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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 336/2015 ord. 10 luglio 2014 Tribunale di

Monza

- L. B. c/ INPS

art. 12, c. 12° septies, decreto-legge 31/05/2010 n. 78,

convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010 n.

122

 

(Previdenza - Interventi in materia previdenziale -

Previsione, a decorrere dal 1° luglio 2010, che alle

ricongiunzioni di cui all'art. 1, primo comma, della

legge 7 febbraio 1979, n. 29 [ricongiunzione gratuita] si

applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi terzo,

quarto e  quinto,  del la  s tessa legge [casi  di

r icongiunzione onerosa])

 

- rif. artt. 3, 38, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione

per INPS:

  Antonino SGROI

  Lelio MARITATO

  Carla D'ALOISIO 

 

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

SCIARRA

2 ric. 7/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

artt. 88, 89, c. 1°, 92 e 93 legge Regione Liguria

30/12/2015 n. 29

 

(Caccia - Norme della Regione Liguria - Addestramento

e allevamento di cani da caccia - Prevista possibilità,

dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, su

tutto il territorio regionale, di apertura della caccia, con

esclusione del martedì e del venerdì;

- Possibilità di cumulo dell'attività di caccia con

appostamento fisso con attività di caccia vagante;

- Attività di recupero dei corpi dei cinghiali e degli altri

ungulati feriti - Possibilità di utilizzo dei cani da caccia

e di esercizio fuori dagli orari previsti per la caccia e

nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio

regionale, previa comunicazione agli ambiti territoriali

di caccia o ai comprensori alpini di competenza;

- Disciplina dei piani di abbattimento della fauna

selvatica - Prevista possibilità di autorizzazione con le

modalità indicate dall'ISPRA nei propri documenti)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 7, 10, c.

7° e 8°, lett. e), 12, c. 5°, 18, 19, c. 2°,  21, c. 1°, 31, c.

1°, lett. a), e) e g), e 32, c. 4°, legge 11/02/1992 n. 157

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Pietro GAROFOLI

 

per Regione Liguria:

  Barbara BAROLI

  Gabriele PAFUNDI

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

3 ric. 2/2015 Regione Abruzzo c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 12/09/2014 n. 133, convertito, con

modificazioni, in legge 11/11/2014 n. 164; discussione

limitata a:

- art. 38, in particolare c. 1°, 1° bis, 4°, 5°, 6°, 6° bis, 6°

ter, 7°, 8° e 10° (rel. Carosi, pt. 2/2)

 

(Energia - Misure per la valorizzazione delle risorse

energetiche nazionali introdotte dal decreto-legge n. 133

del 2014 [c.d. "sblocca Italia"] - Previsione che le

attività di prospezione, ricerca e coltivazione di

idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas

naturale rivestono carattere di interesse strategico e

sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili -

Previsione, altresì, che i relativi titoli abilitativi

comprendono la dichiarazione di pubblica utilità,

indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del

vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa

compresi;

Previsione che il Ministro dello Sviluppo Economico,

con proprio decreto, predispone un piano delle aree in

cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e

coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio

sotterraneo di gas naturale;

Previsione che la Regione conclude entro il 31 marzo

2015 i procedimenti di VIA [valutazione di impatto

ambientale] relativi alla prospezione, ricerca e

coltivazione di idrocarburi, in corso presso di essa alla

data di entrata in vigore del decreto, e che, decorso

inutilmente tale termine, trasmette la documentazione al

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del

mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone

notizia al Ministero dello Sviluppo Economico;

Previsione che le attività di ricerca e coltivazione di

idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte a seguito del

rilascio di un titolo concessorio unico;

Disciplina del procedimento amministrativo per il

rilascio del titolo concessorio unico;

Previsione che le disposizioni inerenti il titolo

concessorio unico ed il relativo procedimento si

applicano anche ai titoli rilasciati successivamente alla

per Regione Abruzzo:

  Manuela de MARZO

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

 

per Associazione Italiana per il World Wide

Fund for Nature (WWF Italia Onlus) (*):

  Alessio PETRETTI 

  Damiano FLORENZANO

  Alessandro GIADROSSI

CAROSI (*) Interveniente ad

adiuvandum
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data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152

del 2006 ed ai procedimenti in corso;

Previsione che, al fine di tutelare le risorse nazionali di

idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale, il

Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del

mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, per

un periodo non superiore a cinque anni, progetti

sperimentali  di coltivazione di giacimenti  di

idrocarburi)

 

- rif. artt. 117, c. 1° e 3°, e 118, c. 1°, Costituzione;

direttiva 94/22/CE del 30/05/1994, attuata dal decreto

legislativo 25/11/1996 n. 625; art. 840 codice civile; art.

