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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 197/2019 ord. 19 luglio 2019 Consiglio di

Stato 

- Ruffolo srl e altri c/ Terna -

Rete Elettrica Nazionale spa,

Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare e

Ufficio Territoriale del Governo

- Prefettura di Cosenza

art. 41, c. 5°, legge 23/07/2009, n. 99

 

(Giustizia amministrativa - Controversie attinenti alle

procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione

pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati in materia

di produzione energetica, in particolare, relative a

infras t rut ture  di  t rasporto  r icomprese,  o  da

ricomprendere, nella rete di trasmissione nazionale -

Competenza funzionale del Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio, sede di Roma - Onere per la parte

interessata di riassunzione dei giudizi in corso entro il

termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di

entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, anziché

dalla data di ricezione dell'avviso dell'onere di

riassunzione)

 

- rif. artt. 3, 24 e 111 Costituzione

per Ruffolo srl e altri:

  Avv. Pietro GRECO

 

per Terna - Rete Elettrica Nazionale spa:

  Avv. Mario ESPOSITO

  Avv. Francesca COVONE

  Avv. Maurizio CARBONE

  Avv. Antonio IACONO

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

2 ord. 175/2020 ord. 1° ottobre 2020 Tribunale

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

amministrativa di Trento 

-  Consorzio  Shop Center

Valsugana, Consorzio Cavalli e

Habitat Arredamenti di Cavalli

Virginio  sr l  c /  Provincia

Autonoma di Trento, Baby

Store srl e Macelleria Sighel srl

art. 1 legge Provincia autonoma di Trento 03/07/2020,

n. 4, come modificato da art. 45 legge Provincia

autonoma di Trento 06/08/2020, n. 6

 

(Commercio - Norme della Provincia autonoma di

Trento - Disciplina delle aperture nei giorni domenicali

e festivi delle attività commerciali - Previsione che gli

esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura

domenicale e festiva - Previsione che la Giunta

provinciale individua con propria deliberazione i

Comuni a elevata intensità turistica o attrattività

commerciale e turistica nei quali è ammessa l'apertura

degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate

domenicali e festive - Previsione che i Comuni possono

derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva

per un massimo di diciotto giornate annue in occasione

di grandi eventi o manifestazioni, nonché, in prima

applicazione per l'anno 2020, per un massimo di dodici

giornate - Casi di inapplicabilità della disciplina -

Sanzioni amministrative)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. e), Costituzione; artt. 4 e 8

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 31

decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, in legge 22/12/2011, n. 214

per Provincia Autonoma di Trento:

  Avv. Sabrina AZZOLINI

  Avv. Franco MASTRAGOSTINO

  Avv. Francesca GIUFFRE'

PROSPERETTI



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 11 maggio 2021 - 							3

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ordd. 33, 34 e 35/2020 n. 3 ordinanze 25 ottobre 2019

Tribunale di Venezia

- Caffe Centrale snc di Cattapan

Marco e Greta c/ Comune di

Venezia

art. 18 legge 24/11/1981, n. 689

 

(Sanzioni amministrative - Ordinanza-ingiunzione -

Determinazione, con ordinanza motivata, della somma

dovuta per la violazione e conseguente ingiunzione di

pagamento, insieme con le spese, all'autore della

violazione e alle persone che vi sono obbligate

solidalmente - Omessa previsione di un termine per

l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, in contrasto con

la normativa statale che impone di concludere il

procedimento amministrativo nel termine di novanta

giorni)

 

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 1 e 2

legge 07/08/1990, n. 241

per Comune di Venezia:

  Avv. Antonio IANNOTTA

  Avv. Nicoletta ONGARO

  Avv. Nicolò PAOLETTI

 

Avv. Stato: Paola PALMIERI

SAN GIORGIO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 64/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Piemonte

artt. 23, c. 2°, 52, 61, 62 e 79 legge Regione Piemonte

29/05/2020, n. 13

 

(Turismo - Norme della Regione Piemonte - Sostegno

alle destinazioni e al marketing turistico - Riparti

turismo - Previsione di misure straordinarie a favore di

consorzi e società consortili, sia con iniziative a

titolarità regionale sia con concessioni di contributi.

Commercio - Disposizioni in materia di autorizzazioni

commerciali - Esercizi di vicinato gravemente

danneggiati dal contesto emergenziale - Prevista

sospensione fino al 31 gennaio 2021 della presentazione

delle domande per il rilascio di autorizzazioni per nuova

apertura centri, trasferimento di sede e ampliamento di

superficie delle grandi strutture di vendita.

