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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 251, 257 e

258/2013

3  o rdd .  21  g iugno  2013

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale  per  i l  Laz io

- Fanna Francesco e Fanna

Paolo c/ Regione Veneto ed

altri

 

- Associazione Parco rurale

delle Rogge onlus c/ Regione

Veneto ed altri

 

- Tovo Silvino ed altri  c/

Regione Veneto ed altri

art. 6 ter, c. 1° decreto legge 20/06/2012 n. 79, aggiunto

in sede di conversione da legge 07/08/2012 n. 131

 

(Appalti pubblici - Lavori pubblici - Realizzazione

mediante declaratoria dello stato di emergenza di un

nuovo asse stradale tra le province di Vicenza e Treviso

denominato "Pedemontana Veneta", con conseguenti

deroghe alla legislazione ordinaria - Previsione che

restano fermi gli effetti della deliberazione del

Consiglio dei ministri 31 luglio 2009 e dell'O.P.C.M.

del 15 agosto 2009, in relazione al settore del traffico e

della mobilità nel territorio delle province di Treviso e

Vicenza, che dispongono la nomina di un commissario

delegato e  gl i  a t t r ibuiscono i  poter i  da  lui

successivamente esercitati di approvazione del progetto

definitivo e di quello esecutivo dell'opera sopra

menzionata)

 

- rif. artt. 3, 24 e 113 Costituzione

per Fanna Francesco e Fanna Paolo:

   Alfredo BIANCHINI

   Aurelio BIANCHINI d'ALBERIGO

   Gabriele PAFUNDI

  (ord. 251/2013)

 

per Associazione Parco rurale delle Rogge

onlus; per Tovo Flavia Maria ed altri; per

Brazzale Giovanna e Schizzarotto Virginia;

per Cortese Matilde ed altri; per Liviero

Lucia Vittoria ed altri:

  Alessandra IBBA

  Claudio DE PORTU

  (ordd. 257 e 258/2013)

 

per Regione Veneto:

   Ezio ZANON

   Alfredo BIAGINI

 

 

Avv. STATO Luca VENTRELLA

NAPOLITANO

2 ord. 282/2013 o r d .  1 1  s e t t e m b r e  2 0 1 3

T r i b u n a l e  d i  C r e m o n a

- Latteria Soresina Società

Cooperativa Agricola e Fusar

Poli Tiziano  c/ Ministero del

lavoro e delle politiche sociali -

Direzione territoriale del lavoro

di Cremona

art. 1 legge 24/11/1981 n. 689

 

(Sanzioni amministrative (nella specie, sanzioni

pecuniarie per violazioni della normativa in tema di

riposo giornaliero e riposo settimanale) - Previsione

dell'applicazione delle sanzioni amministrative soltanto

nei casi e per i tempi in essi considerati - Applicazione

all'autore dell'illecito amministrativo della legge

successiva più favorevole)

 

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

7 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali; art. 15 Patto internazionale dei

diritti civili e politici adottato a New York; art. 49 Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza

per Latteria Soresina Società Cooperativa

Agricola e Fusar Poli Tiziano :

   Alessandro VAILATI

 

Avv. STATO  Giuseppe ALBENZIO

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

3 ord. 246/2013 ord. 6 agosto 2013 Tribunale

amministrativo regionale per

l'Umbria

- Volpi Mauro c/ Università

degli studi di Perugia ed altri

art. 2, c. 11° legge 30/12/2010 n. 240

 

(Università e istituzioni di alta cultura - Elettorato

passivo per le cariche accademiche - Limitazione ai

docenti che assicurano un numero di anni di servizio

pari almeno alla durata del mandato prima del

collocamento a riposo - Ricomprensione del biennio di

permanenza in servizio successivo al raggiungimento

dell'età pensionabile)

 

- rif. artt. 3, 33 e 97 Costituzione

per Volpi Mauro:

   Giuseppe MORBIDELLI

   Francesco PAOLETTI

 

Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

CRISCUOLO

4 ord. 18/2013 ord. 25 luglio 2012 Consiglio di

Stato 

- Lega Toscana delle autonomie

locali e Lega delle autonomie

loca l i  (Legautonomie)  c /

Comune di Lastra a Signa

art. 271, c. 2° decreto legislativo 18/08/2000 n. 267

 

(Enti locali - Prevista possibilità di distacco temporaneo

di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e

regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem,

della Cispel)

 

- rif. artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 Costituzione

per Lega Toscana delle autonomie locali:

   Giuseppe MORBIDELLI

 

per Lega delle autonomie locali

(Legautonomie):

  Fabio CINTIOLI

  Domenico IELO

 

Avv. STATO  Marina RUSSO

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

5 ord. 289/2012 ord. 28 maggio 2012 Tribunale

di Bologna

- Corticella Molini e Pastifici

Spa c/ INPS, SCCI Spa e

INAIL

art. 29, c. 2° decreto legislativo 10/09/2003 n. 276,

come modificato da art. 1, c. 911° legge 27/12/2006 n.

296, in relazione ad art. 21 decreto legge 09/02/2012 n.

5, modificato da legge 04/04/2012 n. 35; art. 36 bis, c.

7° decreto legge 04/07/2006 n. 223, convertito con

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

art. 3 decreto legge 22/02/2002 n. 12, convertito con

modificazioni in legge 3/04/2002 n. 73, in relazione ad

art. 4 legge 04/11/2010 n. 183

 

(Contratto, atto e negozio giuridico - Appalto di opere o

servizi - Responsabilità solidale dell'appaltante, in caso

di omesso versamento da parte dell'appaltatore dei

contributi previdenziali, estesa anche al debito per

sanzioni civili o somme aggiuntive.

Lavoro e occupazione - Impiego di lavoratori non

risultanti dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria - Omesso versamento dei contributi e

premi - Prevista sanzione non inferiore a euro 3.000 per

ogni lavoratore, indipendentemente dalla durata della

prestazione lavorativa accertata)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per INPS, in proprio e n. q. di mandatario

della Società di cartolarizzazione dei crediti

INPS, SCCI Spa:

   Carla D'ALOISIO

   Antonino SGROI

   Lelio MARITATO

   Emanuele DE ROSE

 

Avv. STATO Gesualdo d'ELIA

LATTANZI

6 ordd. 126 e 127/2013 2 ordd. 4 marzo 2013 Consiglio

di Stato 

- ADF - Società Aeroporto di

Firenze Spa c/ Ministero delle

infrastrutture ed altri

 

- Sagat Spa c/ Ministero delle

infrastrutture ed altri

art. 11 novies, c. 1° lett. a) e b) e 2° decreto legge

30/09/2005 n. 203, aggiunti in sede di conversione da

legge 02/12/2005 n. 248

 

(Porti e aeroporti - Criteri di determinazione dei diritti

aeroportuali - Previsione con disposizioni introdotte

dalla legge di conversione del decreto-legge n. 203 del

2005, del meccanismo del single till, abolizione della

maggiorazione per  vol i  not turni ,  abol iz ione

del l 'adeguamento al  tasso di  inf lazione)

 

- rif. artt. 3, 41 e 77, c. 2° Costituzione

per ADF - Società Aeroporto di Firenze

Spa:

   Angelo PIAZZA

   Maria Alessandra SANDULLI

  (ord. 126/2013)

 

per Sagat Spa:

   Angelo PIAZZA

  (ord. 127/2013)

 

Avv. STATO  Paolo GRASSO

  (ord. 126/2013)

 

Avv. STATO  Paolo GENTILI

  (ord. 127/2013)

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

7 ord. 108/2013 ord. 5 marzo 2013 Tribunale di

Reggio Emilia

- Marchiò Anna ed altri c/

Ministero della giustizia e

Ministero dell 'economia e

finanze

art. 1, c. 98° e 99° legge 24/12/2012 n. 228

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Dipendenti pubblici -

Trattamenti di fine servizio liquidati prima dell'entrata

in vigore del d.l. n. 185 del 2012 - Prevista abrogazione,

a decorrere dal 1° gennaio 2011, in attuazione della

sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012,

dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78/2010, convertito,

con modificazioni, in legge n. 122 del 2010 - Prevista

riliquidazione d'ufficio dei trattamenti in questione,

entro un anno dalla predetta data, ai sensi della

disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato

art. 12, comma 20, senza recupero a carico del

dipendente delle eventuali somme già erogate in

eccedenza.

