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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 15/2018 ord. 16 ottobre 2017 Corte

d'appello di Milano

-  S o c i e t à  a g r i c o l a  " I n

Carrobbio" c/ Banco BPM spa

art. 16 septies decreto-legge 18/10/2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, legge

17/12/2012, n. 221, come inserito da art. 45 bis, c. 2°,

lett. b), decreto-legge 24/06/2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, in legge 11/08/2014, n. 114

 

(Procedimento civile - Appello - Notificazioni con

modalità telematiche - Perfezionamento - Applicazione

della disposizione dell'art. 147 del codice di procedura

civile - Previsione che la notificazione eseguita dopo le

ore ventuno si intende perfezionata alle ore sette del

giorno successivo)

 

- rif. artt. 3, 24 e 111 Costituzione

per Banco BPM spa:

  Giuseppe MERCANTI

  Cristina BIGLIA

  Carlo D'ERRICO

 

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

Avv. STATO: Marco LA GRECA

MORELLI

2 ord. 72/2017 ord. 7 febbraio 2017 Tribunale

di Trento

- A. K. c/ Regione autonoma

Trentino-Alto Adige e altri

artt. 1, 2, 3 e 4 legge Regione autonoma Trentino-Alto

Adige 11/07/2014, n. 4

 

(Regioni - Norme della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige - Trattamento economico e regime

previdenziale dei consiglieri regionali - Assegno

vitalizio - Misura di riferimento per la quantificazione -

Norma di interpretazione autentica dell'art. 10 della

legge regionale n. 6 del 2012)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per A. K.:

  Mariano PROTTO

  Luca MAZZEO

  Romano VACCARELLA

  Massimo LUCIANI

 

per Regione autonoma Trentino-Alto

Adige;

per Consiglio regionale della Regione

autonoma Trentino-Alto Adige:

  Giandomenico FALCON

  Fabio CORVAJA

  Luigi MANZI

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

3 ordd. 133, 134, 135 e

176/2018

n. 4 ordinanze 21 maggio 2018

Tribunale di Trento

- E. G. e altri c/ Regione

autonoma Trentino-Alto Adige

e Consiglio regionale della

Regione autonoma Trentino-

Alto Adige

artt. 2 e 3 legge Regione autonoma Trentino-Alto Adige

11/07/2014, n. 5

 

(Regioni - Norme della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige - Consiglieri regionali - Riduzione

sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di

reversibilità - Limite di cumulo di assegni vitalizi -

Denunciata applicazione, con effetto retroattivo, del

divieto di cumulo con il limite massimo di 9.000 euro

lordi mensili e/o della riduzione di una percentuale del

20 per cento dell'assegno vitalizio erogato dalla

Regione a tutti i titolari di assegno vitalizio regionale e

parlamentare, diretto o indiretto, senza gradualità di

sorta)

 

- rif. artt. 2, 3, 97, 117 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 4

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 6

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali; art. 2 decreto-legge 10/10/2012, n.

174, convertito, con modificazioni, in legge 07/12/2012,

n. 213

per E. G.;

per I. D.;

per H. F.;

per S. B.: 

  Maria Alessandra SANDULLI

  Massimo LUCIANI 

  Romano VACCARELLA

 

per Regione autonoma Trentino-Alto

Adige;

per Consiglio regionale della Regione

autonoma Trentino-Alto Adige:

  Giandomenico FALCON

  Fabio CORVAJA

  Luigi MANZI

ZANON

4 ord. 157/2017 ord. 30 giugno 2017 Giudice di

pace di Avezzano

-  M . E .  C .  c /  U n i p o l S a i

A s s i c u r a z i o n i  s p a

art. 283, c. 2°, decreto legislativo 07/09/2005, n. 209,

come modificato da art. 1, c. 9°, lett. b), decreto

legislativo 06/11/2007, n. 198

 

(Responsabilità civile - Risarcimento per i danni causati

dalla circolazione dei veicoli e natanti per i quali vi è

obbligo di assicurazione - Sinistro causato da veicolo o

natante non identificato - Estensione del risarcimento ai

danni alle cose solo in caso di danni gravi alla persona)

 

- rif. artt. 2, 3 e 24 Costituzione

per UnipolSai Assicurazioni spa:

