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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 131/2018 ord. 10 maggio 2018 Tribunale

di Palermo

- Rosa Maria Salvaggio, in

proprio e n.q. di titolare della

ditta "Salvaggio Saverio di

Rosa Maria Salvaggio" c/

Commissione provinciale per

l'Artigianato della Provincia di

Palermo, costituita presso la

C a m e r a  d i  C o m m e r c i o ,

I n d u s t r i a ,  A r t i g i a n a t o  e

Agr ico l tu ra  -  CCIAA d i

P a l e r m o ,  C o m m i s s i o n e

regionale per l'Artigianato per

la Regione Sicilia presso la

Regione Siciliana, Assessorato

Regionale alla Cooperazione

artt. 89 bis e 92, c. 3° e 4°, decreto legislativo

06/09/2011, n. 159

 

(Mafia e criminalità organizzata - Codice delle leggi

antimafia - Informazione interdittiva antimafia - Divieti

e decadenze, conseguenti alla misura, relativi ai

provvedimenti e alle attività indicati dall'art. 67 del

decreto legislativo n. 159 del 2011 - Esclusione dei

provvedimenti [nella specie, iscrizione all'albo delle

imprese artigiane] che siano mero presupposto

dell'esercizio del diritto di iniziativa economica privata)

 

- rif. artt. 3 e 41 Costituzione

per Rosa Maria Salvaggio, in proprio e n.q.

di titolare della ditta "Salvaggio Saverio di

Rosa Maria Salvaggio":

  Avv. Girolamo RUBINO

 

per Camera di Commercio, Industria,

Artigianato e Agricoltura - CCIAA di

Palermo-Enna:

  Avv. Lillo FIORELLO

 

Avv. Stato: Marco CORSINI

CORAGGIO

2 ord. 156/2018 o r d .  8  n o v e m b r e  2 0 1 7

C o n s i g l i o  d i  S t a t o  

-  Nicandro Cavagliot t i  c/

Comune di  Sondrio

art. 103, c. 1° bis, legge Regione Lombardia

11/03/2005, n. 12

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione

Lombardia - Distanze tra fabbricati - Deroga ai limiti di

distanza tra i fabbricati di cui all'art. 9 del decreto

ministeriale n. 1444 del 1968)

 

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

per Nicandro Cavagliotti :

  Avv. Enrico MUFFATTI

 

per Regione Lombardia:

  Avv. Piera PUJATTI

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

3 ric. 44/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

legge Regione Siciliana 08/05/2018, n. 8, limitatamente

a:

 

- artt. 31, c. 4° e 5°, 45, 99, c. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°,

9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° e 25° (rel.

Carosi, pt. 3/4) (*);

 

- artt. 17, 20, 22, c. 3°, 4°, 14° e 15°, 23, 69, c. 2°, e 82

(rel. Zanon, pt. 2/4);

 

-  artt. 4, 64, 66 e 75, c. 2°, 3° e 4° (rel. Amoroso, pt.

1/4)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Siciliana - Legge di stabilità regionale - Autorizzazione

all'iscrizione in bilancio di una somma per la maggiore

spesa sanitaria, prevista dall'art. 1, comma 830, della

legge n. 296 del 2006, destinata al corrispondente

accantonamento o, in subordine, al ripianamento del

debito pubblico regionale.

Previsione, per gli esercizi finanziari 2019-2020, in

relazione all'accertamento dell'entrata di somme

derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 832, della

legge n. 296 del 2006, di uno specifico accantonamento

in apposito fondo.

Oneri derivanti dalle disposizioni sul trattamento

integrativo del personale in quiescenza dell'Ente

Acquedotti Siciliani in liquidazione.

 

Energia - Sospensione, fino a centoventi giorni

dall'entrata in vigore della legge regionale, del rilascio

delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di

produzione di energia elettrica da fonte eolica o

fotovoltaica. 

Concessioni demaniali marittime - Previsione di una

durata massima per un periodo non superiore a

cinquanta anni.

Impiego pubblico - Previdenza e assistenza -

Disposizioni relative al personale regionale e degli enti

- Collocamento anticipato in quiescenza - Modalità e

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Sergio FIORENTINO

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Marina VALLI

  Avv. Vincenzo FARINA

CAROSI

ZANON

AMOROSO

(*) Ordinanza istruttoria

allegata alla sentenza n.

197/2019, dep. 24/07/2019
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tempi per la corresponsione del trattamento di fine

servizio o di fine rapporto.

- Disposizioni relative al personale regionale e degli

enti - Trattamento economico dei dipendenti assunti con

concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'assessorato

regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana di cui

al decreto assessoriale del 29 marzo 2000.

- Rimborso degli oneri inerenti alle prestazioni sanitarie

ai fini del conseguimento della certificazione di idoneità

alla mansione antincendio di volontario della protezione

civile.