Bilancio e contabilità pubblica - Trattamenti di fine

servizio - Ricorsi pendenti aventi ad oggetto la

restituzione del contributo previdenziale obbligatorio

nella misura del 2,5 % della base contributiva - Prevista

estinzione da dichiararsi con decreto anche d'ufficio -

Previsione, altresì, che le sentenze eventualmente

emesse, fatta eccezione di quelle passate in giudicato,

restano prive di effetti.)

 

- rif. artt. 3, 24, 35, c. 2°, 36, c. 1°, 101, 102, 104 e 113

Costituzione

per Marchiò Anna ed altri:

   Pasquale LATTARI

 

Avv. STATO Gabriella PALMIERI

 

per INPS (*):

   Dario MARINUZZI

MORELLI (*) Interveniente ad

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

8 ord. 267/2013 ord. 15 ottobre 2013 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- Regione Campania ed altri c/

Presidente del Consiglio dei

ministri ed altri

art. 3, c. 4° decreto legge 15/05/2012 n. 59, convertito

con modificazioni in legge 12/07/2012 n. 100

 

(Tutela dell'ambiente - Emergenza rifiuti in Campania -

Termovalorizzatore di Acerra - Previsione che, tenuto

conto della deliberazione del Consiglio dei ministri in

data 16 febbraio 2012, ai sensi dell'art. 61, comma 3,

del d.l. n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012,

concernente i l  trasferimento dell ' impianto di

termovalorizzazione di Acerra alla Regione Campania

le risorse necessarie per l'acquisto del prodotto

termovalorizzato, pari a euro 355.550.240,84, sono

trasferite direttamente alla società creditrice già

proprietaria dell'impianto, a saldo di ogni sua pretesa,

da parte del competente Dipartimento del Ministero

dello sviluppo economico)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 24, c. 1°, 42, 113, c. 1° e 2°, 117, 119

e 120 Costituzione

per Regione Campania:

  Maria D'ELIA

  Beniamino CARAVITA di TORITTO

  Gaetano PAOLINO

 

per A2A Spa e A2A Ambiente Spa (già

Partenope Ambiente Spa):

   Ilaria CONTE

   Ernesto CONTE

 

Avv. STATO  Paolo GENTILI

CORAGGIO

9 ord. 132/2013 ord. 5 aprile 2013 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- Istituto paritario "G. Verga" di

Frattamaggiore ed altri  c/

Min i s t e ro  de l l ' i s t ruz ione

dell'università e della ricerca e

Ufficio scolastico regionale per

la Campania

art. 1, c. 4° lett. f) legge 10/03/2000 n. 62; artt. 1, c. 2° e

3° e 8, c. 1° decreto Presidente della Repubblica

15/03/2010 n. 87; art. 1, c. 6° lett. e) ed f) decreto

ministeriale 29/11/2007 n. 267; art. 3 punto 3.4 lett. f)

decreto ministeriale 10/10/2008 n. 83

 

(Istruzione  - Scuole paritarie private - Divieto

implicito, secondo l'interpretazione della norma

censurata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato

costituente "diritto vivente", di costituire intere sezioni

ex novo per le classi paritarie, consentendo solo di

costituire la prima classe per l'anno scolastico

2010/2011, la seconda per l'anno scolastico 2011/2012 e

così via, a mano a mano che il nuovo ordinamento entri

in vigore per tutte le classi)

 

- rif. artt. 3, 33, c. 4°, 41 e 76 Costituzione, quest'ultimo

in relazione ad art. 1 legge 28/03/2003 n. 53

per Istituto paritario "G. Verga" di

Frattamaggiore:

   Carlo RIENZI

 

Avv. STATO  Stefano VARONE

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

10 ric. 13/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

art. 38 legge Regione Abruzzo 18/12/2013 n. 55

 

(Porti e aeroporti - Norme della Regione Abruzzo -

Promozione e pubblicizzazione dell 'Aeroporto

d'Abruzzo - Finanziamento regionale  pari ad euro

5.573.000,00 per l'anno 2013.)