Paesaggio - Prevista riduzione dei termini della seconda

conferenza di copianificazione e valutazione di trenta

giorni per la conclusione sia in caso di variante

strutturale che generale, nonché per la proroga -

Riduzione di trenta giorni sia per la convocazione della

seduta conclusiva della conferenza sulla proposta

tecnica del progetto definitivo che per la convocazione

in data successiva rispetto a quella prevista - Estensione

delle varianti parziali - Prevista fissazione dei limiti di

incremento delle superfici territoriali o degli indici di

edificabilità disposti dal piano regolatore generale

vigente, nella misura stabilita dalla normativa di

riferimento - Requisiti per l'incremento inerente ad aree

non interne e non contigue a centri o nuclei abitati.

Edilizia e urbanistica - Destinazione d'uso temporanee -

Previs ione che i l  Comune possa  consent i re

l'utilizzazione temporanea di immobili, o parti di essi,

per usi diversi da quelli consentiti - Utilizzazione

temporanea di immobili privati e pubblici per la

realizzazione di iniziative di rilevante interesse

pubblico, non comportante il mutamento della

destinazione d'uso delle unità immobiliari interessate -

Fissazione, con convenzione comunale, dei criteri, dei

termini e delle modalità di utilizzo degli spazi urbani

dismessi o in via di dismissione)

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Emanuele FEOLA

 

per Regione Piemonte:

  Avv. Giulietta MAGLIONA

  Avv. Massimo COLARIZI

SCIARRA
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- rif. artt. 3, 5, 9, 97, 117, c. 2°, lett. e), m) e s), e 3°, e

120 Costituzione; art. 45 legge 24/12/2012, n. 234; art.

31, c. 2°, decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito,

con modificazioni, in legge 22/12/2011, n. 214; art. 29

legge 07/08/1990, n. 241, come modificato da art. 3, c.

1°, lett. f), decreto legislativo 30/03/2016, n. 126; art.

14 medesimo decreto legislativo; art. 14 decreto

legislativo 19/08/2016, n. 175; artt. 143 e 145 decreto

legislativo 22/01/2004, n. 42; artt. 3, 6, c. 1°, lett. e-bis,

e 23 ter decreto Presidente della Repubblica

06/06/2001, n. 380; artt. 106, 107 e 108 Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea; art. 4 accordo tra

Ministro dei beni culturali e Regione Piemonte

14/03/2017, come attuato da Regolamento del

Presidente della Giunta regionale 22/03/2019
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 46/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lazio

artt. 5, c. 1° e 2°, 6, c. 1°, lett. b), c), d) ed e), 7, c. 7°,

lett. c), 9, c. 9°, lett. d), n. 1), e 16°, e 10, c. 11°, legge

Regione Lazio 27 febbraio 2020, n. 1

 

(Ambiente  -  Norme de l la  Regione  Lazio  -

Semplificazioni procedimentali in materia di varianti

urbanistiche - Modifiche alla legge regionale n. 36 del

1987 -  Razionalizzazione,  semplif icazione e

ottimizzazione dei procedimenti di approvazione delle

varianti urbanistiche e dei piani attuativi.

Semplificazione istruttoria per l'approvazione degli

strumenti urbanistici generali e dei piani attuativi -

Modifiche alla legge regionale n. 38 del 1999 -

Trasformazioni urbanistiche in zona agricola -

Previsione che la produzione delle energie rinnovabili

rientri nel novero delle attività multimprenditoriali

consentite.

Disposizioni relative all'edificazione in zona agricola, ai

piani di utilizzazioni aziendali e a quelli per le attività

multimprenditoriali - Consentita realizzazione di

manufatti connessi alle attività agricole, con sensibile

ampliamento delle relative categorie, mediante il

riferimento alle attività agricole tradizionali, connesse e

compatibili.

Riordino dei procedimenti amministrativi concernenti

concessioni su beni demaniali e non demaniali regionali

- Funzioni dei Comuni - Rilascio delle concessioni dei

beni del demanio marittimo e di zone del mare

terr i toriale per  f inal i tà  diverse da quelle  di

approvvigionamento di fonti di energia, ivi compresi i

porti turistici, gli approdi turistici e i punti di ormeggio

nel rispetto di quanto stabilito dai piani di utilizzazione

degli arenili [PUA] regionali e comunali.

Disposizioni di semplificazione in materia ambientale -

Tutela delle foreste vetuste e delle faggete depresse -

Modificazione della definizione di faggeta depressa -

Abbassamento della quota, da 800 m s.l.m. a 300 m

s.l.m., al di sotto della quale gli ecosistemi forestali

governati a fustaia a prevalenza di faggio sono definiti

tali - Divieto di utilizzazione per attività produttive.

