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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 121, 122, 123,

124, 125, 126, 127 e

128/2018

n. 8 ordinanze di varie date

Consiglio di Stato

art. 21, c. 4°, decreto-legge 24/06/2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, in legge 11/08/2014, n.

114

 

(Amministrazione pubblica - Unificazione delle scuole

di formazione - Previsione che i docenti ordinari e i

ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola

Superiore dell'Economia e delle Finanze sono trasferiti

alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione [SNA] e

che agli stessi è applicato lo stato giuridico dei

professori o dei ricercatori universitari - Previsione che

il trattamento economico di tali docenti viene

rideterminato al fine di renderlo omogeneo a quello

degli altri docenti della SNA il quale viene determinato

sulla base del trattamento economico spettante,

rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari

a tempo pieno con corrispondente anzianità)

 

- rif. artt. 3, 36, 38, 51 e 97 Costituzione

per Ernesto Stajano;

per Maurizio Leo;

per Gianfranco Ferranti:

  Avv. Luisa TORCHIA

  Avv. Massimo LUCIANI

  (ordd. 121, 122 e 123/2018)

 

per Valentina Lostorto:

  Avv. Alessandro BOTTO 

  (ord. 124/2018)

 

per Maurizio Mensi:

  Avv. Gianluigi PELLEGRINO

  (ord. 125/2018)

 

per Marco Pinto;

per Gaetano Caputi;

per Vincenzo Fortunato:

  Avv. Angelo PIAZZA

  Avv. Vincenzo FORTUNATO

  Avv. Massimo LUCIANI

  (ordd. 126, 127 e 128/2018)

 

Avv. Stato: Vincenzo NUNZIATA

Avv. Stato: Fabrizio FEDELI

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

2 ric. 64/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

artt. 5, c. 1°, 2°, 5° e 6°, 11, c. 1°, 12, c. 2°, 13, c. 1°, e

14 legge Regione Puglia 16/07/2018, n. 39

 

(Trasporto - Norme della Regione Puglia - Disposizioni

in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio

di autobus con conducente - Procedura per l'inizio

dell'esercizio dell'attività - Verifiche per l'accertamento

della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività

- Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività. 

Sanzioni amministrative)

 

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

19 bis e 29 legge 07/08/1990, n. 241; art. 3, c. 1°, legge

11/08/2003,  n.  218;  decreto Ministero del le

infrastrutture e dei trasporti 11/03/2004; direttiva CE

12/12/2006, n. 123; art. 38 decreto-legge 25/06/2008, n.

112, convertito, con modificazioni, in legge 06/08/2008,

n. 133; art. 2 decreto Presidente della Repubblica

07/09/2010, n. 160

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Vincenzo NUNZIATA

de PRETIS

3 ric. 2/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

art. 6, c. 6°, legge Regione autonoma Sardegna

05/11/2018, n. 40

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma

Sardegna - Disposizioni in materia di personale -

Previsione di un incremento delle risorse da destinare

alla contrattazione collettiva integrativa relativa al

triennio 2016-2018, al fine di omogeneizzare i

trattamenti retributivi dei dipendenti dell'Agenzia

forestale regionale per lo sviluppo del territorio e

dell'ambiente della Sardegna [FoReSTAS] con quelli

del personale del comparto di contrattazione regionale)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art. 23, c.

2, decreto legislativo 25/05/2017, n. 75; art. 3, c. 1°,

lett. a), Statuto speciale per la Sardegna

per Presidente del Consiglio dei ministri: 

  Avv. Stato Gabriella PALMIERI

  Avv. Stato Francesca MORICI

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Avv. Mattia PANI

  Avv. Alessandra CAMBA

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

4 ric. 77/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

artt. 4, 9, 10 e 10, c. 1°, lett. d), legge Regione Liguria

12/09/2018, n. 17

 

(Ambiente - Fauna selvatica - Norme della Regione

Liguria - Regolamentazione dell'attività di tassidermia e

di imbalsamazione - Previsione che i tassidermisti o

imbalsamatori devono chiedere alla Regione il nullaosta

alla preparazione di esemplari appartenenti a specie

particolarmente protette ai sensi dell'art. 2 della legge n.

157 del 1992, non cacciabili e cacciabili, per i quali la

richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fuori

dei periodi in cui ne è consentita la caccia.

Previsione che coloro che detengono, a qualsiasi titolo,

preparati tassidermici [animali "imbalsamati" o

"impagliati"], realizzati antecedentemente al 25 gennaio

1984 e non dichiarati alle amministrazioni provinciali,

sono tenuti a fornirne l'elenco dettagliato alla Regione.

Sanzioni amministrative per le violazioni delle

disposizioni della legge regionale)

 

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

direttiva CEE 02/04/1979, n. 409; artt. 6, c. 2° e 3°, 18,

21, c. 1°, lett. ee), 30, c. 1°, lett. a), b), c), g), h) e l), e

2°, legge 11/02/1992, n. 157

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Maria Gabriella MANGIA

 

per Regione Liguria:

  Avv. Barbara BAROLI

  Avv. Gabriele PAFUNDI

ANTONINI




