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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 195/2018 ord. 18 gennaio 2018 Tribunale

di Catanzaro

- Maria Emilia Intrieri  c/

Regione Calabria

art. 9, c. 1°, legge Regione Calabria 16/01/1985, n. 4,

come sostituito da art. 1 legge Regione Calabria

06/04/2011, n. 13

 

(Enti locali - Norme della Regione Calabria - Garante

per l'infanzia e l'adolescenza - Indennità di funzione -

Riduzione della misura dell'indennità, a seguito della

modifica normativa della stessa, spettante al difensore

civico alla quale la prima è rapportata)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad

art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione europea

diritti dell'uomo e libertà fondamentali; art. 3, c. 5°,

legge Regione Calabria 12/11/2004, n. 28

per Maria Emilia Intrieri:

 Avv. Cataldo INTRIERI

 Avv. Michele FILIPPELLI

 

per Regione Calabria:

 Avv. Paolo FALDUTO

 Avv. Graziano PUNGI'

CARTABIA

2 ord. 87/2019 ord. 13 febbraio 2019 Tribunale

amministrativo regionale per

l'Abruzzo

- Pieremidio Bianchi e altri c/

Ministero dell'interno

art. 2, c. 1°, lett. t), n. 1, decreto legislativo 29/05/2017,

n. 95

 

(Ordinamento militare - Revisione dei ruoli delle Forze

di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della

legge n. 124 del 2015 - Disposizioni transitorie per la

Polizia di Stato - Istituzione del ruolo direttivo ad

esaurimento della Polizia di Stato - Accesso alla

qualifica di vice commissario, previo concorso interno,

per titoli, riservato ai sostituti commissari - Nomina dei

vincitori nella qualifica di vice commissario con

decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio

del primo corso di formazione)

 

- rif. artt. 3, 76 e 97 Costituzione; art. 8, c. 1°, lett. a),

legge 07/08/2015, n. 124

per Pieremidio Bianchi e altri:

 Avv. Pietro CELLI

 

Avv. Stato: Leonello MARIANI

Avv. Stato: Beatrice Gaia FIDUCCIA

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

3 ord. 160/2018 ord. 3 agosto 2018 Tribunale

r e g i o n a l e  G i u s t i z i a

Amministrat iva di  Trento

- Associazione protezione

a n i m a l i  n a t u r a  -  E n t e

provinciale protezione animali e

ambiente (P.A.N. - E.P.P.A.A.)

e altri c/ Provincia autonoma di

Trento, Comitato faunistico

della Provincia autonoma di

T r e n t o  e  A s s o c i a z i o n e

c a c c i a t o r i  t r e n t i n i

art. 1, c. 3°, decreto Presidente della Repubblica del

22/03/1974, n. 279; art.  1 decreto legislativo

11/12/2016, n. 239; art. 24, c. 1°, legge Provincia

autonoma di Trento 09/12/1991, n. 24

 

(Regioni a statuto speciale - Regione autonoma

Trentino-Alto Adige - Norme di attuazione dello statuto

speciale - Attribuzioni in materia di caccia - Esclusione

della necessità di esercitare l'opzione per una delle

forme di caccia previste dalla legislazione nazionale.

Possibilità di esercitare la caccia congiuntamente in

forma vagante e mediante appostamento fisso -

Sopravvenienza del decreto legislativo n. 239 del 2016)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 8, c. 1°, e

103 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 12,

c. 5°, legge 11/02/1992, n. 157

per Provincia autonoma di Trento:

 Avv. Nicolò PEDRAZZOLI

 Avv. Giandomenico FALCON

 Avv. Luigi MANZI

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

4 ric. 72/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Campania

art. 1, c. 1°, lett. d), f) e u), legge Regione Campania

08/08/2018, n. 29

 

(Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Campania -

Norme di attuazione della disciplina europea e

nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare -

Disposizioni transitorie inerenti la localizzazione di

impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Piano annuale dei controlli per gli insediamenti soggetti

ad autorizzazione integrata ambientale [AIA] -

Frequenza dei controlli e criteri per la determinazione

della frequenza degli stessi.

Approvazione e revisione da parte della Giunta

regionale.

Disposizioni finalizzate a favorire la stabilizzazione del

personale dei Consorzi di bacino e delle loro società

partecipate utilizzato dai soggetti attuatori)

 

- rif. artt. 97 e 117, c. 2°, lett. p) e s), Costituzione; artt.

29 decies, c. 11° ter, e 196, c. 1°, lett. n) e o), decreto

legislativo 03/04/2006, n. 152; art. 1, c. 85°, lett. a),

legge 07/04/2014, n. 56

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Gabriella PALMIERI

 

per Regione Campania:

  Avv. Giuseppe TESTA

  Avv. Almerina BOVE 

  Avv. Paola PARENTE

  Avv. Angela ACIERNO

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

5 ric. 7/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Basilicata

legge Regione Basilicata 22/11/2018, n. 38:

 

- artt. 24, 28, 47, 53 e 55 (rel. Sciarra, pt. 1/2);

 

- artt. 30, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 43 e 52 (rel. de Pretis,

pt. 2/2)

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata -

Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale

2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di

termini legislativi e nei vari settori di intervento -

Previsione che consente al personale di enti pubblici

economici o di società a totale partecipazione pubblica

in servizio presso gli uffici regionali da almeno cinque

anni il passaggio, a domanda, nei ruoli regionali.