6, c. 17°, decreto legislativo 03/04/2006 n. 152
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 4/2015 Regione Marche c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 12/09/2014 n. 133, convertito, con

modificazioni, in legge 11/11/2014 n. 164; discussione

limitata a:

- art. 38, c. 1° bis, 4°, 6°, lett. b), e 10° (rel. Carosi, pt.

2/2)

 

(Energia - Misure per la valorizzazione delle risorse

energetiche nazionali - Previsione che il Ministro dello

Sviluppo Economico predispone un piano delle aree in

cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e

coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio

sotterraneo di gas naturale;

Previsione che per i procedimenti di valutazione di

impatto ambientale in corso presso le Regioni alla data

di entrata in vigore del decreto-legge impugnato,

relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di

idrocarburi, la Regione presso la quale è stato avviato il

procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015

- Previsione che, decorso inutilmente il termine, la

Regione trasmette la relativa documentazione al

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del

mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone

notizia al Ministero dello Sviluppo Economico;

Previsione della necessaria acquisizione dell'intesa con

la Regione interessata per il rilascio di un titolo

concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione

di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge n. 9 del

1991, ove dette attività siano destinate a svolgersi sulla

terraferma;

Previsione che, al fine di tutelare le risorse nazionali di

idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale, il

Ministero dello Sviluppo Economico, sentite le Regioni

interessate, può autorizzare, per un periodo non

superiore a cinque anni, progetti sperimentali di

coltivazione di giacimenti)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 117, c. 3°, 118, c. 1°, e 120

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

per Regione Marche:

  Alfonso PAPA MALATESTA

  Paolo COSTANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

 

per Associazione per il World Wide Fund

for Nature (WWF Italia Onlus) (*):

  Alessio PETRETTI 

  Damiano FLORENZANO

  Alessandro GIADROSSI

CAROSI (*) Interveniente ad

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

5 ric. 5/2015 Regione Puglia c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 12/09/2014 n. 133, convertito, con

modificazioni, in legge 11/11/2014 n. 164; discussione

limitata a:

- art. 38, c. 1° bis, 4°, 6°, lett. b), e 10° (rel. Carosi, pt.

5/5)

 

(Energia - Misure per la valorizzazione delle risorse

energetiche nazionali introdotte dal decreto-legge n. 133

del 2014 [c.d. "sblocca Italia"] - Previsione che il

Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio

decreto, predispone un piano delle aree in cui sono

consentite le attività di prospezione, ricerca e

coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio

sotterraneo di gas naturale;

Previsione che, decorso inutilmente il termine del 31

marzo 2015, fissato dallo stesso decreto per la

conclusione da parte delle Regioni dei procedimenti di

VIA [valutazione di impatto ambientale] relativi alla

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, le

Regioni trasmettono la documentazione al Ministero

dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per

i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al

Ministero dello Sviluppo Economico;

Previsione che, ai fini del rilascio del titolo concessorio

unico per le attività di ricerca e coltivazione di

idrocarburi liquidi e gassosi, l'acquisizione dell'intesa

con la Regione interessata è necessaria solo ove le dette

attività siano destinate a svolgersi sulla terraferma;

Previsione che, al fine di tutelare le risorse nazionali di

idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale, il

Ministero dello Sviluppo Economico, sentite le Regioni

interessate, può autorizzare, per un periodo non

superiore a cinque anni, progetti sperimentali di

coltivazione di giacimenti)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 117, c. 3°, 118, c. 1°, 120, c. 2°,

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

per Regione Puglia:

  Alfonso PAPA MALATESTA

  Vittorio TRIGGIANI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

 

per Associazione per il World Wide Fund

for Nature (WWF Italia Onlus) (*):

  Alessio PETRETTI

  Damiano FLORENZANO

  Alessandro GIADROSSI 

 

per Amici del parco archeologico di

Pantelleria (**):

  Gaetano ARMAO

CAROSI (*) Interveniente ad

adiuvandum

(**) Interveniente ad

adiuvandum costituito

fuori termine
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 6/2015 R e g i o n e  L o m b a r d i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 38 (nel suo complesso e, in particolare, c. 1°, 1° bis,

4°, 7° e 10°) decreto-legge 12/09/2014 n. 133,

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

164

 

