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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

- C. D. B. e altri

 

- ord. 8 luglio 2016 Corte di

cassazione

- M. C. e 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 [TFUE], 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, codice penale, anche nel caso in cui dalla

disapplicazione discendano effetti sfavorevoli per

l'imputato, per il prolungamento del termine di

prescrizione e, in presenza delle circostanze indicate

nella sentenza, allorquando ne derivi la sistematica

impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se

dalla disapplicazione e dal conseguente prolungamento

del termine di prescrizione discendano effetti

sfavorevoli per l ' imputato)

 

- rif. art. 25, c. 2°, Costituzione

 

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

Costituzione

per M. A. S.:

  Andrea SOLIANI

  Gaetano INSOLERA

  (ord. 339/2015)

 

per M. B.:

  Nicola MAZZACUVA

  Vittorio MANES

  (ord. 212/2016)

 

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

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

2 ord. 169/2017 o r d .  3  o t t o b r e  2 0 1 7

Commissario regionale per gli

usi civici per le Regioni Lazio,

Umbria e Toscana

- Mauro Calvano e Giovanni

Valentino c/ Università agraria

di Valmontone e Società Opere

per il sottosuolo a r.l.

art. 8 legge Regione Lazio 03/01/1986, n. 1, come

modificato da art. 8 legge Regione Lazio 27/01/2005, n.

6

 

(Usi civici - Norme della Regione Lazio - Norme per

l'alienazione di terreni di proprietà collettiva ad uso

civico edificati o edificabili - Possibilità per i Comuni,

le frazioni di Comuni, le Università e le associazioni

agrarie di alienare i terreni di proprietà collettiva di uso

civico posseduti dagli stessi agli occupatori, se già

edificati, a condizione che le costruzioni siano state

legittimamente realizzate o che siano condonate ai sensi

della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi

edilizi)

 

- rif. artt. 3, 9, 117, c. 2°, lett. l) e s), e 118 Costituzione;

art. 11 legge 16/06/1927, n. 1766; art. 41 regio decreto

26/02/1928, n. 332; legge 28/02/1985, n. 47; art. 1,

lettera h), legge 08/08/1985, n. 431; art. 31 decreto

Presidente della Repubblica del 06/06/2001, n. 380; artt.

142 e 143 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42

per Mauro Calvano e Giovanni Valentino:

  Edoardo DI GIOVANNI

  Vincenzo CERULLI IRELLI

  Maria Athena LORIZIO

CAROSI

3 ord. 220/2016 ord. 21 giugno 2016 Tribunale

di Roma

- V. B. c/ Curia generale dei

Padri Somaschi

art. 6, c. 1°, 4° e 5°, legge 05/12/2005, n. 251, nel testo

anteriore alle modifiche apportate dalla legge

01/10/2012, n. 172

 

(Reati e pene - Prescrizione - Determinazione -

Normativa più favorevole al reo [disciplina antecedente

alle modifiche introdotte dalla legge n. 172 del 2012] -

Mancata esclusione per i reati sessuali commessi in

danno di minori)

 

- rif. artt. 11 e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad

art. 8, punto 6, decisione quadro Consiglio dell'Unione

europea 22/12/2003, n. 68

per Curia generale dei Padri Somaschi:

  Roberto BORGOGNO 

 

Avv. STATO: Maurizio GRECO

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

4 ord. 111/2017 ord. 4 maggio 2017 Consiglio

di Stato 

- Associazione solidarietà

d i r i t t o  e  p r o g r e s s o

(AS.SO.DI.PRO.) c/ Ministero

dell'economia e delle finanze

art. 1475, c. 2°, decreto legislativo 15/03/2010, n. 66

 

(Ordinamento militare - Limitazioni all'esercizio del

diritto di associazione e divieto di sciopero - Divieto per

i militari di costituire associazioni professionali a

carattere sindacale o aderire ad altre associazioni

sindacali)

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione, in relazione agli artt.

11 e 14 Convenzione per la salvaguardia diritti

dell'uomo e libertà fondamentali e all'art. 5, terzo

periodo, Carta sociale europea, (riveduta con annesso) e

ratificata con legge 09/02/1999, n. 30

per Associazione solidarietà diritto e

progresso (AS.SO.DI.PRO.):

  Andrea SACCUCCI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO  Carlo SICA

  Avv. STATO  Maurizio GRECO

 

per Pierluigi Di Natale e altri (*);

per SILP CGIL-Sindacato Italiano

Lavoratori Polizia CGIL (*);

per FICIESSE - Associazione Finanzieri

Cittadini e Solidarietà (*);

per F.P. CGIL - Federazione Lavoratori

della Funzione Pubblica CGIL (*);

per CGIL - Confederazione Generale

Italiana del Lavoro (*);

per Stefano Dellabella e altri (*):

  Vittorio ANGIOLINI

  Emanuela MAZZOLA

 

per Piercarlo Cappellino e altri (*):

       Romano VACCARELLA

 

per Attilio Bassi e altri (*):

       Egidio LIZZA

CORAGGIO (*) Intervenienti ad

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

5 ord. 88/2017 ord. 9 febbraio 2017 Corte

d'appello di Trieste

- A. C. c/ Cassa nazionale di

previdenza e assistenza forense

artt. 70 e 72 decreto legislativo 26/03/2001, n. 151

 

(Maternità e infanzia - Liberi professionisti - Indennità

di maternità in caso di adozione o affidamento -

Mancata previsione dell'erogazione dell'indennità al

padre adottivo nel caso di rinuncia da parte della madre

adottiva.)

 

- rif. artt. 3, c. 1° e 2°, 29, c. 1°, 31, c. 1° e 2°, e 117, c.

