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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 54/2018 ord. 16 febbraio 2018 Corte di

cassazione 

-  D .  B .  c /  C o n s o b  -

Commissione Nazionale per le

Società e la Borsa

art. 187 quinquiesdecies decreto legislativo 24/02/1998,

n. 58, come introdotto da art. 9, c. 2°, lett. b), legge

18/04/2005, n. 62 (pt. 1/2, rel. Viganò)

 

(Borsa - Intermediazione finanziaria - Attività di

vigilanza della CONSOB - Inottemperanza alle richieste

della CONSOB o ritardo recato all'esercizio delle sue

funzioni - Sanzione amministrativa pecuniaria -

Applicazione della sanzione anche nei confronti di colui

al quale la medesima CONSOB, nell'esercizio delle sue

funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni

privilegiate)

 

- rif. artt. 24, 111 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali; art. 47 Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea; art. 14, c. 3°, lett. g),

Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a

New York, ratificato e reso esecutivo con legge

25/10/1977, n. 881

per D. B.:

  Avv. Antonio SAITTA 

  Avv. Renzo RISTUCCIA

 

Avv. Stato: Pio Giovanni MARRONE

VIGANÒ

2 ord. 171/2019 ord. 29 maggio 2019 Tribunale

di Lecco

- Ronzoni srl c/ Comune di

Oggiono e Liguria Società di

a s s i c u r a z i o n i  s p a ,  o g g i

UNIPOLSAI Assicurazioni spa

art. 240 bis, c. 1°, decreto legislativo 12/04/2006, n.

163, come modificato da art. 4, c. 2°, lett. hh), n. 1,

decreto-legge 13/05/2011, n. 70, convertito, con

modificazioni, in legge 12/07/2011, n. 106

 

(Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE - Definizione delle riserve

dell'appaltatore - Limite massimo dell'importo

complessivo delle riserve stabilito nel venti per cento

dell'importo contrattuale)

 

- rif. artt. 3, 24, 41 e 97 Costituzione

per Ronzoni srl :

  Avv. Nicoletta SERSALE

 

Avv. Stato: Marco CORSINI

Avv. Stato: Davide DI GIORGIO

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

3 ric. 40/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lazio

legge Regione Lazio 28/12/2018, n. 13, limitatamente a:

- artt. 4, c. 8° e 53°, e 21, c. 21° (pt. 1/4, rel. Amato)

 

- art. 21, c. 1° (pt. 4/4, rel. Amato)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Volontariato - Norme

della Regione Lazio - Legge di stabilità regionale 2019

- Istituzione della voce di spesa denominata "Contributi

alle associazioni animaliste di volontariato per

interventi in materia di controllo del randagismo".

Concessione di contributi ai Comuni per sostenere e

valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle

associazioni e dei comitati di quartiere volti alla tutela

dei beni comuni.

Concessione di contributi alle associazioni animaliste di

volontariato per specifici progetti realizzati in

collaborazione con i Comuni, e/o le scuole e/o le ASL

competenti.

 

Impiego pubblico - Inquadramento, a domanda, nel

ruolo professionale dell'Avvocatura regionale degli

avvocati già in servizio presso la struttura, previa

apposita selezione tecnico-pratica)

 

- rif. artt. 2, 3 e 118 Costituzione; art. 5, c. 1°, lett. e),

decreto legislativo 03/07/2017, n. 117

 

- rif. artt. 3, 51, c. 1°, e 97 Costituzione

per Presidente del Consiglio dei ministri (*)

 (**):

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

 

per Regione Lazio:

  Avv. Rodolfo MURRA

AMATO (*) Atto di rinuncia

parziale, limitatamente ad

art. 4, c. 53° (pt. 1/4), dep.

28/01/2020;

(**) Atto di rinuncia

parziale, limitatamente ad

art. 21, c. 21° (pt. 1/4),

perv. via pec in data

02/02/2021 
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 30/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Bolzano

artt. 4, 19, c. 1°, 24, c. 2°, 25, c. 1°, e 34 legge Provincia

autonoma di Bolzano 20/12/2019, n. 17

 

(Ambiente - Norme della Provincia autonoma di

Bolzano - Modifiche alla legge provinciale n. 9 del

2018 recante "Territorio e paesaggio" - Principio del

contenimento del suolo - Ampliamento della volumetria

degli edifici utilizzabile per abitazioni riservate ai

residenti, nonché per l'affitto di camere e appartamenti

ammobiliati per ferie o per attività di agriturismo.

