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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 291/2015 ord. 23 giugno 2015 Consiglio

di Stato 

-  RAI -  Radiotelevis ione

Italiana spa e Rai Way spa c/

Roma Capitale, Regione Lazio

e Provincia di Roma

art. 14, c. 16°, lett. f), decreto-legge 31/05/2010 n. 78,

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

122

 

(Edilizia e urbanistica - Prevista possibilità per il

Comune di Roma di istituire un contributo straordinario

nella misura massima del 66 per cento del maggior

valore immobiliare realizzabile per valorizzazioni

immobiliari previste dallo strumento urbanistico

generale)

 

- rif. artt. 3, 23, 53 e 97 Costituzione

per RAI - Radiotelevisione Italiana spa e

Rai Way spa:

  Giuseppe LAVITOLA

  Maria Enrica CAVALLI

 

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

CAROSI

2 ord. 96/2015 ord. 11 marzo 2015 Corte di

cassazione 

- B. N. c/ INPS

art. 1, c. 777°, legge 27/12/2006 n. 296

 

(Previdenza e assistenza - Contributi versati ad enti

previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di

convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza

sociale - Previsione, con norma autoqualificata

interpretativa, della determinazione della retribuzione

pensionabile relativa al periodo di lavoro svolto

all'estero, moltiplicando per cento l'importo dei

contributi trasferiti e dividendo il risultato per l'aliquota

contributiva in vigore nel periodo cui si riferiscono i

contributi stessi)

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad art. 6,

§ 1, Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali; art. 1, Protocollo n. 1), medesima

Convenzione

per INPS:

  Sergio PREDEN

  Luigi CALIULO

  Antonella PATTERI

 

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

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

3 ordd. 174 e 211/2015 2 ordinanze Tribunale  di

Trento:

ord. 8 aprile 2015

- R. E. c/ Pubblico ministero

p r e s s o  l a  P r o c u r a  d e l l a

Repubblica del Tribunale di

Trento

 

ord. 28 aprile 2015

- N. G. c/ Pubblico ministero

p r e s s o  l a  P r o c u r a  d e l l a

Repubblica del Tribunale di

Trento

art. 1, c. 1°, legge 14/04/1982 n. 164

 

(Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di

sesso - Possibilità subordinata alle intervenute

modificazioni dei caratteri sessuali della persona istante

- Conseguente ritenuta necessità che quest'ultima si

sottoponga previamente alla modificazione dei propri

caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico

demolitivo e ricostruttivo)

 

- rif. artt. 2, 3, 32 e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione

ad art. 8 Convenzione per la salvaguardia diritti

dell'uomo e libertà fondamentali; Sentenza Corte EDU

11/07/2002, n. 28.957

per R. E. e N. G.:

  Massimo LUCIANI

 

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

  (ord. 174/2015)

 

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

Avv. STATO: Attilio BARBIERI

  (ord. 211/2015)

AMATO

4 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

5 ric. 17/2016 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

legge 28/12/2015, n. 208; discussione limitata a:

- art. 1, c. 524°, 525°, 526°, 527°, 528°, 529°, 531°,

532°, 533°, 534°, 535°, 536°, 553°, 555° e 568° (rel.

Cartabia, pt. 5/8)

- art. 1, c. 363° (rel. Coraggio, pt. 4/8)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2016 - Disposizioni concernenti i piani di rientro dal

disavanzo sanitario;

Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza

sanitaria di cui al d.P.C.M 29 novembre 2001 -

Determinazione dei nuovi Livelli essenziali di

assistenza [LEA];

Rideterminazione del livello del finanziamento del

fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo

Stato;

 

Previsione che, al fine di rilanciare le spese per

investimenti degli enti locali, i Comuni con popolazione

superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono

interamente i siti di importanza comunitaria, effettuano

nell'ambito della pianificazione e programmazione

territoriale le valutazioni di incidenza di determinati

interventi minori, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R n. 357 del

