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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 249/2015 ord. 22 maggio 2015 Consiglio

di Stato 

- Lega Toscana delle autonomie

locali e Lega delle Autonomie

Local i  (Legautonomie)  c/

Comune di Lastra a Signa

art. 271, c. 2°, decreto legislativo 18/08/2000 n. 267

 

(Enti locali - Prevista possibilità di distacco temporaneo

di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e

regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem,

della Cispel)

 

- rif. artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 Costituzione

per Lega Toscana delle autonomie locali:

  Giuseppe MORBIDELLI

 

per Lega delle Autonomie locali

(Legautonomie):

  Fabio CINTIOLI

  Fabio ELEFANTE

  Domenico IELO

  Luca PERFETTI

  Mariangela DI GIANDOMENICO

 

Avv. STATO: Marina RUSSO

CRISCUOLO

2 ordd. 100/2015 e

251/2016

ord. 23 febbraio 2015 Corte di

cassazione 

- Dalcos Spa c/ Agenzia delle

entrate

 

o r d .  8  g i u g n o  2 0 1 6

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

regionale di Venezia - Mestre

-  Agenzia del le  entrate  -

Direzione provinciale Treviso

c /  E u r o m e t a l n o v a  S . r . l .

u n i p e r s o n a l e

art. 29, c. 1°, 2°, lett. a), e 3°, decreto-legge 29/11/2008

n. 185, convertito, con modificazioni, in legge

28/01/2009 n. 2

 

(Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Credito

d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo, attribuito alle

imprese dall'art. 1, commi 280 e seguenti, della "legge

finanziaria 2007" - Assoggettamento, disposto dal

successivo decreto-legge n. 185 del 2008, alla disciplina

sul monitoraggio dei crediti d'imposta dettata dall'art. 5,

commi 1 e 2, del decreto-legge n. 138 del 2002, nonché

limiti massimi di copertura finanziaria - Abolizione, per

esaurimento delle risorse finanziarie, di crediti

d'imposta già entrati nel patrimonio del contribuente, in

quanto maturati in relazione a costi già sostenuti.

Procedura per selezionare le imprese concretamente

autorizzate alla fruizione del beneficio tra quelle che

avevano già avviato attività di ricerca prima del 29

novembre 2008 [data di entrata in vigore del decreto-

legge n. 185 del 2008] - Previsione di un meccanismo di

selezione sostanzialmente casuale, basato sulla priorità

cronologica di arrivo all'Agenzia delle entrate di atti

trasmessi per via telematica)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per Dallan Spa (incorporante della Dalcos

Spa mediante fusione per incorporazione):

  Stefano ZUNARELLI

  Lorenzo DEL FEDERICO

  (ord. 100/2015)

 

per Eurometalnova S.r.l. in liquidazione:

  Gabriele ESCALAR

  (ord. 251/2016)

 

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

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

3 ordd. 37 e 146/2015 2 ordinanze Corte dei conti -

Sez. giurisdizionale per la

Regione Calabria 

 

ord. 6 novembre 2014

- N. D. c/ INPS

 

ord. 16 marzo 2015

- C. M. T. c/ INPS

art. 26 legge 03/05/1967 n. 315; artt. 204 e 205 decreto

Presidente della Repubblica 29/12/1973 n. 1092

 

(Previdenza - Provvedimenti di liquidazione definitiva

del trattamento di quiescenza - Rettifica in ogni

momento da parte degli enti o fondi erogatori, in caso di

errore di qualsiasi natura commesso in sede di

attribuzione, erogazione o riliquidazione della

prestazione)

 

- rif. artt. 3 e 97 Costituzione

per INPS:

  Filippo MANGIAPANE

 

Avv. STATO: Giustina NOVIELLO

PROSPERETTI

4 ric. 31/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

art. 1 legge Regione Puglia 11/04/2016 n. 7

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia -

Previsione di vincoli settennali alla tipizzazione

urbanistica nelle aree soggette all'espianto di alberi di

ulivo colpiti dall'infezione causata dalla xylella)

 

- rif. artt. 3, 41, 42, 43, 117, c. 1° e 3°, 118 e 120

Costituzione; artt. 43 e 49 TFUE; art. 29, c. 2°, lett. g),

decreto legislativo 31/03/1998 n. 112; art. 1, c. 7°, lett.

g), e 8°, lett. b), n. 2), legge 23/08/2004 n. 239

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

 

per Regione Puglia:

  Alfonso PAPA MALATESTA

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

5 ric. 25/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

art. 53, c. 4°, 5° e 6°, legge Regione Puglia 15/02/2016

n. 1

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -

Personale delle ASL già adibito a Servizio di assistenza

domicil iare integrata [ADI],  r iabil i tazione e

integrazione scolastica, cessato dal servizio a seguito

della sentenza della Corte costituzionale n. 68/2011 e

della conseguente normativa statale di attuazione della

stessa - Prevista continuazione dei servizi medesimi per

effetto di appositi contratti a tempo determinato)

 

- rif. artt. 97 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art. 16, c.

