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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 2/2016 o r d .  2 9  s e t t e m b r e  2 0 1 5

Tribunale di Napoli - Sez.

misure di prevenzione

- B. C. (B. S. n.q. di tutore

legale di B.C.) ed altri

art. 72, c. 2°, codice di procedura penale

 

(Processo penale - Sospensione del procedimento per

incapacità dell'imputato - Revoca dell'ordinanza di

sospensione - Procedimento di prevenzione)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

per B. S. n.q. di tutore legale di B.C.:

  Stefano SORRENTINO

 

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI

LATTANZI

2 ord. 23/2017 ord. 12 gennaio 2017 Corte di

cassazione - Sesta sezione

penale

- C. W.

art. 73, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica

09/10/1990 n. 309

 

(Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illeciti

di sostanze stupefacenti o psicotrope - Pena minima

edittale di anni otto di reclusione, anziché sei, a seguito

della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale)

 

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

per C. W.:

  Paolo BURLO

 

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI

CARTABIA

3 ord. 345/2015 o r d .  2 2  n o v e m b r e  2 0 1 3

T r i b u n a l e  d i  P o t e n z a

- T. N. c/ INPS

art. 32, c. 1°, legge 29/04/1949 n. 264

 

(Previdenza e assistenza - Lavoratori agricoli a tempo

indeterminato - Indennità di disoccupazione -

Condizioni [iscrizione per almeno un anno oltre che per

quello per il quale è richiesta l'indennità ed accredito

complessivo di almeno 102 contributi giornalieri])

 

- rif. artt. 3, c. 1°, e 38, c. 2°, Costituzione

per T. N.:

  Antonio SANTANGELO

  Silvia ASSENNATO

  Gioia SACCONI

 

per INPS:

  Antonietta CORETTI

  Vincenzo STUMPO

  Vincenzo TRIOLO

 

Avv. STATO: Vincenzo RAGO

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

4 ord. 288/2015 ord. 25 maggio 2015 Consiglio

di Stato 

- Cento Società Cooperativa c/

Comune di Villasimius e Vacca

Quinto

art. 18, c. 32°, legge Regione autonoma Sardegna

30/06/2011 n. 12

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione autonoma

Sardegna - Piani attuativi assoggettati a convenzioni,

già convenzionati - Possibilità di convertire, in tutto o in

parte, le volumetrie destinate a servizi connessi alla

residenza o da realizzare in volumetrie residenziali)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per Cento Società Cooperativa:

  Carla VALENTINO

  Massimiliano MARCIALIS

de PRETIS

5 ric. 59/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

artt. 1, c. 1°, e 3, c. 2°, legge Regione Liguria

29/07/2016 n. 16

 

(Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria -

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti

solidi - Ambito di applicazione;

Riduzione degli importi del tributo speciale)

 

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

25°, 29°, 34° e 40°, legge 28/12/1995 n. 549; art. 205, c.

3° bis, decreto legislativo 03/04/2006 n. 152

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Maria Letizia GUIDA

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

6 ric. 48/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

art. 8, c. 2°, legge Regione Liguria 21/06/2016 n. 8

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria -

Trattamento economico per il personale impegnato in

attività di supporto diretto ai lavori dell'Assemblea

legislativa, qualora la seduta assembleare si protragga

oltre le ore ventuno, e per il personale autista, qualora il

servizio termini dopo le ore ventidue - Riconoscimento

del trattamento di trasferta, in luogo di quello per lavoro

straordinario)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione; artt. 40,

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 58, 59, 60 e 61

decreto legislativo 30/03/2001 n. 165; art. 38, c. 5°,

CCNL del personale del comparto Regioni ed Enti

locali 14/09/2000

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianna GALLUZZO

MORELLI

7 ric. 3/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Trentino-Alto Adige

artt. 8, 20, 21 e 24 legge Regione autonoma Trentino-

Alto Adige 23/11/2015 n. 25

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

autonoma Trentino-Alto Adige - Disciplina della

prestazione di garanzie da parte della Regione a favore

di enti e di altri soggetti in relazione a operazioni di

indebitamento o anticipazioni;

Determinazione con regolamento della Giunta regionale

di criteri e modalità di valutazione delle attività e

passività finanziarie, patrimoniali e demaniali;

A t t r i buz ione  a l l a  Reg ione  de l l e  s ce l t e  d i

concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di

investimento;

Approvazione da parte della Giunta e trasmissione al

Consiglio regionale, solo a fini conoscitivi, del

rendiconto consolidato e del bilancio consolidato)

 

- rif. artt. 5, 117, c. 2°, lett. e), e 3°, e 119, c. 6°,

Costituzione; artt. 3, 11, c. 8° e 9°, 63, c. 3°, e 75

decreto legislativo 23/06/2011 n. 118

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Maria Gabriella MANGIA

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

8 ric. 50/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Bolzano

artt. 1, c. 2°, 3, c. 2°, e 4, c. 4°, legge Provincia

autonoma di Bolzano 20/06/2016 n. 14

 

(Istruzione - Norme della Provincia autonoma di

Bolzano - Valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici

e delle dirigenti scolastiche - Previsione di procedure,

competenze e modalità diverse da quelle stabilite a

livello nazionale;

Valutazione del rendimento scolastico degli studenti -

Previsione di modalità e criteri diversi da quelli stabiliti

a livello nazionale;

Assunzione del personale insegnante - Possibilità per le

singole istituzioni scolastiche di conferire, previa

selezione, incarichi non superiori a 36 mesi, non

rinnovabil i ,  a  persone esterne al la categoria

professionale del personale docente, ovvero a

cooperative sociali o strutture simili)

 

- rif. artt. 3, 97, c. 3°, e 117, c. 3°, Costituzione; art. 10

legge costituzionale 18/10/2011 n. 3; artt. 4, 5 e 9, n. 2,

Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto

Adige; decreto legislativo 16/03/1992 n. 265; artt. 146,

c. 2°, 179, c. 2°, e 185, c. 3° e 4°, decreto legislativo

16/04/1994 n. 297; art. 4 legge 03/05/1999 n. 124; art.

