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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 7 e 123/2019 ord. 5 luglio 2018 Commissione

tributaria regionale per i l

Piemonte

- Online SIM spa c/ Agenzia

del le  entra te  -  Direzione

provincia le  d i  Tor ino

 

o r d .  1 2  m a r z o  2 0 1 9

Commissione tributaria 2^

grado di Trento

- ITAS VITA spa c/ Agenzia

del le  Entrate  -  Direzione

provinciale  di  Trento

art. 2, c. 2°, decreto-legge 30/11/2013, n. 133,

convertito, con modificazioni, in art. 1, c. 1°, legge

29/01/2014, n. 5

 

(Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle società

[IRES] - Applicazione, per il periodo di imposta in

corso al 31 dicembre 2013, di un'addizionale di 8,5

punti percentuali per gli enti creditizi e finanziari, per la

Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano

attività assicurativa)

 

- rif. artt. 3, 53 e 77 Costituzione

per Online SIM spa:

 Avv. Gabriele ESCALAR

  (ord. 7/2019)

 

per ITAS VITA spa :

 Avv. Massimo BASILAVECCHIA

 Avv. Andrea GIRARDI

 Avv. Giovanna RANIERI 

  (ord. 123/2019)

 

Avv. Stato: Paolo GENTILI

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

2 ric. 87/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lazio

legge Regione Lazio 22/10/2018, n. 7:

 

- artt. 3, c. 1°, lett. c), e 24, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°,

8° e 9°, lett. a) e b) (rel, Sciarra, pt. 1/3);

 

- artt. 5, c. 1°, lett, g), n. 2, h), n. 2, i), nn. 5 e 7, e c. 6°,

lett. c), 33, c. 1°, lett. a), e 84, c. 1°, lett. b) (rel. de

Pretis, pt. 2/3)

 

(Protezione civile - Norme della Regione Lazio -

Ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendio -

Previsione della possibilità della realizzazione di

interventi a carattere selvicolturale o di ingegneria

naturalistica, nei primi 15 mesi dall'evento, previa

comunicazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 45

della legge regionale n. 39 del 2002.

Edilizia e urbanistica - Misure urgenti in favore delle

aree colpite dagli eventi sismici del 2016 - Previsione

che nei Comuni, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-

legge n. 189 del 2016, i quali presentano una

percentuale superiore al cinquanta per cento di edifici

dichiarati inagibili con esito E rispetto agli edifici

esistenti alla data dell'evento sismico, è consentita,

previa autorizzazione comunale, l'installazione di

strutture abitative temporanee e amovibili, sul

medesimo sito, o altro terreno di proprietà, ubicato nel

terri torio dello stesso Comune con qualsiasi

destinazione urbanist ica.

Previsione che, ai fini della ricostruzione degli edifici

legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole

ricadenti nei Comuni individuati nell'allegato 1 del

decreto-legge n. 189 del 2016, sono consentiti gli

interventi di ristrutturazione edilizia che comportano

modificazioni della sagoma.

 

Ambiente - Piano dell 'area naturale protetta -

Procedimento di approvazione - Previsione che la

proposta di piano, presentata dalla Giunta regionale al

Consiglio regionale, si intende approvata qualora il

Consiglio non si esprima entro i successivi centoventi

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Francesca MORICI

 

per Regione Lazio:

  Avv. Rodolfo MURRA

SCIARRA

de PRETIS



Ruolo dell'Udienza pubblica del 20 novembre 2019 - 							3

giorni.

Norme in materia di aree naturali protette regionali -

Interventi all'interno dell'area naturale protetta -

Previsione del nulla osta dell'ente di gestione.

Sviluppo delle attività agricole - Pratiche consentite di

conduzione delle aziende agricole.

Previsione che il piano urbanistico attuativo [PUA]

possa derogare alle previsioni del piano dell'area

protetta.

Edilizia e urbanistica - Definizione di edifici legittimi

esistenti - Previsione che per "edifici legittimi esistenti"

si intendono anche quelli realizzati in assenza di titolo

abilitativo in periodi antecedenti all'entrata in vigore

della legge n. 765 del 1967 ovvero che siano stati

oggetto di accertamento di conformità, da parte dei

responsabili dell'abuso, ai sensi degli artt. 36 e 37 del

d.P.R. n. 380 del 2001.

Commercio - Disciplina relativa al settore commercio -

Previsione che, ai fini della presentazione e verifica

formale della segnalazione certificata di inizio attività

[SCIA], i soggetti interessati possono avvalersi della

agenzia per le imprese in conformità alle disposizioni

del decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del

2010.

Trasporto - Disposizioni in materia di trasporto

pubblico locale - Previsione che l'inizio del servizio è

subordinato alla preventiva segnalazione certificata di

inizio attività [SCIA], presentata all'ente territoriale nel

cui territorio il servizio è svolto, secondo i criteri di cui

agli artt. 3 e 10, comma 2, della legge regionale n. 30

del 1998)

 

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; art. 10 legge

21/11/2000, n. 353; artt. 3, c. 1°, lett. e), e 10, c. 1°, lett.

c), decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001, n.

380; art. 4 bis decreto-legge 17/10/2016, n. 189,

convertito, con modificazioni, in legge 15/12/2016, n.

229; art. 5, c. 4°, decreto Presidente della Repubblica

07/09/2010, n. 160

 

- rif. artt. 97, 117, c. 2°, lett. l), m) e s), e 3°,

Costituzione; artt. 13, 22, 23 e 25, c. 2°, legge
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06/12/1991, n. 394; artt. 36 e 37 decreto Presidente

della Repubblica 06/06/2001, n. 380; art. 29, c. 2° ter,

legge 07/08/1990, n. 241; artt. 4, c. 6°, e 5, c. 4°,

decreto Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160




