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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 255 e 275/2016 ord. 27 gennaio 2016 Tribunale

di Torino

- H. H. c/ INPS

 

o r d .  2 6  s e t t e m b r e  2 0 1 6

T r i b u n a l e  d i  B e r g a m o

- V. M. c/ INPS

art. 80, c. 19°, legge 23/12/2000, n. 388

 

(Straniero - Straniero legalmente soggiornante nel

territorio dello Stato da almeno dieci anni - Concessione

dell'assegno sociale - Requisito della titolarità della

carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo

periodo)

 

- rif. artt. 3, 10, c. 1° e 2°, 38 e 117, c. 1°, Costituzione,

in relazione ad art. 14 Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali

per V. M.:

  Alberto GUARISO

  (ord. 275/2016)

 

per INPS:

  Clementina PULLI

  Mauro RICCI

  Emanuela CAPANNOLO

 

Avv. STATO: Chiarina AIELLO

 

per A.S.G.I. Associazione per gli Sudi

Giuridici sull'Immigrazione (*):

  Alberto GUARISO

  (ord. 275/2016)

MORELLI (*) Interveniente ad

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

2 ord. 86/2018 ord. 3 maggio 2018 Autorità

Garante della Concorrenza e del

Mercato

- Consiglio Notarile di Milano e

altri

art. 93 ter, c. 1° bis, legge 16/02/1913, n. 89, come

introdotto da art. 1, c. 495°, lett. c), legge 27/12/2017, n.

205; art. 8, c. 2°, legge 10/10/1990, n. 287

 

(Notaio - Ordinamento del notariato - Consigli notarili

distrettuali - Atti funzionali al promovimento del

procedimento disciplinare - Applicabilità delle norme

per la tutela della concorrenza e del mercato di cui alla

legge 10 ottobre 1990, n. 287)

 

- rif. artt. 3, 41 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 106, par.

2, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

per Consiglio Notarile di Milano:

  Fabio CINTIOLI

  Remo DANOVI

  Anselmo BARONE

 

per Paolo De Martinis:

  Beniamino CARAVITA di TORITTO

  Gian Michele ROBERTI

  Andrea SACCUCCI

 

per Riccardo Genghini :

  Valerio ONIDA

  Barbara RANDAZZO

  Gustavo OLIVIERI

  Andrea MANZI

 

per Centro Istruttorie Spa - Cispa:

  Claudio TESAURO

  Francesco ANGLANI

 

 

 

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

Avv. STATO: Sergio FIORENTINO

 

per Consiglio Nazionale del Notariato (*):

  Massimo LUCIANI

CORAGGIO (*) Interveniente ad

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

3 ord. 29/2018 o r d .  2 3  n o v e m b r e  2 0 1 7

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale per i l  Piemonte

- Federazione Italiana della

Caccia e al tr i  c/  Regione

Piemonte e al tr i

art. 39 legge Regione Piemonte 22/12/2015, n. 26; art. 1

legge Regione Piemonte 27/12/2016, n. 27

 

(Caccia - Norme della Regione Piemonte - Disposizioni

in materia di  at t ivi tà venatoria -  Divieto di

abbattimento, cattura o caccia delle specie pernice

bianca, allodola e lepre variabile - Divieto di

abbattimento o cattura di determinate specie di uccelli

acquatici)

 

- rif. artt. 102 e 117, c. 1° e 2°, lett. s), Costituzione; art.

18, c. 2°, 3° e 4°, legge 11/02/1992, n. 157; artt. 114 e

193 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

per Federazione Italiana della Caccia e altri:

  Paolo SCAPARONE

  Cinzia PICCO

  Luca DI RAIMONDO

 

per Associazione Nazionale Libera Caccia:

  Antonella ANSELMO

 

per Regione Piemonte:

  Giulietta MAGLIONA

  Massimo COLARIZI

 

per L.A.C. Lega per l'Abolizione della

Caccia e altri:

  Andrea FENOGLIO

  Mia CALLEGARI

  Francesco MAINETTI

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

4 ric. 77/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Basilicata

legge Regione Basilicata 24/07/2017, n. 19:

 

- artt. 23, 26, 30, c. 2°, 33 e 45 (rel. Cartabia, pt. 2/2)

 

- artt. 3, 4, 5, 8, 12, 13, 20 e 46, c. 1° (rel. Sciarra, pt.

1/2)

 

(Sani tà  -  Norme del la  Regione Basi l icata  -

Autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e

private - Proroga dei termini per gli adeguamenti delle

strutture sanitarie dotate di posti letto che erogano

prestazioni sanitarie in regime di ricovero e quelle

dotate di posti residenziali per assistenza riabilitativa ai

disabili psichici e psiconeuromotori e per quelle

strutture riabilitative che erogano ai disabili psichici e

psiconeuromotori prestazioni in regime ambulatoriale.

Strutture sociosanitarie - Applicazione della disciplina

in materia di autorizzazione di cui alla legge regionale

n. 28 del 2000 a tutte le strutture sociosanitarie già

attive e operanti con il Servizio sanitario regionale in

corso di verifica dei requisiti - Accreditamento

provvisorio, nelle more della regolamentazione

dell'accreditamento istituzionale, per le strutture

sociosanitarie già convenzionate a seguito di procedura

di evidenza pubblica.