(Leggi ed atti equiparati - Decreto-legge 12 settembre

2014, n. 133 [c.d. "sblocca Italia"] - Misure urgenti per

l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere

pubbl iche,  la  digi ta l izzazione del  Paese,  la

semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto

idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

Energia - Misure per la valorizzazione delle risorse

energetiche nazionali introdotte dal decreto-legge n. 133

del 2014 [c.d. "sblocca Italia"] - Previsione che l'attività

di ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di

stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono

carattere di interesse strategico e sono di pubblica

utilità, urgenti ed indifferibili - Previsione, altresì, che i

titoli abilitativi comprendono la dichiarazione di

pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e

l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione

dei beni in essa compresi;

Previsione che il Ministro dello Sviluppo Economico,

con proprio decreto, predispone un piano delle aree in

cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e

coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio

sotterraneo di gas naturale;

Previsione che la Regione conclude entro il 31 marzo

2015 i procedimenti di VIA [Valutazione di impatto

ambientale] relativi alla prospezione, ricerca e

coltivazione di idrocarburi, in corso presso di essa alla

data di entrata in vigore del decreto, e che, decorso

inutilmente tale termine, trasmette la documentazione al

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del

mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone

notizia al Ministero dello Sviluppo Economico -

Previsione che gli oneri di spesa istruttori conseguenti

ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale

siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per

essere successivamente riassegnati al Ministero

per Regione Lombardia:

  Giovanni GUZZETTA

  Viviana FIDANI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

 

per Associazione per il World Wide Fund

for Nature (WWF Italia Onlus) (*):

  Alessio PETRETTI

  Damiano FLORENZANO

  Alessandro GIADROSSI

CAROSI (*) Interveniente ad

adiuvandum
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dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Prevista sostituzione del Governo alla Regione

competente nei procedimenti di valutazione di impatto

ambientale, scaduto il termine per concludere i

procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del

decreto-legge, convertito in legge n. 164/2014;

Disciplina della predisposizione di un piano di aree in

cui sono consentite le attività di cui al comma 1 -

Adozione di disciplinare tipo - Previsione di mero

parere delle Regioni riguardo alle attività sopra

menzionate)

 

- rif. artt. 3, 77, c. 2°, 117, c. 1°, 2° e 3°, 118, 119 e 120

Costituzione; direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 10/2015 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 12/09/2014 n. 133, convertito, con

modificazioni, in legge 11/11/2014 n. 164; discussione

limitata a:

- art. 38, c. 1°, 1° bis, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° e 10° (rel.

Carosi, pt. 3/4)

 

(Energia - Misure per la valorizzazione delle risorse

energetiche nazionali - Qualificazione delle attività di

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di

stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di

interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e

indifferibili - Attribuzione al Ministero dello Sviluppo

Economico della predisposizione di un piano delle aree

in cui sono consentite le attività sopradette -

Trasferimento dalle Regioni al Ministero dell'Ambiente

della competenza al rilascio del provvedimento di VIA

relativamente ai progetti relativi ad attività di

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla

terraferma - Disciplina transitoria degli effetti dello

spostamento di competenze - Disciplina per il

conferimento di titoli minerari - Introduzione di un

titolo concessorio unico - Applicazione delle nuove

norme sul titolo concessorio anche ai titoli rilasciati

successivamente alla data di entrata in vigore del codice

ambientale e ai procedimenti in corso - Modifiche

normative concernenti i progetti sperimentali di

coltivazione di giacimenti di idrocarburi in mare in

ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi

rivieraschi oggetto di ricerca e coltivazione di

idrocarburi)

 

- rif. artt. 3, 9, 11, 32, 97, 117, c. 1° (in relazione a

direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001), 3° e 4°, 118, 119

e 120 Costituzione

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luigi MANZI

  Luca ANTONINI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

 

per Associazione per il World Wide Fund

for Nature (WWF Italia Onlus) (*):

  Alessio PETRETTI

  Damiano FLORENZANO

  Alessandro GIADROSSI

CAROSI (*) Interveniente ad

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

8 ric. 13/2015 R e g i o n e  C a m p a n i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

decreto-legge 12/09/2014 n. 133, convertito, con

modificazioni, in legge 11/11/2014 n. 164;

discussione limitata a:

- art. 38, c. 1° bis e 7° (rel. Carosi, pt. 5/5)

 

(Energia - Misure per la valorizzazione delle risorse

energetiche nazionali - Previsione che il Ministro dello

Sviluppo Economico, con proprio decreto, predispone

un piano delle aree in cui sono consentite le attività di

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e

quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale -

Previsione che, con disciplinare tipo, adottato con

decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sono

stabilite le modalità di conferimento del titolo

concessorio unico necessario per le attività di ricerca e

coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla

legge n. 9 del 1991, nonché le modalità di esercizio

delle attività)

 

- rif. artt. 117, c. 3°, e 118 Costituzione

per Regione Campania:

  Maria d'ELIA

  Almerina BOVE 

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

 

per Associazione Italiana per il World Wide

Fund for Nature WWF ONLUS ONG (*):

  Alessio PETRETTI

  Damiano FLORENZANO

  Alessandro GIADROSSI

CAROSI (*) Interveniente ad

adiuvandum



n.
 d
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 14/2015 Regione Calabria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 12/09/2014 n. 133, convertito, con

modificazioni, in legge 11/11/2014 n. 164; discussione

limitata a:

- art. 38, in particolare, c. 1°, 4°, 5° e 6° (rel. Carosi, pt.

