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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 34/2016 o r d .  1 7  d i c e m b r e  2 0 1 5

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale per i l  Piemonte

-  Top Ten House Srl  ( in

liquidazione) c/ Comune di

Gaiola

art. 30, c. 3°, decreto legislativo 02/07/2010 n. 104

 

(Giustizia amministrativa - Riordino del processo

amministrativo - Domanda di risarcimento del danno

per lesione di interessi legittimi - Termine di decadenza

di 120 giorni - Decorrenza dal momento in cui si è

verificato il fatto ovvero dalla conoscenza del

provvedimento, se il danno deriva direttamente da

questo)

 

- rif. artt. 3, 24, c. 1° e 2°, 111, c. 1°, 113, c. 1° e 2°, e

117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad art. 47 Carta dei

diritti fondamentali U.E. e ad artt. 6 e 13 Convenzione

per la salvaguardia diritti dell 'uomo e libertà

fondamentali

per Top Ten House Srl (in liquidazione):

  Gregoria Maria FAILLA

 

Avv. STATO: Marco CORSINI

CRISCUOLO

2 ordd. 80 e 154/2016 2  o rd inanze  de l l a  Cor t e

d'appello di Milano - Sez.

minori Milano

 

- ord. 19 febbraio 2016

- S. V.

 

ord. 13 maggio 2016

- S. V.

art. 656, c. 9°, lett. a), codice di procedura penale

 

(Esecuzione penale - Sospensione dell'esecuzione delle

pene detentive brevi - Esclusione per i condannati per

determinati reati - Operatività del divieto anche per

titolo esecutivo di reati commessi da minorenne)

 

- rif. artt. 27, c. 3°, e 31 Costituzione

per S. V.:

  Robert RANIELI

  (ord. 80/2016)

 

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI

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

3 ord. 30/2016 o r d .  1 7  d i c e m b r e  2 0 1 5

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale per i l  Piemonte

- DHL Express (Italy) srl e altri

c/ Autorità di Regolazione dei

Trasporti e altri

art. 37, c. 6°, lett. b), decreto-legge 06/12/2011 n. 201,

convertito, con modificazioni, in legge 22/12/2011 n.

214

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la

crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici -

Attribuzione all'Autorità di regolazione dei trasporti

[ART] del potere di determinare, a carico dei gestori

delle infrastrutture e dei servizi regolati, un contributo

in misura non superiore dell'uno per mille del fatturato)

 

- rif. artt. 3, 23, 41 e 97 Costituzione

per DHL Express (Italy) Srl e altri:

  Antonio CATRICALA'

  G. Cesare RIZZA

 

per Aviapartner Spa, Aviapartner Handling

Spa e Aviation Service Spa:

  Alessandro GIGLI

 

per Confetra e altri:

  Salvatore Alberto ROMANO

 

per United Parcel Service Italia Srl, UPS

Healthcare Italia Srl e UPS SCS (Italy) Srl:

  Francesca SUTTI

  Alessandro BOSO CARETTA 

 

per Venezia Terminal Passeggeri Spa e

altri:

  Carlo MALINCONICO

 

per Ignazio Messina e & C. Spa e Costa

Crociere Spa (*):

  Massimo CAMPAILLA

 

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

CARTABIA (*) Intervenienti ad

adiuvandum costituiti fuori

termine

4 ord. 49/2016 o r d .  2 2  s e t t e m b r e  2 0 1 5

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale  per  i l  Laz io

- Takeda Italia Spa c/ Agenzia

italiana del farmaco e altri

art. 5, c. 3°, decreto-legge 01/10/2007 n. 159,

convertito, con modificazioni, in legge 29/11/2007 n.

222

 

(Sanità pubblica - Misure di governo della spesa e di

sviluppo del settore farmaceutico - Regole per il ripiano

dello sforamento del fondo aggiuntivo per i farmaci

innovativi - Ripartizione della quota di sforamento tra

tutte le aziende titolari di AIC in proporzione ai fatturati

relativi ai medicinali non innovativi, coperti da

brevetto)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per Takeda Italia Spa:

  Antonio LIROSI

 

Avv. STATO: Marina RUSSO

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

5 ord. 12/2016 o r d .  2 8  s e t t e m b r e  2 0 1 5

T r i b u n a l e  d i  R a v e n n a

- L. B. c/ INPS

art. 2, c. 3°, 24° e 69°, lett. b), legge 28/06/2012 n. 92

 

(Previdenza e assistenza - Indennità di disoccupazione a

requisiti ridotti - Non applicabilità ai lavoratori agricoli)

 

- rif. artt. 3 e 38 Costituzione

per INPS:

  Antonietta CORETTI

  Vincenzo TRIOLO

  Vincenzo STUMPO

 

Avv. STATO: Vincenzo RAGO

SCIARRA

6 ord. 103/2015 ord. 19 gennaio 2015 Corte dei

conti - Sez. giurisdizionale per

la Regione siciliana

- B. A. c/ INPS

art. 21 octies, c. 2°, primo periodo, legge 07/08/1990 n.