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

  Avv. Stato Generoso DI LEO

 

per Regione Lazio:

  Avv. Rodolfo MURRA

  Avv. Elisa CAPRIO

de PRETIS
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Anticipazione dell'autorizzazione paesaggistica ai piani

di gestione e assestamento forestale e al piano

poliennale di taglio, ove siano previsti interventi su beni

tutelati.

Localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola

- Programmazione della produzione di energia da fonti

rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura per

le zone omogenee "E" di cui al decreto ministeriale n.

1444 del 1968, prevista dal piano energetico regionale

[PER] in coordinamento con il piano agricolo regionale

[PAR]  -  Ind iv iduaz ione  de l l e  a ree  idonee

all'installazione delle diverse tipologie di impianti

energetici e i limiti del relativo dimensionamento -

Consentita produzione di energia da fonti rinnovabili, in

attesa del PER)

 

- rif. artt. 9 e 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 20,

21, 135, 142, 143, 145, 146 e 149 decreto legislativo

22/01/2004, n. 42
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 53/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Veneto

art. 1 legge Regione Veneto 14/04/2020, n. 10

 

(Sanità - Norme della Regione Veneto - Previsione che

la Giunta regionale, ai fini dell'incremento del numero

dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea

magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, è

autorizzata a stipulare una convenzione di durata

quindicennale con l'Università degli Studi di Padova e

l'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per sostenere

l'attivazione, da parte dell'Università medesima, a

decorrere dall'anno accademico 2020/2021, del corso di

laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia

presso le strutture messe a disposizione dall'Azienda

ULSS 2 a Treviso - Assunzione da parte della Regione

degli oneri relativi alla chiamata dei docenti di ruolo,

nonché dei docenti a contratto - Copertura finanziaria

con le risorse del Fondo Sanitario Regionale destinate al

finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei

livelli essenziali di assistenza [LEA])

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. m), e 3°, Costituzione; art. 6 ter

decreto legislativo 30/12/1992, n. 502; art. 35 decreto

legislativo 17/08/1999, n. 368; decreto legislativo

21/12/1999, n. 517; art. 20 decreto legislativo

23/06/2011, n. 118

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

 

per Regione Veneto:

  Avv. Franco BOTTEON

  Avv. Mario BERTOLISSI

  Avv. Andrea MANZI

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

7 ric. 74/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Trento

art. 1 legge Provincia autonoma di Trento 03/07/2020,

n. 4

 

(Commercio - Norme della Provincia autonoma di

Trento - Disciplina delle aperture nei giorni domenicali

e festivi delle attività commerciali - Previsione che gli

esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura

domenicale e festiva, salvo specifiche deroghe -

Previsione che la Giunta provinciale individua con

propria deliberazione i Comuni a elevata intensità

turistica o attrattività commerciale e turistica nei quali è

ammessa l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio

anche nelle giornate domenicali e festive - Previsione

che i Comuni possono derogare all'obbligo di chiusura

domenicale e festiva per un massimo di diciotto

giornate annue in occasione di grandi eventi o

manifestazioni)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), e 4°, Costituzione; artt. 4, 5,

8 e 9 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 31

decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, in legge 22/12/2011, n. 214; art. 1, c. 1°,

2° e 4°, decreto-legge 24/01/2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, in legge 24/03/2012, n. 27; art. 3

decreto-legge 04/07/2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, in legge 04/08/2006, n. 248

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Paolo GENTILI

 

per Provincia autonoma di Trento:

  Avv. Marialuisa CATTONI 

  Avv. Franco MASTRAGOSTINO

  Avv. Francesca GIUFFRE'

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

8 ric. 52/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

artt. 2, c. 3°, lett. b), e 7°, 3, c. 2°, 3°, 4°, 5, c. 11°, e 9,

c. 1°, lett. c), e 6°, legge Regione Abruzzo 06/04/2020,

n. 9

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Abruzzo - Misure straordinarie e urgenti per l'economia

e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19 - Utilizzo dei Fondi Strutturali e di

Investimento europei [SIE] - Interventi finanziari per

contrastare l'aggravarsi delle difficoltà finanziarie del

sistema delle microimprese, piccole e medie imprese

abruzzesi.

Promozione e sostegno delle iniziative "Compra

abruzzese" finalizzate a incentivare l'offerta e l'acquisto

di prodotti del territorio regionale.