1997)

 

- rif. artt. 3, 5, 32, 97, 117, c. 2°, 3° e 4°, 118, 119, 120

e 123 Costituzione; art. 5, lett. g), legge costituzionale

20/04/2012 n. 1; art. 11 legge 24/12/2012 n. 243

 

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

Costituzione

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luca ANTONINI

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

CARTABIA

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

6 ric. 51/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia

artt. 7, 12, c. 1°, lett. b), e 51, c. 2°, legge Regione

autonoma Friuli-Venezia Giulia 28/06/2016 n. 10

 

(Ambiente - Norme della Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia - Disposizioni in materia di funzioni

comunali esercitate in forma associata - Funzioni in

materia di organizzazione dei servizi pubblici di

interesse generale - Servizio idrico integrato;

Impiego pubblico - Centrale unica di risposta al NUE

112 - Assunzione di personale dirigenziale con contratto

a tempo indeterminato - Irrilevanza ai fini del rispetto

delle disposizioni in materia di contenimento della

spesa e di limiti assunzionali)

 

- rif. artt. 3, 97, 117, c. 2°, lett. e) e s), e 3°,

Costituzione; artt. 4, punto 1), 4, punti 1 bis) e 9), 5,

punti 7) e 14), Statuto speciale Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia; artt. 6 e 33 decreto legislativo

30/03/2001 n. 165; art. 147, c. 1°, 2° e 2° bis, decreto

legislativo 03/04/2006 n. 152; art. 3 bis, c. 1° e 1° bis,

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

modificazioni, in legge 14/09/2011 n. 148; art. 1, c. 91°

e 92°, legge 07/04/2014 n. 56; art. 3, c. 5°, decreto-

legge 24/06/2014 n. 90, convertito, con modificazioni,

in legge 11/08/2014 n. 114; art. 1, c. 422°, 423°, 424° e

425°, legge 23/12/2014 n. 190; art. 1, c. 219° e 224°,

legge 28/12/2015 n. 208; art. 4 decreto Presidente

Consiglio dei ministri 26/09/2014

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

 

 

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Ettore VOLPE

  Daniela IURI

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

7 ric. 52/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Veneto

artt. 55, 65, 66, c. 1° e 2°, 68, c. 1°, 69, c. 2°, e 71 legge

Regione Veneto 27/06/2016 n. 18

 

(Ambiente - Norme della Regione Veneto - Norme per

la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica

e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque

interne e marittime interne della Regione - Istituzione,

nelle acque non oggetto di concessione, di eventuali

oneri ulteriori per i non residenti nella Regione,

mediante provvedimento della Giunta regionale;

Caccia - Esercizio cumulativo di diverse forme di

esercizio venatorio;

Esercizio dell'attività venatoria alla fauna migratoria,

per trenta giorni, in tutti gli Ambiti Territoriali di

Caccia;

Previsione che le attività di addestramento e

svolgimento delle gare dei cani da caccia possono

effettuarsi, anche su fauna selvatica naturale e con

l'abbattimento di fauna d'allevamento, durante tutto

l'anno;

Comprensori alpini di caccia - Composizione degli

organi direttivi;

Recupero della selvaggina ferita;

Misure per il contenimento del cormorano

[Phalacrocorax carbo])

 

- rif. artt. 3, 23 e 117, c. 1° e 2°, lett. s), Costituzione;

art. 7 direttiva 1979/409/CEE del 02/04/1979; art. 9

direttiva 2009/147/CE del 30/11/2009; artt. 10, c. 8°,

lett. e), 12, c. 2°, 3° e 5°, 14, c. 1°, 5° e 10°, 18, c. 1°, 1°

bis e 2°, 19, c. 2°, 19 bis, 21, c. 1°, 30, c. 1°, lett. a) e i),

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

157

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Maria Letizia GUIDA

 

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luigi MANZI

BARBERA