Varianti al piano comunale per il territorio e il

paesaggio  -  Appl icazione del  procedimento

semplificato, con acquisizione del solo parere della

commissione comunale, per interventi non incidenti sui

beni paesaggistici di particolare valore con riduzione

del perimetro di verifica della commissione provinciale.

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

paesaggistica di competenza, rispettivamente, del

Comune e della Provincia - Previsione che il

Sindaco/Sindaca sia componente della commissione di

esperti che esprime parere obbligatorio ai fini del

rilascio dell'autorizzazione di competenza del Comune e

che sia parte della commissione deputata a rendere il

parere finalizzato al rilascio del titolo di competenza

della Provincia.

Interventi non autorizzati su beni paesaggistici -

Previsione che, qualora il ripristino dello stato dei

luoghi non sia possibile, l'autorità competente per il

rilascio della stessa ordini al responsabile dell'abuso

l'effettuazione di interventi compensativi equivalenti e/o

il pagamento di una sanzione pecuniaria)

 

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

Costituzione; art. 8 Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige; artt. 135, 143, c. 9°, 145, c. 5°, 146, c. 6°, 167 e

181 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; art. 107, c.

1°, decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; art. 4 decreto

legislativo 30/03/2001, n. 165

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

 

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Avv. Renate von GUGGENBERG

  Avv. Laura FADANELLI

  Avv. Cristina BERNARDI

  Avv. Lukas PLANCKER

  Avv. Michele PURRELLO

  Avv. Michele COSTA

de PRETIS (*) Atto di rinuncia, dep.

09/03/2021
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 22/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Trentino-Alto Adige

art. 3, c. 1°, lett. g), legge Regione autonoma Trentino-

Alto Adige 16/12/2019, n. 8

 

(Enti locali - Norme della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige - Modifiche alla legge regionale n. 2 del

2018 recante "Codice degli enti locali della Regione

autonoma Trentino-Alto Adige" - Istituzione dell'albo

dei segretari degli enti locali per la Provincia autonoma

di Trento - Previsione che la Provincia forma e gestisce

l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per lo

svolgimento delle funzioni segretariali - Articolazione

dell'elenco in due sezioni - Previsione che nella prima

sezione, su richiesta, sono iscritti, con durata

quinquennale, rinnovabile, i soggetti in possesso della

laurea e del certificato di abilitazione all'esercizio delle

funzioni di segretario comunale rilasciato dai

competenti organi statali o dalle Province autonome di

Trento e di Bolzano - Previsione che nella seconda

sezione sono iscritti di diritto i segretari degli enti locali

della Provincia di Trento in servizio a tempo

indeterminato alla data di entrata in vigore della novella

legislativa)

 

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

4 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 98

decreto legislativo 18/08/2000, n. 267

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ruggero DI MARTINO

  Avv. Stato Angelo VENTURINI

 

per Regione autonoma Trentino-Alto

Adige:

  Avv. Fabio CORVAJA

  Avv. Andrea MANZI

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

6 ric. 43/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

artt. 1, c. 2° e 2°, lett. b), c) e d), 2, c. 1°, e 2, c. 1°, lett.

a) e b), legge Regione autonoma Sardegna 21 febbraio

2020, n. 3

 

(Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna -

Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 [Norme

per l'uso e la tutela del territorio regionale] - Piano di

utilizzo dei litorali [PUL] - Interventi volti alla

realizzazione di strutture di facile rimozione a servizio

della balneazione e della ristorazione, preparazione e

somministrazione di bevande e alimenti, e finalizzate

all'esercizio di attività sportive e ludico-ricreative

direttamente connesse all'uso del mare - Previsione che

le strutture assentite con titolo concessorio demaniale

permangono invariate per posizionamento, superficie,

oggetto e utilità turistico-ricreative sino alla scadenza

del relativo titolo - Interventi consentiti in assenza del

PUL.

