
Corte costituzionale 

 

 

RUOLO DELLE CAUSE
 

 

 

 

 

UDIENZA PUBBLICA

 

 

 

 

Martedì, 8 luglio 2014



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 8 luglio 2014 - 							1

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 130/2013 o r d .  2 1  d i c e m b r e  2 0 1 2

T r i b u n a l e  d i  V e l l e t r i

- Bravetti Luciano c/ ASP -

Azienda Servizi Pubblici Spa

art. 32, c. 5° legge 04/11/2010 n. 183, come interpretato

da art. 1, c. 13° legge 28/06/2012 n. 92

 

(Lavoro e occupazione - Contratto di lavoro a tempo

determinato - Conversione in contratto a tempo

indeterminato a causa dell'illegittima apposizione del

termine - Condanna del datore di lavoro al risarcimento

in favore dei lavoratori - Prevista liquidazione da parte

del giudice di un'indennità onnicomprensiva,

determinata tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12

mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto -

Previsione, con norma autoqualificata interpretativa,

che l'indennità predetta ristora per intero il pregiudizio

subito dal lavoratore, comprese le conseguenze

retributive e contributive relative al periodo compreso

fra la scadenza del termine e la pronuncia del

provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la

ricostituzione del rapporto di lavoro)

 

- rif. artt. 11 e 117 Costituzione, in relazione ad art.

punto 8.3 Accordo quadro sul lavoro a tempo

determinato 18/03/1999, allegato a direttiva CE

28/06/1999 n. 7

per Bravetti Luciano:

  Vittorio ANGIOLINI

  Filippo AIELLO

  Stefano MUGGIA

 

per ASP - Azienda Servizi Pubblici Spa:

   Nicola PETRACCA

 

Avv. STATO  Vincenzo RAGO

NAPOLITANO

2 ord. 272/2013 ord. 29 ottobre 2013 Corte dei

conti - Sez.  giurisdizionale

d 'appel lo  per  la  Regione

s ic i l iana

- Carta Cerrella Irene c/ INPS

art. 1, c. 774° e 776° legge 27/12/2006 n. 296

 

(Previdenza - Pensione di reversibilità  corrisposta

dall'INPDAP a favore di coniuge superstite di titolare di

pensione diretta - Indennità integrativa speciale mensile

-  Previs ione ,  con  norma autoqual i f ica ta  d i

interpretazione autentica ma a contenuto innovativo,

dell'attribuzione nella stessa misura del 60% stabilita

per il trattamento di reversibilità indipendentemente

dalla data di decorrenza della pensione diretta)

 

- rif. art. 117, c. 1° Costituzione, in relazione ad art. 6

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali;  art .  1 Primo Protocollo

addizionale della medesima Convenzione

per Carta Cerrella Irene:

  Gabriele DARA

 

per INPS:

   Maria ASSUMMA

   Filippo MANGIAPANE

 

Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO

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

3 ord. 61/2013 ord. 17 dicembre 2012 GUP del

Tribunale di Firenze

- G. M. ed altri c/ G. F.

art. 83 codice di procedura penale; decreto legislativo

08/06/2001 n. 231

 

(Processo penale - Responsabilità amministrativa da

reato dell'ente di cui al d.lgs. n. 231 del 2001  -

Procedimento - Citazione dell'ente quale responsabile

civile)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per Rete Ferroviaria Italiana Spa:

   Bruno ASSUMMA

 

per G. F.:

   Giovanni GUERRA

 

Avv. STATO  Maurizio GRECO

LATTANZI

4 ord. 148/2012 ord. 9 maggio 2012 Tribunale

di Roma

- Di Trani Carla ed altri c/

Minis te ro  de l l ' i s t ruz ione ,

dell'università e della ricerca

artt. 9, c. 23° e 12, c. 10° decreto legge 31/05/2010 n.

78, convertito con modificazioni in legge 30/07/2010 n.

122

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività

economica - Personale docente, amministrativo, tecnico

ed ausiliario della scuola (ATA) - Previsione che gli

anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della

maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi

incrementi economici previsti dalle disposizioni

contrattuali vigenti.

Lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche inserite nel conto economico consolidato,

come individuate dall'ISTAT - Previsione che il

contributo dei trattamenti di fine servizio si effettua

secondo le regole di cui all'art. 2120 del c.c., con

applicazione dell'aliquota del 6,91%)

 

- rif. artt. 2, 3, 35, 36, 39, 42, 53 e 97 Costituzione

per Di Trani Carla ed altri:

   Stefano TARULLO

   Sandro CAMPILONGO

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

5 ordd. 292/2012; 115 e

161/2013

n .  3  o r d d .  T r i b u n a l e

amministrativo regionale per il

Piemonte

- Giglio Rosa,  Matricardi

Vincenzo Tommaso e Maglione

Davide c/ Comune di Rivoli ed

altri

 

- Lottomatica Videolot Rete

Spa c/ Comune di Rivoli ,

Amministrazione autonoma

monopoli di Stato e Istituto

c o m p r e n s i v o  G i a c o m o

M a t t e o t t i

 

-  Cent ro  Bowl ing  Sr l  c /

Comune di Santhià e Ministero

dell'interno

artt. 42 e 50, c. 7° decreto legislativo 18/08/2000 n. 267;

art. 31, c. 1° decreto legge 06/12/2011 n. 201,

convertito con modificazioni in legge 22/12/2011 n. 214

 

(Gioco e scommesse - Limitazione dell'uso degli

apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 -Approvazione

del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza)

 

- rif. artt. 32 e 118 Costituzione

per Giglio Rosa, Matricardi Vincenzo

Tommaso e Maglione Davide:

  Stefano DEL VILLANO

  Saverio STICCHI DAMIANI

  (ord. 292/2012)

 

per Lottomatica Videolot Rete Spa:

  Beniamino CARAVITA di TORITTO

   Sara FIORUCCI

  (ord. 115/2013)

 

per Comune di Rivoli:

   Marco PIZZETTI

   Ludovico VILLANI

  (ord. 292/2012)

 

per Comune di Santhià:

   Paolo SCAPARONE

   Cinzia PICCO

  (ord. 161/2013)

 

Avv. STATO  Maria Pia CAMASSA

 

per CODACONS e Associazione ART. 32

(già Associazione italiana per i diritti del

malato - AIDMA - ONLUS) (*):

   Carlo RIENZI

  (ord. 161/2013)

AMATO (*) Interveniente ad

adiuvandum. Fuori termine
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 94/2013 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Bolzano

art.  25 legge Provincia autonoma di Bolzano

19/07/2013 n. 10

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia

autonoma di Bolzano - Modifiche di leggi provinciali in

materia urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree

per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario,

attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie,

alimenti geneticamente modificati, protezione degli

animali, commercio e inquinamento acustico -

Previsione che alla copertura degli oneri derivanti dalla

legge impugnata si provvede con gli stanziamenti di

spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di

base 15215 e 15225 a carico dell'esercizio 2013 e

autorizzati per gli interventi di cui agli articoli 49, 49-

bis, 49-ter, 50, 50-bis, 51 e 51-ter della legge

provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive

modifiche, abrogati dall'art. 24)

 

- rif. art. 81, c. 4° Costituzione

Avv. STATO Giovanni PALATIELLO

 

per Provincia autonoma di Bolzano:

   Renate Von GUGGENBERG

   Cristina BERNARDI

   Laura FADANELLI

   Stephan BEIKIRCHER

   Michele COSTA

CAROSI

7 ric. 45/2011 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Campania

Legge Regione Campania 15/03/2011 n. 4; discussione

limitata a:

- art. 1, c. 250° (Pt. 2/2)

 

(Ambiente - Norme della Regione Campania -

Autorizzazione agli scarichi di acque reflue - Domanda

di autorizzazione - Obbligo a provvedere entro 60

giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende

temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni,

salvo revoca)

 

- rif. artt. 117, c. 2° lett. s) Costituzione; art. 20, c. 4°

legge 07/08/1990 n. 241; art. 124, c. 7° decreto

legislativo 03/04/2006 n. 152

Avv. STATO Diego GIORDANO

 

per Regione Campania:

   Maria D'ELIA

   Beniamino CARAVITA di TORITTO

CARTABIA Proviene da U.p. 22-5-

2012
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 62/2011 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Campania

art. 1, c. 5° (che modifica c. 5° in art. 8 legge Regione

Campania 28/11/2008 n. 16) e 8° legge Regione

Campania 05/05/2011 n. 7

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica -

Norme della Regione Campania - Aziende sanitarie

locali - Obbligo di sottoscrivere con strutture

autorizzate, nelle more dell'accreditamento istituzionale,

 contratti per le attività di cure palliative ai malati

terminali-hospice, in base a tariffe da approvarsi dalla

Giunta regionale;

Ambiente - Norme della Regione Campania - Scarichi

in corpi idrici superficiali - Istruttoria e autorizzazione -

Prevista concessione dell'autorizzazione, salvo revoca,

in caso di mancata decisione negativa nel termine di 60

giorni, prorogato di ulteriori 60 giorni)

 

- rif. art. 117, c. 2° lett. s) e 3° Costituzione; artt. 20, c.