  Massimo GARUTTI

 

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

 

per CONSAP - Concessionaria Servizi

Assicurativi Pubblici con Unico Socio spa -

Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia

Vittime della Strada (*):

  Stefano D'ERCOLE

AMOROSO (*) Interveniente ad

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

5 ric. 52/2018 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

artt. 1, c. 3°, 2, 3, 4, 8 e 15, c. 5°, nonché intero testo,

decreto legislativo 21/05/2018, n. 74

 

(Agricoltura - Riordino dell'Agenzia per le erogazioni

in agricoltura [AGEA] e del sistema dei controlli nel

settore agroalimentare - Sistema informatico agricolo

nazionale [SIAN] - Funzioni dell'Agenzia - Funzioni

del l 'organismo di  coordinamento -  Funzioni

dell'organismo pagatore - Poteri del direttore)

 

- rif. artt. 76, 97, 117, c. 1°, 3° e 4°, 118 e 120

Costituzione; art. 7, par. 4, regolamento del Parlamento

europeo e del Consiglio 17/12/2013, n. 1306; art. 4

regolamento di esecuzione (UE) della Commissione

06/08/2014, n. 908; art. 15, c. 6°, legge 28/07/2016, n.

154

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luigi MANZI

 

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

Avv. STATO: Francesca MORICI

CORAGGIO

6 ric. 41/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

art. 4 legge Regione Puglia 17/04/2018, n. 15

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia -

Direttori generali delle aziende ed enti del Servizio

sanitario regionale - Vacanza dell'incarico di direttore

generale e impossibilità, per comprovati motivi, di

provvedere alla relativa nomina - Previsione della

facoltà per la Regione di procedere, intuitu personae,

all 'affidamento dell 'incarico a un commissario

straordinario scelto nell'ambito dell'elenco nazionale)

 

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 3°, Costituzione; artt. 2, c. 2°

octies, 3, c. 6°, e 3 bis, c. 2°, decreto legislativo

30/12/1992, n. 502; artt. 1 e 2 decreto legislativo

04/08/2016, n. 171

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

  Avv. STATO Beatrice Gaia FIDUCCIA

 

per Regione Puglia:

  Mariangela ROSATO

  Isabella FORNELLI

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

7 ric. 43/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Valle d'Aosta

artt. 3, 9 e 17 legge Regione autonoma Valle d'Aosta

29/03/2018, n. 5

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione autonoma

Valle d'Aosta - Valutazione ambientale strategica

[VAS] - Previsione che i piani urbanistici di dettaglio

interessanti aree già sottoposte a VAS in occasione

della predisposizione di strumenti urbanistici

sovraordinati, qualora non comportino ulteriori varianti

al piano regolatore generale [PRG] vigente, non sono

sottoposti né a VAS né a verifica di assoggettabilità -

Previsione, negli altri casi, che la VAS e la verifica di

assoggettabilità dei piani urbanistici di dettaglio sono

comunque limitate agli aspetti che non siano già stati

oggetto di valutazione - Esenzione da VAS o da verifica

di assoggettabilità a VAS per i piani urbanistici di

dettaglio - Esenzione da verifica di assoggettabilità a

VAS per le varianti non sostanziali al piano regolatore

genera le  [PRG] -  Esenzione  da  ver i f ica  d i

assoggettabilità a VAS e a VAS non previsti dalla

legislazione statale - Eccedenza dalle competenze

legislative regionali attribuite dallo statuto in materia

urbanistica - Violazione della competenza legislativa

esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente,

dell'ecosistema e dei beni culturali.

- Violazione della competenza legislativa esclusiva

statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema

e dei beni culturali.

- Interventi edilizi consentiti in assenza degli strumenti

attuativi dei piani regolatori generali [PRG])

 

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

lett. g), Statuto speciale per la Valle d'Aosta; art. 6, c.

2°, lett. a), e 3°, decreto legislativo 03/04/2006, n. 152;

art. 9, c. 1° e 2°, decreto Presidente della Repubblica

06/06/2001, n. 380

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

  Avv. STATO Francesca MORICI

 

per Regione autonoma Valle d'Aosta:

  Giovanni GUZZETTA

ANTONINI