1°, Costituzione; artt. 12 e 14 Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali;

artt. 21 e 23 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea

per Cassa nazionale di previdenza e

assistenza forense:

  Massimo LUCIANI

SCIARRA

6 ric. 55/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

art. 4, c. 1°, legge Regione Liguria 06/06/2017, n. 13

 

(Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione

Liguria -  Requisi t i  del  nucleo familiare per

l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica [E.R.P.] - Cittadinanza italiana o di uno Stato

dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri

regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi

nel territorio nazionale in regola con la normativa

statale in materia di immigrazione)

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione; artt. 4, paragrafo 1, e

11 direttiva CE 25/11/2003, n. 109; art. 1 decreto

legislativo 08/01/2007, n. 3

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Chiarina AIELLO

 

per Regione Liguria:

  Barbara BAROLI

  Gabriele PAFUNDI

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

7 ric. 37/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Veneto

art. 1, c. 1°, legge Regione Veneto 21/02/2017, n. 6

 

(Istruzione - Servizi educativi alla prima infanzia -

Norme della Regione Veneto - Attribuzione di un titolo

di precedenza, per l'ammissione al servizio di asilo

nido, ai figli di genitori che risiedono in Veneto o che vi

svolgono un'attività lavorativa da almeno quindici anni)

 

- rif. artt. 3, c. 1° e 2°, 16, c. 1°, 31, c. 2°, 117, c. 1°, e

120, c. 1°, Costituzione; art. 21, paragrafo 1, Trattato

sul Funzionamento dell'Unione europea; art. 11,

paragrafo 1, lett. d) e f), direttiva CE 25/11/2003, n.

109; direttiva CE 29/04/2004, n. 38; decreto legislativo

06/02/2007, n. 30; decreto legislativo 08/01/2007, n. 3

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Paolo GENTILI

 

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Francesco ZANLUCCHI

  Luigi MANZI

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

8 ric. 34/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Campania

artt. 4, c. 2°, 7, 8, c. 2°, lett. n), 9, c. 1° e 2°, lett. a), 10,

c. 1°, 3°, 4° e 5°, 13, 14, c. 3°, 15, c. 3° e 8°, 16, c. 2°,

lett. a), b), c), d), f) e g), legge Regione Campania

20/01/2017, n. 2

 

(Ambiente - Norme della Regione Campania -

Istituzione, individuazione e definizione delle modalità

di gestione della Rete Escursionistica Campana [REC] -

Pianificazione degli  interventi  di  recupero e

valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale.

Disciplina della viabilità minore di uso privato.

Consulta regionale per il patrimonio escursionistico -

Previsione della partecipazione di un componente, in

rappresentanza dei Parchi nazionali, designato da

Federparchi.

Individuazione dei soggetti competenti della gestione

tecnica.

Piani degli interventi sulla rete regionale.

Segnaletica della rete regionale.

Regolamento attuativo.

Disposizioni eventualmente applicabili a porzioni del

territorio regionale incluse nel perimetro di riserve

naturali statali e di aree protette regionali.

Disciplina sanzionatoria - Rinvio alle sanzioni e alle

misure previste dal d.lgs. n. 285 del 1992 - Rinvio alle

disposizioni sanzionatorie previste dai commi 2 e 3

dell'articolo 15 della medesima legge regionale.

Danneggiamento della segnaletica o delle opere

realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i percorsi

escursionistici della rete regionale)

 

- rif. artt. 25, c. 2°, 117, c. 2°, lett. l) e s), e 6°, e 118, c.

1° e 2°, Costituzione; artt. 1, 1, c. 3°, 8, c. 5°, 9, 11, 12,

17 e 29 legge 06/12/1991, n. 394; art. 1 legge

24/11/1981, n. 689

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianna GALLUZZO

 

per Regione Campania:

  Maria d'ELIA

  Almerina BOVE

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

9 ric. 46/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia

artt. 7, c. 4°, 8, 9, c. 2° e 3°, 41, 48, c. 6°, e 49 legge

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21/04/2017, n.

10

 

(Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni -

Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia -

Procedura per l'affidamento in concessione di aree

demaniali marittime - Obblighi di pubblicità -

Esclusione dall'obbligo di pubblicazione.

Procedure per l'aggiudicazione delle concessioni di aree

demaniali marittime.

Durata delle concessioni con finalità turistico-ricreative

- Limite massimo, in ogni caso, non superiore a

quaranta anni.

Durata delle concessioni per la realizzazione di strutture

dedicate alla nautica da diporto in ogni caso non

superiore a cinquanta anni.

Durata delle concessioni con finalità turistico-ricreative

in ogni caso non superiore a quaranta anni.

Importo del gettone di presenza per i componenti

esterni del Comitato tecnico di valutazione-sezione

demaniale.

Imposizione al concessionario subentrante di

corrispondere un indennizzo a favore del concessionario

uscente.)

 

- rif. art. 117, c. 1°, 2°, lett. e), e 3°, Costituzione; art.

18 decreto Presidente della Repubblica del 15/02/1952,

n. 328; artt. 3 (recte: 03), 3, c. 4° bis (recte: 03, c. 4°

bis), decreto-legge 05/10/1993, n. 400, convertito, con

modificazioni, in legge 04/12/1993, n. 494; art. 18 legge

28/01/1994, n. 84; direttiva CE 12/12/2006, n. 123; art.

12 direttiva CE 12/12/2006, n. 123; art. 6, c. 2°,

decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, in legge 30/07/2010, n. 122

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

 

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Giandomenico FALCON

  Ettore VOLPE

BARBERA