4° e 29 legge 07/08/1990 n. 241; artt. 8, c. 4°, 8 bis, 8

ter e 8 quater decreto legislativo 30/12/1992 n. 502; art.

19 legge 11/02/2005 n. 15; art. 124, c. 7° decreto

legislativo 03/04/2006 n. 152; art. 1, c. 796° lett. a), b),

e t) legge 27/12/2006 n. 296

Avv. STATO Diego GIORDANO

 

per Regione Campania:

   Maria D'ELIA

   Raffaele CHIANESE

CARTABIA Atto di rinuncia, not. il 19-

7-2012 (data sped.), dep. il

27-7-2012; accettazione

dep. il 20-9-2012.

Proviene da U.p. 22-5-

2012
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 119/2011 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Campania

art. 1, c. 19° e 35° (che aggiunge c. 237° nonies e

octodecies, quest'ultimo in sostituzione del  c. 5° in art.

8 legge Regione Campania 28/11/2008 n. 16, ad art. 1

legge Regione Campania 15/03/2011 n. 4) legge

Regione Campania 04/08/2011 n. 14

 

(Ambiente - Caccia - Norme della Regione Campania -

Autorizzazione alla Giunta regionale a disciplinare con

regolamento il calendario venatorio e il relativo

regolamento, su base triennale, sentita la Commissione

consiliare permanente competente per materia;

Sanità pubblica - Norme della Regione Campania -

Accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie

pr ivate  -  Domande eccedent i  i l  fabbisogno

programmato a livello regionale - Previsione che debba

tenersi conto dell'ordine cronologico di acquisizione

delle pregresse istanze di accreditamento istituzionale

presentate ai sensi dei regolamenti 3/2006 e 1/2007,

ferma restando la procedura di accreditamento in

esubero disciplinata dai medesimi regolamenti;

Strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza

palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza a

disabili e anziani non autosufficienti (Residenze

Sanitarie Assistenziali), già autorizzate all'esercizio -

Facoltà di operare  in regime di accreditamento, fermo

restando il successivo rispetto delle procedure per la

conferma dell'accreditamento)

 

- rif. art. 117, c. 2° lett. s) e 3° Costituzione; art. 18, c.

2°, 3° e 4° legge 11/02/1992 n. 157; artt. 8 quater, c. 8°

e 19, c. 1° decreto legislativo 30/12/1992 n. 502

Avv. STATO Barbara TIDORE

 

per Regione Campania:

   Maria D'ELIA

   Raffaele CHIANESE

CARTABIA Atto di rinuncia,

limitatamente ad art. 1 c.

35°; not. il 27-6-2012, dep.

il 21-6-2012; accettazione

della rinuncia dep. il 26-7-

2012.

Proviene da U.p. 22-5-

2012
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

10 confl. pot. mer. 13/2011 Tribunale di Roma - Sezione

1.a civile  c/  Camera dei

deputati

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a

seguito della deliberazione Camera dei deputati

22/09/2010

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento

civile per il risarcimento del  danno promosso dall'on.

Antonio Di Pietro nei confronti dell'on. Silvio

Berlusconi  in relazione alle affermazioni fatte da

quest'ultimo nel corso di una trasmissione televisiva -

Deliberazione di insindacabilità della Camera dei

deputati)

 

- rif. art. 68, c. 1° Costituzione

Tribunale di Roma - Sezione 1.a civile

 

per Camera dei deputati:

  Vito COZZOLI

 

per Di Pietro Antonio (*):

  Sergio SCICCHITANO

MORELLI Già discusso in Up il 26-2-

2013. Con ord. 56/13

disposta la nuova notifica

del ricorso.

(*) Interveniente ad

adiuvandum

11 confl. pot. mer. 3/2013 Giudice di Pace di Viterbo c/

Camera dei deputati

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a

seguito della deliberazione Camera dei deputati

22/09/2010

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento

penale per il reato di diffamazione mediante comizio

pubblico tenutosi a Viterbo a carico dell'on. Silvio

Berlusconi per le opinioni da questi espresse nei

confronti dell'on. Antonio Di Pietro)

 

- rif. art. 68, c. 1° Costituzione

Giudice di Pace di Viterbo

 

per Di Pietro Antonio (*):

   Sergio SCICCHITANO

MORELLI (*) Interveniente ad

adiuvandum