Norme di coordinamento e razionalizzazione -

Possibilità per le strutture sanitarie private accreditate

con il Servizio sanitario nazionale di avvalersi

dell'opera di medici in rapporto esclusivo con il

Servizio sanitario nazionale o in rapporto con altre

strutture private accreditate con il Servizio sanitario

nazionale.

Mobilità interregionale attiva - Prestazioni erogate in

mobilità interregionale dalle strutture sanitarie

accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario

regionale -  Non computabilità per il raggiungimento

dei tetti di spesa di determinate prestazioni di alta

complessità.

Gioco e scommesse - Autorizzazione all'esercizio delle

sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco -

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

CARTABIA

SCIARRA
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Distanze minime da luoghi sensibili.

 

Paesaggio -  Variante al  piano terri toriale di

coordinamento del Pollino.

Norme tecniche attuative del piano territoriale

paesistico del Metapontino - Localizzazione delle

strutture per la balneazione.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata

- Interventi edilizi in assenza o in difformità del titolo

abilitativo.

Interventi di ampliamento, di rinnovamento e riuso del

patrimonio edilizio esistente - Esclusione dai divieti

previsti dei Comuni che, all'entrata in vigore della legge

regionale n. 25 del 2009, erano già muniti di piani

paesistici.

Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio -

Interventi di ampliamento delle pertinenze della

residenza in deroga ai limiti e distanze stabilite dagli

strumenti urbanistici vigenti.

Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio

esistente - Mutamento delle destinazioni d'uso a

residenza degli immobili ricompresi all'interno delle

zone omogenee "E" di cui al decreto ministeriale n.

1444 del 1968.

Energia - Criteri e modalità per il corretto inserimento

nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti

da fonti di energia rinnovabili.

Demanio - Rilascio di concessioni demaniali marittime

provvisorie e stagionali ai Comuni o alle Associazioni

di volontariato che svolgono opere e/o attività in favore

di disabili intellettivi e motori e delle loro famiglie)

 

- rif. artt. 81, 98, c. 1°, 117, c. 2°, lett. m), e 3°, lett. h),

Costituzione; artt. 8, c. 4°, 8 ter e 8 quater decreto

legislativo 30/12/1992, n. 502; art. 1, c. 796°, lett. t),

legge 27/12/2006, n. 296; art. 4, c. 7°, legge

30/12/1991, n. 412; art. 1, c. 574° e 936°, legge

28/12/2015, n. 208

 

- rif. artt. 3, 25, c. 2°, 117, c. 1°, 2°, lett. e), l) e s), e 3°,

Costituzione; artt. 31, 33, 34, 36, 45, c. 3°, e 46 decreto

Presidente della Repubblica del 06/06/2001, n. 380; art.
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156, c. 3°, decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; art. 12

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

12/12/2006, n. 123
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 12/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lombardia

artt. 1, c. 1°, lett. b), e 2 legge Regione Lombardia

12/12/2017, n. 33

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Lombardia -

Disciplina dei rapporti tra la Regione e le Università

della Lombardia, con facoltà di medicina e chirurgia,

per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche,

formative e di ricerca.

Strutture della formazione specialistica per i profili

professionali dell'area medica e delle professioni

sanitarie.

Partecipazione dei medici in formazione specialistica

alle attività assistenziali)

 

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 3°, Costituzione; artt. 20, c. 3°

bis, e 38, c. 3°, decreto legislativo 17/08/1999, n. 368;

art. 1, c. 2°, decreto legislativo 30/12/1992, n. 502;

al legato  1  decreto  13/06/2017 del  Minis t ro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto

con il Ministro della salute

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Enrico DE GIOVANNI

 

per Regione Lombardia:

  Pio Dario VIVONE

  Maria Emilia MORETTI

AMATO



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 4 dicembre 2018 - 							8

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 87/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Basilicata

artt. 1, c. 1°, 2, c. 1°, 5, 6 e 7 legge Regione Basilicata

11/09/2017, n. 21; art. 2, allegato d), medesima legge

regionale

 

(Energia - Norme della Regione Basilicata - Criteri e

modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul

territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia

rinnovabili [F.E.R.] - Abrogazioni e modificazioni di

disposizioni della legge della Regione Basilicata n. 54

del 2015.

Disposizioni in materia di produzione di energia

elettrica da fonti rinnovabili - Limiti all'utilizzo della

procedura abilitativa semplificata [PAS] per gli impianti

solari fotovoltaici e per gli impianti eolici - Condizioni -

Rilascio dell'autorizzazione unica - Cessione di

impianti.

Disciplina per l'installazione degli impianti con potenza

nominale inferiori alla tabella A) dell'art. 12, comma 5,

del d.lgs. n. 387 del 2003)

 

- rif. artt. 42 e 117, c. 1°, 2°, lett. s), e 3°, Costituzione;

decreto Ministro dello sviluppo economico 10/09/2010;

art. 12, c. 10°, decreto legislativo 29/12/2003, n. 387;

art. 143, c. 2°, decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; art.

6, c. 9° e 11°, decreto legislativo 03/03/2011, n. 28; art.

63 Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

protocollo di Kyoto 11/12/1997; accordo di Parigi

05/10/2016; direttiva CE 27/09/2001, n. 77; direttiva

CE 23/04/2009, n. 28

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

SCIARRA