2/2)

 

(Energia - Misure per la valorizzazione delle risorse

energetiche nazionali introdotte dal decreto-legge n. 133

del 2014 [c.d. "sblocca Italia"] - Previsione che tutte le

attività di prospezione, ricerca e coltivazione di

idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas

naturale rivestono carattere di interesse strategico e

sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili -

Previsione, altresì, che i relativi titoli abilitativi

comprendono la dichiarazione di pubblica utilità,

indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del

vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa

compresi;

Previsione che le attività di ricerca e coltivazione di

idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte a seguito del

rilascio di un titolo concessorio unico, accordato, previa

intesa con le Regioni, nell'ambito di un procedimento

unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite

apposita conferenza di servizi;

Previsione che la Regione conclude entro il 31 marzo

2015 i procedimenti di VIA [valutazione di impatto

ambientale] relativi alla prospezione, ricerca e

coltivazione di idrocarburi, in corso presso di essa alla

data di entrata in vigore del decreto, e che, decorso

inutilmente tale termine, trasmette la documentazione al

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del

mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone

notizia al Ministero dello Sviluppo Economico;

Disciplina del procedimento amministrativo per il

rilascio del titolo concessorio unico - Previsione di

forme semplificate e accelerate per la valutazione

ambientale preliminare del programma complessivo dei

lavori)

 

- rif. artt. 2, 3, 114, 117, c. 1°, 3°, 4° e 5°, 118 e 120

per Regione Calabria:

  Franceschina TALARICO

  Paolo Filippo ARILLOTTA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

 

per Associazione per il World Wide Fund

for Nature (WWF Italia Onlus) (*):

  Alessio PETRETTI

  Damiano FLORENZANO

  Alessandro GIADROSSI

CAROSI (*) Interveniente ad

adiuvandum
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Costituzione; art. 4, par. 6, direttiva 2013/30/UE del

12/06/2013; artt. 1, par. 1, lett. b), e 6, par. 1, direttiva

2014/52/UE del 16/04/2014; artt. 30 e 31 decreto

legislativo 31/03/1998 n. 112; art. 1 legge 23/08/2004 n.

239; Convenzione europea sul paesaggio 20/10/2000,

ratificata con legge 09/01/2006 n. 14; art. 6, c. 17°,

decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, come sostituito

da art. 35, c. 1°, decreto-legge 22/06/2012 n. 83,

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

134
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

10 ric. 32/2015 R e g i o n e  C a m p a n i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 23/12/2014 n. 190; discussione limitata a:

- art. 1, c. 554° (rel. Carosi, pt. 5/7)

 

(Energia - Legge di stabilità 2015 - Norme relative alle

attività di prospezione, ricerca e coltivazione di

idrocarburi e stoccaggio di gas naturali - Previsione che

il piano ministeriale delle aree in cui sono consentite le

suddette attività è adottato, per le attività sulla

terraferma, previa intesa con la Conferenza unificata e,

in caso di mancato raggiungimento di essa, con le

modalità di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge n.

239 del 2004)

 

- rif. artt. 5, 117, 118 e 120 Costituzione

per Regione Campania:

  Maria d'ELIA

  Beniamino CARAVITA di TORITTO

  Almerina BOVE 

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Chiarina AIELLO

CAROSI

11 ric. 35/2015 Regione Abruzzo c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

legge 23/12/2014 n. 190; discussione limitata a:

- art. 1, c. 554° (rel. Carosi, pt. 2/2)

 

(Energia - Legge di stabilità 2015 - Norme relative alle

attività di prospezione, ricerca e coltivazione di

idrocarburi e stoccaggio di gas naturali - Previsione che

il Ministro dello Sviluppo Economico, con proprio

decreto, predispone un piano delle aree in cui sono

consentite le suddette attività e che tale piano, per le

sole attività sulla terraferma, è adottato previa intesa

con la Conferenza unificata o, in caso di mancato

raggiungimento di essa, con le modalità di cui all'art. 1,

comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004)

 

- rif. artt. 117, c. 3°, e 118, c. 1°, Costituzione

per Regione Abruzzo:

