioni 03/11/2011  denominato "Piano

Nazionale per il Sud: Sud 2020"

per Regione Umbria:

  Paola MANUALI

  Massimo LUCIANI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

CORAGGIO

7 ric. 98/2015 Regione siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

artt. 1, c. 10° e Tabella 2 decreto-legge  19/06/2015 n.

78, convertito, con modificazioni, in legge 06/08/2015

n. 125

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle

Province e Città metropolitane al contenimento della

spesa pubblica mediante riduzione incrementale della

loro spesa corrente, ai sensi dell'art. 1, comma 418,

della legge di stabilità 2015 - Determinazione

dell'ammontare che ciascun ente deve conseguire e

riversare all'erario per l'anno 2015 - Indicazione

tabellare di importi riferiti agli enti di area vasta

siciliani)

 

- rif. artt. 81, c. 6°, 97, c. 1°, 119, c. 1°, 4° e 6°, e 120

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

3; artt. 14, lett. o), 15, 20 e 36 Statuto speciale Regione

siciliana; art. 2, c. 1°, decreto Presidente della

Repubblica 26/07/1965 n. 1074

per Regione siciliana:

  Beatrice FIANDACA 

  Marina VALLI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

de PRETIS Atto di rinuncia dep.

7/10/2016; accettazione

della rinuncia dep.

21/10/2016