 

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

107 e 108 Trattato FUE

Avv. STATO Wally FERRANTE CAROSI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 ric. 6/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Veneto

artt. 7, c. 1°, 10, c. 6° e 11, c. 1° e 2° legge Regione

Veneto 29/11/2013 n. 32

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto -

Interventi su edifici in aree dichiarate ad alta

pericolosità idraulica e idrogeologica - Prevista

possibilità di integrale demolizione e successiva

ricostruzione in zona territoriale omogenea propria non

dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica,

anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico

comunale, con un incremento fino al 50% del volume o

della superficie - Previsione per gli edifici a

destinazione residenziale della ricostruzione anche in

zona agricola, purché caratterizzata dalla presenza di un

edificio già consolidato e sempre che l'area non sia

oggetto di specifiche norme di tutela da parte degli

strumenti urbanistici o territoriali che ne impediscano

l'edificazione - Previsione che la demolizione deve

avvenire entro 3 mesi dal rilascio del certificato di

agibilità e che in caso di mancata demolizione  trovano

applicazione le disposizioni di cui all'art. 31 del d.P.R.

n. 380/2001 - Previsione che agli edifici ricostruiti non

si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 -

Prevista possibilità di intervento di ampliamento anche

all'interno di centri storici se riferiti ad edifici privi di

grado di protezione, ovvero con grado di protezione, di

demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o

sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o

artistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo;

Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per

favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile - Eliminazione

dell'obbligo, per le ristrutturazione edilizie, di rispettare

la sagoma esistente)

 

- rif. art. 117, c. 2° lett. s) e 3° Costituzione; art. 65, c.

4°, 5° e 6° decreto legislativo 03/04/2006 n. 152; art. 3,

c. 1° lett. d) decreto Presidente della Repubblica

06/06/2001 n. 380;  decreto Presidente consiglio

ministri 29/09/1999

Avv. STATO Marco CORSINI

 

per Regione Veneto:

   Bruno BAREL

   Ezio ZANON

   Andrea MANZI

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

12 confl. enti 5/2012 R e g i o n e   C a m p a n i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 7, c. 1° decreto-legge 30/12/2009, n. 195, convertito

con modificazioni in legge 26/02/ 2010, n. 26; art. 61, c.

3°, decreto-legge 9/2/2012, n. 5, convertito con

modificazioni in legge 4/04/2012, n. 35; decreto-legge

29/11/2011, n. 216, convertito, con modificazioni, in

legge 24/02/2012, n. 14; art. 5, c. 1°, decreto Presidente

del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2012.

 

( A m b i e n t e  -  S m a l t i m e n t o  d e i  r i f i u t i  -

Termovalorizzatore di Acerra - Trasferimento con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della

proprietà dell'impianto alla Regione Campania, al

prezzo complessivo di euro 355.550.510, 84, a valere

sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione

2007/2013 - Conflitto di attribuzione tra enti proposto

dalla Regione Campania.

A m b i e n t e  -  S m a l t i m e n t o  d e i  r i f i u t i  -

Termovalorizzatore di Acerra - Trasferimento con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri della

proprietà dell'impianto alla Regione Campania -

Richiesta alla Corte costituzionale di autorimessione di

questione incidentale.)

 

- rif. artt. 3, 5, 41, c. 1°, 97, 114, 117, 118, 119 e 120

Costituzione; art. 40 legge 11/03/1953 n. 87

 

Istanza di sospensione

per Regione Campania:

   Maria D'ELIA

   Beniamino CARAVITA di TORITTO

   Gaetano PAOLINO

 

Avv. STATO Paolo GENTILI

CORAGGIO Proviene da UU.PP. 3-7-

2012, 18-9-2012 e 19-11-

2013