- Disposizioni in materia di idrocarburi liquidi e gassosi

- Esclusione dall'applicazione, nella Regione, dell'art.

46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007 recante

disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei

servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas.

- Integrazione del budget di singole strutture accreditate

 

- Disposizioni in materia di personale delle società

partecipate dalla Regione - Disposizioni a tutela dei

soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo ex

PIP".

Definizione della dotazione organica del personale

dell'Amministrazione regionale - Inclusione del

personale addetto alla catalogazione dei beni culturali.

- Disposizioni in materia di sanità penitenziaria relativa

al trasferimento del personale sanitario penitenziario al

Servizio sanitario regionale - Proroga sino al 30 giugno

2018 dei contratti del personale sanitario di cui alla

legge n. 740 del 1970 - Proroga sino al 31 dicembre

2018, nelle more delle procedure di selezione

finalizzate alla stabilizzazione, dei rapporti di lavoro

contemplati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 222 del

2015 - Autorizzazione all'indizione di procedure

selettive rivolte al personale di cui dall'art. 3 del decreto

legislativo n. 222 del 2015)

 

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

Costituzione; art. 53 decreto legislativo 23/06/2011, n.

118

 

- rif. artt. 3, 4181, 81, c. 3°, 117, c. 2°, lett. e), l), m) e
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o), e 3° e 118 Costituzione; art. 45, c. 1°, e titolo III

decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 12, c. 4°,

decreto legislativo 29/12/2003, n. 387; art. 46 bis

decreto-legge 01/10/2007, n. 159, convertito, con

modificazioni, in legge 29/11/2007, n. 222;  decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 12/01/2017

 

- rif. artt. 81, 117, c. 2° lett. l), 3° Costituzione; artt. 6, 6

ter, 35 decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 2, c.

283°, legge 24/12/2007, n. 244; decreto del Presidente

del Consiglio dei  ministri 01/04/2008; art. 3, c. 7°,

decreto legislativo 15/12/2015, n. 222; art. 25, c. 4°,

decreto legislativo 19/08/2016, n. 175
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 47/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

art. 1, in particolare art. 1, c. 1°, legge Regione

autonoma Sardegna 28/12/2018, n. 49

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

autonoma Sardegna - Bilancio di previsione 2019-2021

- Approvazione degli stati di previsione delle entrate e

delle spese - Determinazione del contributo alla finanza

pubblica a valere sulle quote di compartecipazione ai

tributi erariali)

 

- rif. art. 81, c. 1° e 3°, Costituzione

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Gianfranco PIGNATONE

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Avv. Alessandra CAMBA

  Avv. Massimo LUCIANI

CAROSI (*) Istanza di rinvio, dep,

24/12/2019

5 ric. 28/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Piemonte

art. 135 legge Regione Piemonte 17/12/2018, n. 19

 

(Sanità pubblica - Professioni - Norme della Regione

Piemonte - Servizi di emergenza e urgenza territoriale

118 - Requisiti per accedere alle procedure di

assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo

indeterminato destinate al servizio di emergenza e

urgenza territoriale)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 3°, Costituzione; art. 66 decreto

Presidente della Repubblica del 28/07/2000, n. 270; art.

21 decreto legislativo 17/08/1999, n. 368; art. 16

accordo collettivo nazionale 23/03/2005; art. 3, c. 1°,

accordo collettivo nazionale 21/06/2018

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

 

per Regione Piemonte:

  Avv. Giulietta MAGLIONA

  Avv. Massimo COLARIZI

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

6 confl. enti 6/2019 Regione Siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri e

Banca d'Italia

provvedimento Banca d 'I tal ia 26/03/2019,  n.

0406824/19

 

(Banca e istituti di credito - Provvedimento della Banca

d'Italia del 26 marzo 2019 [prot. 0406824/19] di

sc iog l imento  deg l i  o rgan i  con  funz ione  d i

amministrazione e controllo della Banca di credito

cooperativo di San Biagio Platani sc. e di nomina degli

organi straordinari - Mancato coinvolgimento della

Regione Siciliana)

 

- rif. artt. 17 e 20 Statuto della Regione Siciliana; artt. 1

e 5 decreto legislativo 29/10/2012, n. 205

per Regione Siciliana:

 Avv. Beniamino LIPANI

 Avv. Marina VALLI

 

per Banca d'Italia (*):

 Avv. Olina CAPOLINO

 Avv. Giuseppe NAPOLETANO 

 Avv. Donatella LA LICATA

 Avv. Donato MESSINEO

 

per ICCREA Banca spa Istituto centrale del

credito cooperativo (**):

 Avv. Piero Guido ALPA

 Avv. Patrizio MESSINA

 Avv. Francesca ISGRO'

 

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Paolo GENTILI

AMATO (*) Interveniente ex art. 25,

c. 2°, N.I.

(**) Interveniente ad

opponendum, ammesso

con ordinanza n. 269 del 4-

12 dicembre 2019