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 [Norme

per la semplificazione e il riordino di disposizioni in

materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento

del patrimonio edilizio] - Posizionamento delle strutture

al servizio della balneazione - Possibilità che le strutture

di facile rimozione siano mantenute per l'intero anno

solare a condizione che l'operatore comunichi un

minimo di dieci mesi di operatività - Abrogazione della

previsione sul termine di durata del permesso di

costruire delle strutture a servizio della balneazione in

assenza del PUL)

 

- rif. artt. 9 e 117, c. 2°, lett. l), m) e s), Costituzione;

art. 3 Statuto speciale per la Sardegna; artt. 146 e 146, c.

4°, decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; allegato A,

punto A.28, decreto Presidente della Repubblica del

13/02/2017, n. 31

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Avv. Mattia PANI

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

7 ric. 31/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

legge della Regione Liguria 27/12/2019, n. 31,

limitatamente a:

 

- artt. 5, 6 e 31, c. 1° e 2° (pt. 1/2, rel. Barbera)

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Liguria -

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale

per l'anno 2020 - Costituzione di società in house

nell'ambito delle aziende ed enti del Servizio Sanitario

Regionale - Previsione che le procedure assunzionali

del personale di tali società si conformano alle

disposizioni di cui all'art. 19, comma 2, del decreto

legislativo n. 175 del 2016.

Impiego pubblico - Disposizioni in materia di

organizzazione e sulla dirigenza e in materia di

conferimento di incarichi di direzione apicale)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e) e l), Costituzione; art. 9 bis,

c. 4°, decreto legislativo 30/12/1992, n. 502; artt. 19 e

23 decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; artt. 4, c. 1° e

2°, e 19 decreto legislativo 19/08/2016, n. 175

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

 

per Regione Liguria:

  Avv. Aurelio Domenico MASUELLI

  Avv. Andrea BOZZINI

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

8 ric. 47/2020 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 39, c. 14° quater, quinquies, sexies e septies,

decreto-legge 30/12/2019, n. 162, convertito, con

modificazioni, in legge 28/02/2020, n. 8

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Misure organizzative

urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti

locali e delle Regioni e per il sostegno degli enti locali

in crisi finanziaria - Modifica al comma 321 dell'art. 1

della legge n. 296 del 2006 - Inapplicabilità per gli anni

dal 2023 al 2033 della riduzione dei trasferimenti

erariali di cui comma 321 dell'art. 1 della legge n. 296

del 2006 - Modifica al comma 322 dell'art. 1 della legge

n. 296 del 2006 - Regolazioni finanziarie delle maggiori

entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme di cui

al comma 321 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e

definizione dei criteri e delle modalità per la

corrispondente riduzione dei trasferimenti dallo Stato

alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di

Bolzano - Inapplicabilità per gli anni dal 2023 al 2033 -

Previsione che, in assenza dei dati definitivi per

ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione

finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando

gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto

di cui al comma 322 dell'art. 1 della legge n. 296 del

2006 - Inserimento del comma 322-bis all'art. 1 della

medesima legge - Previsione, per ciascuno degli anni

dal 2023 al 2033, che le risorse derivanti dalla mancata

riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 dell'art.

1 e all'art. 2, comma 64, del decreto-legge n. 262 del

2006 sono destinate dalle Regioni e dalle Province

autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti

diretti e indiretti per le finalità di cui all'art. 1, comma

134, della legge n. 145 del 2018 - Modifiche all'art. 2,

comma 64, del decreto-legge n. 262 del 2006 - Misure

in materia di riscossione - Sospensione della riduzione

dei trasferimenti erariali per gli anni dal 2023 al 2033 -

Previsione che, in assenza dei dati definitivi per

ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione

finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando

gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto

per Provincia autonoma di Trento:

  Avv. Sabrina AZZOLINI

  Avv. Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

BUSCEMA
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di cui al comma 64 dell'art. 2 del decreto-legge n. 262

del 2006)

 

- rif. artt. 3, 119, c. 2°, e 120 Costituzione; art. 10 legge

costituzionale 18/10/2001, n. 3; artt. 8, 9, 16, Titolo VI,

73, c. 1°, 75 bis, c. 3° bis, 79, c. 4°, 103, 104 e 107

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 3

decreto legislativo 16/03/1992, n. 268; accordo Stato-

Regioni 15/10/2014




