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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 84/2017 o r d .  1 1  g i u g n o  2 0 1 5

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

p r o v i n c i a l e  d i  R o m a

- Luca Marco Comellini c/

Ministero della difesa

art. 37, c. 6°, lett. s), decreto-legge 06/07/2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, in legge 15/07/2011, n.

111, sostitutivo di art. 13, c. 6° bis, decreto Presidente

della Repubblica del 30/05/2002, n. 115

 

(Imposte e tasse - Spese di giustizia - Contributo

unificato dovuto per la proposizione di ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

Avv. STATO: Paolo GENTILI CAROSI

2 ord. 47/2018 ord. 16 ottobre 2017 Tribunale

di Trento

- P. T. c/ Inps

art. 24, c. 3°, decreto legislativo 26/03/2001, n. 151

 

(Maternità e infanzia - Indennità giornaliera di

maternità - Condizioni - Previsione che tra la

sospensione del rapporto di lavoro e l'inizio del periodo

di congedo di maternità non siano decorsi più di

sessanta giorni - Mancata previsione, tra le ipotesi di

deroga al computo del limite di sessanta giorni,

dell'assenza per congedo straordinario riconosciuto al

genitore di soggetto con handicap in situazione di

gravità accertata)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 31 e 37, c. 1°, Costituzione

SCIARRA



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo Camera di consiglio del 23 maggio 2018 - 							2

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 82/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia

art. 11, c. 9°, legge Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia 04/08/2017, n. 31

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma

Fr iu l i -Venez ia  Giu l i a  -  Esenz ione ,  pe r  l e

amministrazioni del comparto unico del pubblico

impiego regionale e locale, dal limite all'ammontare

complessivo delle risorse destinate annualmente al

trattamento accessorio del personale, disposte

dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25

luglio 2017, n. 75)

 

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; artt. 4, n. 1, e 68, c.

2°, Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia; art. 23, c. 2°, decreto legislativo

25/05/2017, n. 75

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

PROSPERETTI Atto di rinuncia, dep.

15/01/2018
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 40/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lazio

artt. 3, c. 2°, 5, c. 1°, 11, c. 2°, 13, 14 e 15 legge

Regione Lazio 10/03/2017, n. 2

 

(Ambiente - Norme della Regione Lazio - Disposizioni

per la realizzazione, manutenzione, gestione,

promozione e valorizzazione della Rete dei cammini

della Regione Lazio [RCL] - Documento di indirizzo

regionale per la promozione e la valorizzazione della

RCL - Programma operativo annuale degli interventi -

Disciplina.

Ente gestore - Previsione che l'Agenzia regionale del

turismo può affidare la gestione, la manutenzione, la

valorizzazione e la promozione degli itinerari e dei

percorsi ad un ente gestore. Fruizione della RCL -

Regolamento di attuazione - Previsione che l'ente

titolare della strada su cui insiste il percorso, in accordo

con il Comune competente per territorio, può definire,

motivandole, modalità più restrittive di utilizzo dei

percorsi - Previsione che la Giunta regionale definisce

con regolamento attuativo, le caratteristiche tecniche a

cui uniformare la segnaletica della RCL, i termini e le

modalità entro i quali provvedere, i criteri e le modalità

per la progettazione e la realizzazione di itinerari

escursionistici e archeologici, le caratteristiche di

sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie

di fruizione;

Dichiarazione di pubblico interesse - Previsione che la

Regione promuove accordi d'uso ai sensi dell'art. 11

della legge n. 241 del 1990 i quali definiscano le

modalità di transito e le limitazioni connesse alle

condizioni del percorso nei tratti di proprietà privata.

Fruizione della RCL - Ente gestore - Dichiarazione di

pubblico interesse - Documento di indirizzo regionale

per la promozione e la valorizzazione della RCL -

Programma operativo annuale degli interventi)

 

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. s), e 6°, 118, c. 1° e 2°,

Costituzione; artt. 1, c. 3° e 4°, 2, c. 1°, 8, 11, 12, 17,

22, c. 1°, lett. d), 23 e 29 legge 06/12/1991, n. 394

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

 

per Regione Lazio:

  Elena PREZIOSO

MODUGNO Atto di rinuncia, dep.

12/12/2017;

Accettazione della

rinuncia, dep. 06/02/2018
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 67/2017 ord. 14 luglio 2015 G.I.P.

Tribunale di Taranto

- Salvatore Rizzo e altri

Sentenza n. 58/2018

 

(Correzione errore materiale)

 

CARTABIA

6 ric. 46/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Umbria

Sentenza n. 68/2018

 

(Correzione errore materiale)

 

SCIARRA