Disposizioni per gli enti locali - Previsto acquisto di

beni e servizi informatici - Copertura finanziaria con

una quota delle risorse proveniente dalla rimodulazione

del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale [FESR]

2014-2020.

Istituzione di un fondo di solidarietà per contribuire alle

maggiori spese sostenute dagli stessi per l'acquisto di

beni e servizi e per lo straordinario del personale

dipendente - Individuazione delle risorse necessarie alla

copertura del fondo mediante eventuali economie di

bilancio o attraverso la riprogrammazione dei fondi.

Trasferimento ai Comuni delle risorse finalizzate a

mantenere e attivare le prestazioni di primaria necessità

nei confronti dei cittadini più fragili.

Disposizioni varie - Riconoscimento alle aziende, di cui

all'art. 1, lett. g), del d.P.C.m. 22 marzo 2020, di un

incentivo economico a parziale ristoro dei costi fissi e

imprescindibili sostenuti per mantenere in funzione

impianti a ciclo continuo.

Istituzione di fondi rotativi considerati trasferimenti

definitivi a fondo perduto per cancellazione di crediti e

contabilizzati tra i trasferimenti in conto capitale a

favore degli enti beneficiari.

Usi civici - Disposizioni urgenti in materia di

agricoltura e zootecnica - Modifiche alla legge

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

 

per Regione Abruzzo:

  Avv. Stefania VALERI

  Avv. Alessia FRATTALE

AMOROSO
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regionale n. 25 del 1988 - Introduzione di criteri per

l ' a s s e g n a z i o n e  d e l l ' u s o  c i v i c o  d i  p a s c o l o

prioritariamente ai cittadini del Comune o della

frazione)

 

- rif. artt. 2, 3, 81, c. 3°, e 117, c. 1° e 2°, lett. e) e l),

Costituzione; artt. 101 e 102 Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea; art. 1 legge 20/11/2017, n. 168
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 87/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

art. 1, c. 1°, lett. a) e d), legge Regione Abruzzo

09/07/2020, n. 16

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2020 -

Misure straordinarie e urgenti per l'economia e

l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19 - Utilizzo dei Fondi strutturali e di

investimento europei [SIE] - Interventi finanziari per

contrastare l'aggravarsi delle difficoltà finanziarie del

sistema delle microimprese, piccole e medie imprese

abruzzesi - Previsto finanziamento del Fondo per il

Micro credito attraverso l'utilizzo delle risorse europee,

come quantificate nella Delibera della Giunta regionale

n. 260 del 2020.

Previsione che la Giunta regionale, senza nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio regionale,

promuove iniziative "Compra abruzzese" finalizzate a

incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del

territorio regionale)

 

- rif. art. 81, c. 3°, Costituzione

per Presidente del Consiglio dei ministri: 

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

 

per Regione Abruzzo:

  Avv. Stefania VALERI

  Avv. Alessia FRATTALE

AMOROSO

10 ric. 56/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

art. 12, c. 5°, lett. a), legge Regione Molise 30/04/2020,

n. 1

 

(Caccia - Norme della Regione Molise - Specie

cacciabili e periodi di attività venatoria - Previsione che,

qualora la presenza sul territorio regionale di una specie

faunistica venabile risulti eccessiva, la Giunta regionale

può estendere il periodo del prelievo venatorio per

l'intero arco temporale inteso dall'inizio al termine

dell'intera stagione venatoria)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 18, c. 1° e

2°, e 19, c. 2°, legge 11/02/1992, n. 157

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianna GALLUZZO

  Avv. Stato Carla COLELLI

 

per Regione Molise:

  Avv. Claudia ANGIOLINI

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

11 ric. 78/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

art. 2, c. 3°, legge Regione Puglia 07/07/2020, n. 21

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia -

Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure

primarie - Organizzazione - Previsione, da parte del

piano triennale di fabbisogni del personale delle aziende

sanitarie locali [ASL], del dirigente psicologo per la

programmazione e la valutazione delle nuove attività,

nell'ambito del personale a tempo determinato)

 

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

80° e 95°, legge 23/12/2009, n. 191; art. 36 decreto

legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 19 e segg. decreto

legislativo 15/06/2015, n. 81; art. 11 decreto-legge

30/04/2019, n. 35, convertito, con modificazioni, in

legge 25/06/2019, n. 60; piano di rientro e di

riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale

Regione Puglia approvato con accordo tra Ministro

della salute, Ministro dell'economia e finanze e Regione

Puglia 29/11/2010

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

  Avv. Stato Emanuele FEOLA

 

per Regione Puglia:

  Avv. Isabella FORNELLI

BUSCEMA