8°, decreto-legge 06/07/2001 n. 98; art. 35 decreto

legislativo 30/03/2001 n. 165

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

 

per Regione Puglia:

  Stelio MANGIAMELI

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

6 ric. 30/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Campania

artt. 8, in particolare c. 1°, lett. b), e), f), g), h) nn. 1),

2), 3) e 4), e l) [rispettivamente modificative di artt. 4,

c. 2°, lett. g), 6 bis, c. 4°, 7, c. 5° e 8° bis, 7 bis e 12, c.

4° bis, legge Regione Campania 28/12/2009 n. 19], 17,

c. 3°, 4°, 5° e 6°, 19, c. 10°, 21, c. 1°, lett. d), e 22, c. 4°,

lett. a), legge Regione Campania 05/04/2016 n. 6

[quest'ultimo aggiuntivo di c. 151° bis in art. 1, legge

Regione Campania 07/08/2014 n. 16]

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania

- Protrazione, fino alla data di entrata in vigore della

legge regionale n. 1 del 2016, della disciplina degli

interventi straordinari di ampliamento, edilizi in zona

agricola, di riqualificazione di aree urbane degradate e

di recupero edilizio, consentiti in deroga agli strumenti

urbanistici dalla legge regionale n. 19 del 2009 e s.m. -

Conferimento ai Comuni della facoltà di autorizzare

interventi di recupero e riutilizzo di complessi

industriali e produttivi dismessi, senza mantenerne la

destinazione ad attività produttive - Estensione della

disciplina di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001

[sul rilascio del permesso in sanatoria] agli interventi

previsti dalla legge regionale n. 6 del 2016 realizzati

dopo la sua entrata in vigore senza titolo abilitativo o in

difformità da esso, purché conformi alla predetta legge

regionale sia al momento della realizzazione degli

interventi, sia al momento della presentazione della

domanda;

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni -

Disciplina della procedura comparativa ad evidenza

pubblica per il rilascio di nuove concessioni demaniali

marittime - Imposizione al nuovo aggiudicatario di un

indennizzo a favore del concessionario uscente, basato

sulla stima del valore aziendale effettuata da

quest'ultimo - Estensione della stessa procedura

comparativa alle concessioni per lo sfruttamento delle

acque minerali, naturali e termali;

Bilancio e contabilità pubblica - Autorizzazione, nei

l imit i  del le  disponibi l i tà  di  bi lancio,  di  un

finanziamento aggiuntivo di euro 300.000 in favore

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Francesco SCLAFANI

 

per Regione Campania:

  Maria d'ELIA

  Almerina BOVE 

  Fabrizio NICEFORO

BARBERA Atto di rinuncia

limitatamente ad artt. 17, c.

3°, 4°, 5°, e 6°, 19, c. 10° e

22, c. 4°, lett. a), dep.

30/11/2016; accettazione

della rinuncia, dep.

28/12/2016
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della Città metropolitana di Napoli per l'intervento

"Apertura svincoli SP I circonvallazione esterna di

Napoli e SP 500";

Tutela e sicurezza sul lavoro - Obblighi del direttore di

lavori edili privati oggetto di permesso di costruire,

SCIA, DIA, CIL o CILA - Trasmissione al SUE

[sportello unico per l'edilizia], all'inizio e alla fine dei

lavori, del DURC [documento unico di regolarità

contributiva] dell'impresa esecutrice;

Sanità pubblica - Previsione che la Regione assume le

opportune azioni per l'incremento delle strutture

accreditate con i sistemi PET/TC)

 

- rif. artt. 3, 9, 81, c. 3°, 97, c. 2°, 117, c. 1°, 2° lett. e),

l), e s), e 3° e 120, c. 2°, Costituzione; art. 49 TFUE;

art. 49 regio decreto 30/03/1942 n. 327; art. 8 quater

decreto legislativo 30/12/1992 n. 502; art. 2, c. 80° e

95°, legge 23/12/2009 n. 191; art. 1, c. 18°, decreto-

legge 30/12/2009 n. 194, convertito, con modificazioni,

in legge 26/02/2010 n. 25; art. 5, c. 10°, decreto-legge

13/05/2011 n. 70, convertito, con modificazioni, in

legge 12/07/2011 n. 106; art. 44 bis decreto Presidente

della Repubblica 28/12/2000 n. 445; art. 36 decreto

Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380; decreto

Commissario ad acta Regione Campania per il rientro

dal disavanzo sanitario 12/05/2016 n. 32
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 confl. pot. mer. 3/2016 Tribunale di Bergamo c/ Senato

della Repubblica

Deliberazione Senato della Repubblica  16/09/2015

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento

penale per il reato di cui agli artt. 595, terzo comma,

cod. pen. e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122

[Misure urgenti in materia di discriminazione razziale,

etnica e religiosa], convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 giugno 1993, n. 205, a carico del senatore

Roberto Calderoli in danno dell'onorevole Cécile

Kyenge Kashetu, Ministro per l'Integrazione all'epoca

dei fatti - Deliberazione di insindacabilità del Senato

della Repubblica)

 

- rif. art. 68, c. 1°, Costituzione

per Senato della Repubblica:

  Francesco Saverio BERTOLINI

 

per Calderoli Roberto (*):

  Francesco Saverio MARINI

MODUGNO (*) Interveniente ad

opponendum, costituito

fuori termine