Ambiente - Sanità pubblica - Fauna - Disposizioni sulla

tutela della fauna selvatica in difficoltà.

Impiego pubblico - Proroga di graduatorie inerenti a

procedure di selezione regionali.

Proroga di contratti di collaborazione presso enti e

strutture dell'amministrazione regionale

 

Ambiente - Energia - Disposizioni sulla cumulabilità

degli impianti per la produzione di energia da fonti

r innovabi l i  [FER]  a i  f in i  de l la  ver i f ica  d i

assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale

[VIA].

Disciplina delle procedure per l'autorizzazione degli

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili -

Limiti  all 'uti l izzo della procedura abili tativa

semplificata [PAS] - Distanze minime tra gli impianti.

Prescrizione, per l'autorizzazione degli impianti solari

di conversione fotovoltaica, della disponibilità di un

suolo di determinate dimensioni minime e divieto di

realizzazione, sullo stesso suolo, di altro impianto di

energia.

Sospensione dei procedimenti comunali sulle istanze di

permesso di costruire nonché di ogni procedura

abilitativa semplificata [PAS] in attesa della

conclusione del  procedimento per i l  r i lascio

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Gabriella PALMIERI

  Avv. Stato Francesca MORICI

 

per Regione Basilicata (**):

  Avv. Nicoletta PISANI

SCIARRA

de PRETIS

(*) Atto di rinuncia

parziale, dep. 19/06/2019

(**) Istanza cessazione

materia del contendere,

dep. 05/06/2019
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dell'autorizzazione unica regionale.

Modificazioni al piano di indirizzo energetico

ambientale regionale [PIEAR] - Prescrizioni sulle

distanze in relazione a: impianti di grande generazione,

impianti di piccola generazione e impianti fotovoltaici

di microgenerazione.

- Definizione di area attinente ad un parco eolico)

 

- rif. artt. 3, 51, 97, 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione;

artt. 1, c. 3°, e 2 legge 11/02/1992, n. 157; art. 1, c.

1148°, lett. a), legge 27/12/2017, n. 205; art. 7, c. 6°,

decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; decreto del

Ministro dello sviluppo economico 10/09/2010

 

- rif. artt. 41, 97, 117, c. 1°, 2°, lett. s), e 3°,

Costituzione; art. 1 decreto legislativo 16/03/1999, n.

79; art. 12, c. 4°, 4° bis e 10°, decreto legislativo

29/12/2003, n. 387; decreto legislativo 22/01/2004, n.

42; decreto legislativo 03/04/2006, n. 152; art. 4 decreto

legislativo 03/03/2011, n. 28; par. 1.2. e 17.1. decreto

Ministro dello sviluppo economico 10/09/2010;

direttiva CE 19/12/1996, n.  92; direttiva CE

27/09/2001, n. 77; direttiva CE 23/04/2009, n. 28
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 24/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

artt. 3, c. 2°, e 6, c. 2°, legge Regione Molise

10/12/2018, n. 9

 

(Mafia e criminalità organizzata - Norme della Regione

Molise - Istituzione di una Commissione consiliare

speciale, a carattere temporaneo, costituita da cinque

consiglieri regionali, di studio sul fenomeno della

criminalità organizzata in Molise - Previsione che la

Commissione ha compiti di analisi delle azioni della

criminalità organizzata, specie quelle connesse, in tema

ambientale, alla gestione dei rifiuti, alle cosiddette

ecomafie e agromafie e alle attività criminali di usura,

riciclaggio, corruzione in appalti pubblici e privati e di

voto di scambio - Previsione che la Commissione ha

facoltà di richiedere informazioni e documenti inerenti

alla giurisdizione penale esclusivamente e direttamente

all'autorità giudiziaria)

 

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

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Maria Gabriella MANGIA

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

7 confl. enti 3/2019 Regione Emilia-Romagna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

omessa riconvocazione della Conferenza dei servizi,

rinviata con nota n. 13005 del 17 agosto 2018, in

relazione alla progettazione degli interventi di

potenziamento del sistema autostradale e tangenziale di

Bologna "Passante nord di Bologna", di cui all'accordo

del 15/04/2016

 

(Opere pubbliche - Progettazione preliminare degli

interventi di potenziamento del sistema autostradale e

tangenziale di Bologna del c.d. "Passante nord di

Bologna" di cui all'accordo del 15 aprile 2016,

sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla

Provincia di Bologna, dal Comune di Bologna e dalla

Società Autostrade per l ' I talia spa -  Omessa

riconvocazione, da parte del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, della Conferenza di servizi

già in corso e rinviata con nota n. 13005 del 17 agosto

2018 - Unilaterale progettazione preliminare degli

interventi di potenziamento del sistema autostradale e

tangenziale di Bologna del c.d. "Passante nord di

Bologna" - Mancata condivisione con la Regione degli

elaborati della nuova formulazione progettuale del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

 

- rif. artt. 117, c. 3°, 118 e 120, c. 2°, Costituzione

per Regione Emilia-Romagna (*):

 Avv. Giandomenico FALCON

 Avv. Andrea MANZI

 

per  Presidente del Consiglio dei ministri

(**):

Avv. Stato Vincenzo NUNZIATA

Avv. Stato Monica DE VERGORI

CORAGGIO (*) Atto di rinuncia, dep.

06/11/2019

(**) Atto di accettazione

della rinuncia, dep.

18/11/2019