25, c. 1°, decreto legislativo 30/03/2001 n. 165; decreto

legislativo 25/07/2006 n. 245; art. 2, c. 416°, legge

24/12/2007 n. 244; art. 3 decreto-legge 01/09/2008 n.

137, convertito, con modificazioni, in legge 30/10/2008

n. 169; artt. 3, 7, 13 e 14 decreto legislativo 27/10/2009

n. 150; art. 1, c. 93°, 94°, 107°, 131°, 180°, 181°, lett. i),

legge 13/07/2015 n. 107; decreto Presidente della

Repubblica 10/02/1983 n. 89 e s.m.i.; decreto

Presidente della Repubblica 15/07/1988 n. 301; artt. 2, 4

e 12 decreto Presidente della Repubblica 22/06/2009 n.

122; art. 6, c. 3°, decreto Presidente della Repubblica

28/03/2013 n. 80; decreto Ministro della pubblica

istruzione 13/06/2007 n. 131; decreto Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10/10/2010

n. 249; artt. 4, 8 e 9 Direttiva Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca 28/06/2016 n. 25

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

 

 

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Renate von GUGGENBERG

  Stephan BEIKIRCHER

  Cristina BERNARDI

  Laura FADANELLI

  Michele COSTA

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

9 ric. 53/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

art. 1, c. 2°, legge Regione Liguria 05/07/2016 n. 11

 

(Sicurezza pubblica - Norme della Regione Liguria -

Interventi in favore delle vittime di criminalità -

Patrocinio a spese della Regione nei procedimenti

penali per la difesa dei cittadini, vittime di un delitto

contro il patrimonio o contro la persona, indagati per

aver commesso un delitto per eccesso colposo di

legittima difesa ovvero assolti per la sussistenza

dell'esimente della legittima difesa)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. h) e l), Costituzione

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

 

per Regione Liguria:

  Michela SOMMARIVA

  Francesco Saverio MARINI

ZANON

10 ric. 49/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Campania

artt. 6 e 7 legge Regione Campania 13/06/2016 n. 20

 

(Ambiente - Norme della Regione Campania -

Applicazione pianificata del fuoco prescritto -

Segnalazione certificata di inizio attività [Scia] -

Applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'art.

76 del d.P.R. n. 445 del 2000, oltre che di determinate

sanzioni pecuniarie, nei confronti dei soggetti

responsabili di dichiarazioni mendaci, di formazione o

uso di atti falsi - Estensione delle sanzioni nei confronti

del soggetto proponente che realizza interventi di fuoco

prescritto omettendo la Scia o le Comunicazioni di

apertura e chiusura del cantiere;

Appl icazioni  di  fuoco prescr i t to  sogget te  a

comunicazione -  Discipl ina)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. l), m) e s), Costituzione; art. 19,

c. 1°, 3° e 6°, legge 07/08/1990 n. 241; art. 49, c. 4° ter,

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 Gianni DE BELLIS

 

per Regione Campania:

  Maria d'ELIA

  Almerina BOVE 

  Rosaria SATURNO

MODUGNO Atto di rinuncia, dep.

15/05/2017
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11 ric. 101/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

artt. 1, c. 1° e 2°, e 2 legge Regione Liguria 23/09/2015

n. 17

 

(Ambiente -  Norme della Regione Liguria -

Individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle

funzioni relative al servizio idrico integrato e alla

gestione integrata dei rifiuti - Istituzione sul territorio

della provincia di Savona di un terzo ATO sub-

provinciale)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e) e s), Costituzione; art. 147

decreto legislativo 03/04/2006 n. 152; art. 3 bis decreto-

legge 13/08/2011 n. 138, convertito, con modificazioni,

in legge 14/09/2011 n. 148

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Marco CORSINI

 

per Regione Liguria (*):

  Luigi COCCHI

BARBERA (*) Parte costituita fuori

termine

12 ric. 47/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia

art. 1, c. 3°, legge Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia 01/06/2016 n. 9

 

(Sanità - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia - Professione di educatore professionale -

Prevista possibilità di svolgimento anche per gli

operatori in possesso di diploma di laurea ad indirizzo

"non educativo", che abbiano maturato almeno due anni

di esperienza lavorativa nello svolgimento delle

funzioni di educatore nell'ambito del servizio integrato

di interventi e servizi sociali)

 

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; artt. 4 e 5 Statuto

speciale Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; art.

6, c. 3°, decreto legislativo 30/12/1992 n. 502; Decreto

Ministro sanità 08/10/1998 n. 520

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

 

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Daniela IURI

  Ettore VOLPE

PROSPERETTI Atto di rinuncia, dep.

17/05/2017