  Manuela de MARZO

  Stefania VALERI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

CAROSI
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 d
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12 ric. 39/2015 Regione Marche c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

legge 23/12/2014 n. 190; discussione limitata a:

- art. 1, c. 554° (rel. Carosi, pt. 2/2)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2015 - Attribuzione al Ministero dello Sviluppo

Economico del compito di predisporre un piano delle

aree in cui sono consentite le attività di ricerca e

coltivazione degli idrocarburi e quelle di stoccaggio

sotterraneo di gas naturale - Previsione della previa

intesa con la Conferenza unificata per le sole attività

sulla terraferma)

 

- rif. artt. 117, c. 3°, e 118 Costituzione

per Regione  Marche:

  Alfonso PAPA MALATESTA

  Paolo COSTANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

CAROSI

13 ric. 40/2015 Regione Puglia c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

legge 23/12/2014 n. 190; discussione limitata a:

- art. 1, c. 554° (rel. Carosi, pt. 2/2)

 

(Energia - Legge di stabilità 2015 - Norme relative alle

attività di prospezione, ricerca e coltivazione di

idrocarburi e stoccaggio di gas naturali - Previsione che

il Ministro dello sviluppo economico, con proprio

decreto, predispone un piano delle aree in cui sono

consentite le suddette attività e che tale piano,  per le

sole attività sulla terraferma, è adottato previa intesa

con la Conferenza unificata o, in caso di mancato

raggiungimento di essa, con le modalità di cui all'art. 1,

comma 8-bis, della legge n. 239 del 2004)

 

- rif. artt. 117, c. 3°, 118, c. 1°, Costituzione

per Regione Puglia:

  Alfonso PAPA MALATESTA

  Vittorio TRIGGIANI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

CAROSI
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 d
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14 ric. 37/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Calabria

artt. 1, c. 1°, lett. b) e c), e 3 legge Regione Calabria

20/04/2016 n. 11

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria -

Autorizzazione del Consiglio regionale all'istituzione

del Servizio delle professioni sanitarie [SPS] e del

Servizio sociale professionale [SSP];

Durata in carica del Commissario straordinario -

Ampliamento della durata della carica da sei a dodici

mesi [rinnovabili])

 

- rif. artt. 117, c. 3°, e 120 Costituzione

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

 

 

per Regione Calabria (*):

  Ferdinando MAZZACUVA

CORAGGIO (*) Parte costituita fuori

termine
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15 ric. 40/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Toscana

art. 2, c. 1°, lett. a), c), e d), legge Regione Toscana

09/05/2016 n. 31

 

(Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni -

Norme della Regione Toscana - Concessioni demaniali

marittime - Criteri e condizioni per il rilascio delle

concessioni ultrasessennali - Previsione, in caso di

subentro in area già oggetto di concessione, dell'obbligo

del concessionario subentrante di corrispondere al

concessionario uscente un indennizzo pari al 90 per

cento del valore aziendale dell'impresa insistente

sull'area oggetto della concessione, attestato da perizia

giurata;

Previsione che, in caso di area già oggetto di

concessione, l'ente gestore acquisisce il valore aziendale

dell'impresa insistente su tale area attestato da una

perizia giurata di stima, redatta da professionista

abilitato, acquisita a cura e spese del concessionario

richiedente il rilascio della concessione ultrasessennale;

Previsione, quale condizione per il rilascio del titolo

concessorio, dell'impegno, da parte dell'assegnatario, a

non affidare a terzi le attività oggetto della concessione)

 

- rif. artt. 9, 117, c. 2°, lett. a), e),  l) e s) Costituzione;

direttiva 2006/123/CE del 12/12/2006; artt. 49, 45 bis,

46 regio decreto 30/03/1942 n. 327; art. 16, c. 4°,

decreto legislativo 26/03/2010 n. 59

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Sergio FIORENTINO

 

per Regione Toscana:

  Lucia BORA

 

per Confesercenti Toscana Nord - Sezione

Federazione Italiana Imprese Balneari -

FIBA (*):

  Roberto RIGHI

BARBERA (*) Interveniente ad

oppondendum, costituito

fuori termine
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16 ric. 42/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

art. 12, c. 1°, lett. b), legge Regione Molise 04/05/2016

n. 5

 

(Trasporto pubblico - Norme della Regione Molise -

Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti

adibiti ad autoservizi pubblici non di linea - Requisiti

per l'iscrizione [e per il conseguente rilascio dei titoli

finalizzati all'esercizio dell'attività] - Domicilio

professionale nella Provincia di Campobasso o di

Isernia)

 

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

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

PROSPERETTI