241

 

(Procedimento amministrativo - Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi - Annullabilità del

provvedimento - Previsione che non è annullabile il

provvedimento emesso in violazione di norme sul

procedimento [nella specie, inosservanza dell'obbligo di

motivazione] o sulla forma degli atti, qualora, per la

natura vincolata del provvedimento, sia palese che il

suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere

diverso da quello in concreto adottato)

 

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

per INPS:

  Filippo MANGIAPANE

 

Avv. STATO: Pietro GAROFOLI

de PRETIS

7 ric. 23/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Toscana

artt. 1, 2, c. 2°, e 6, c. 1°, legge Regione Toscana

27/01/2016 n. 5

 

(Ambiente - Norme della Regione Toscana - Disciplina

delle fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi in

acque superficiali di acque reflue urbane - Piano stralcio

di programmazione degli interventi indifferibili ed

urgenti relativi agli scarichi - Rilascio di autorizzazione

provvisoria agli scarichi)

 

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

91/297/CEE del 21/05/1991; artt. 74, c. 1°, lett. n), e

124, c. 6°, decreto legislativo 03/04/2006 n. 152

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Marina RUSSO

MODUGNO Atto di rinuncia dep.

07/02/2017
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 27/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Basilicata

artt. 42, 44, c. 1°, 2° e 3°, e 63, c. 1°, legge Regione

Basilicata 04/03/2016 n. 5 (l'ultimo articolo sostitutivo

di art. 20, c. 4°, legge Regione Basilicata 08/08/2012 n.

16, come modificato da art. 1 legge Regione Basilicata

13/08/2015 n. 36)

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata

per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente -

Possibilità, a fini di adeguamento sismico o energetico e

in deroga agli strumenti urbanistici, di interventi

straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici

esistenti, autorizzati o condonati, con aumento della

superficie complessiva entro il limite massimo del 30%

- Retroattiva estensione, con norma asseritamente di

interpretazione autentica, agli edifici residenziali in fase

di realizzazione, in forza di titolo abilitativo in corso di

validità;

Possibilità di assentire con permessi di costruire o con

DIA [denuncia di inizio attività] interventi di

ristrutturazione edilizia con aumento di superfici -

Retroattiva estensione agli  edifici  in fase di

realizzazione, comprese le nuove costruzioni;

Previsione che, per i procedimenti di ristrutturazione

edilizia avviati con presentazione di permesso di

costruire o DIA [denuncia di inizio attività], il deposito

dei calcoli strutturali presso i competenti edifici

regionali può essere effettuato 30 giorni prima

dell'effettivo inizio dei lavori e, comunque, dopo aver

ricevuto l'assenso urbanistico dell'ufficio competente,

con provvedimento esplicito o tramite l'istituto del

silenzio-assenso - Retroattiva estensione agli edifici in

fase di realizzazione, comprese le nuove costruzioni;

Confer imento  de l l ' e f f icac ia  [ re t roa t t iva]  d i

"interpretazione autentica" a tutte le modifiche della

legge regionale n. 25 del 2009, recate dalla legge

regionale n. 4 del 2015 [riguardanti, in particolare, gli

ampliamenti degli edifici residenziali condominiali e

degli edifici residenziali a tipologia monofamiliare,

bifamiliare e plurifamiliare, gli interventi su aree

pertinenziali destinate a standards e quelli di

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Angelo VENTURINI

BARBERA
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demolizione e ricostruzione nonché il mutamento delle

destinazioni d'uso].

Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata in

materia di limiti di spesa per il personale delle Aziende

sanitarie - Obiettivo, per l'anno 2020, di una spesa

complessiva del personale pari a quella sostenuta

nell'anno 2004, ridotta dell'1,4% - Esclusione dal

relativo computo della spesa per il personale del sistema

dell'emergenza urgenza 118 e dell'IRCCS CROB di

Rionero in Vulture)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 3°, Costituzione; art. 2, c. 71° e

72°, legge 23/12/2009 n. 191; art. 5, c. 9° e 10°,

decreto-legge 13/05/2011 n. 70, convertito, con

modificazioni, in legge 12/07/2011 n. 106; art. 17, c. 3°,

decreto-legge 06/07/2011 n. 98, convertito, con

modificazioni, in legge 15/07/2011 n. 111, come

modificato da art. 1, c. 584°, legge 23/12/2014 n. 196;

artt. 36 e 37, c. 4°, decreto Presidente della Repubblica

06/06/2001 n. 380
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 29/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

legge Regione Abruzzo 13/04/2016 n. 11; discussione

limitata a:

- art. 4 (rel. Prosperetti, pt. 2/2)

 

(Ambiente - Parchi e aree naturali - Norme della

Regione Abruzzo - Svolgimento di attività cinofile e

cinotecniche per otto mesi all'anno su una superficie

non inferiore al cinquanta per cento delle zone B, C e D

dei parchi naturali regionali e non inferiore al trenta per

cento di quella delle riserve naturali regionali guidate,

controllate e speciali)

 

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

2°, 6, c. 2° e 3°, e 12, c. 1°, lett. b) e d), direttiva

92/43/CEE del 21/05/1992; art. 5, punto 1), direttiva

2009/147/CE del 30/11/2009; art. 6, c. 1°, lett. c),

Convenzione di Berna 19/09/1979, ratificata e resa

esecutiva con legge 05/08/1981 n. 503; artt. 1, c. 3°,

lett. a), 11, c. 1°, 3° e 4°, e 12 legge 06/12/1991 n. 394;

artt. 10, c. 8°, lett. e), 21, c. 1°, lett. b), e 30, c. 1°, lett.

d), legge 11/02/1992 n. 157; art. 1 legge 23/08/1993 n.

349; artt. 5 e 8, c. 1°, lett. b), decreto Presidente della

Repubblica 08/09/1997 n. 357

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

 

per Regione Abruzzo:

  Stefania VALERI

PROSPERETTI




