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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 135/2014 ord. 24 gennaio 2014 Tribunale
amministrativo regionale della
Campania - sez. staccata di
Salerno
- Tagliafierro Luisa n.q. di
t i t o l a r e  d e l  " C a m p i n g
L ' I s c a m a r e  d i  L u i s a
Tagliafierro" e Simeoni Maria
ed a l t r i ,  n .q .  d i  eredi  d i
T a g l i a f i e r r o  D o m e n i c o
c /Comune  d i  San  Mauro
Ci len to

art. 2, c. 1° legge Regione Campania  26/03/1993 n. 13,
come sostituito da art. 1, c. 129° legge Regione
Campania 15/03/2011 n. 4
 
(Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme della Regione
Campania - Strutture turistico-ricettive all'aria aperta -
Previsione che le unità abitative per il soggiorno di
turisti quali tende ed altri mezzi autonomi di
pernottamento, quali roulottes, maxi caravan e case
mobili, anche se collocati permanentemente entro il
perimetro delle strutture ricettive regolarmente
autorizzate, non costituiscono attività rilevanti ai fini
urbanistici, edilizi e paesaggistici a condizione che
conservino meccanismi di rotazione in funzione, non
possiedano alcun collegamento di natura permanente al
traino e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli
accessori e le pertinenze siano rimovibili in ogni
momento)
 
- rif. art. 117, c. 2° lett. s) e 3° Costituzione; artt. 3 e 10
decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380;
artt. 142, 149 e 167 decreto legislativo 24/02/2004 n.
42; artt. 11 e 13 legge 06/12/1991 n. 394

per Tagliafierro Luisa, n.q. di titolare del
"Camping L'Iscamare di Luisa Tagliafierro"
Laura CLARIZIA
Antonio BRANCACCIO
 
per Simeoni Maria ed altri, n.q. di eredi di
Tagliafierro Domenico:
  Laura CLARIZIA
 
per Regione Campania:
  Maria d'ELIA
  Massimo LACATENA
  Almerina BOVE

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

2 ord. 126/2014 ord. 27 febbraio 2014 Tribunale
di Bergamo
- Maffeis Tiziana ed altri c/
Azienda ospedaliera Bolognini
di Seriate

art. 53, c. 7° decreto legislativo 30/03/2001 n. 165
 
(Impiego pubblico - Divieto per i pubblici dipendenti di
svolgere incarichi non conferiti o non previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza -
Previsione in caso di inosservanza del divieto, salvo le
più gravi sanzioni e la responsabilità disciplinare, che il
compenso dovuto per le prestazioni eventualmente
svolte deve essere versato, a cura dell'erogante, o, in
difetto, del percettore, nel conto dell'entrata di bilancio
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente,
per essere destinato ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti)
 
- rif. artt. 1, 2, 3, 23, 24, 36, c. 1° e 97, c. 1°
Costituzione

per Maffeis Tiziana ed altri:
  Yvonne MESSI
  Denis CAMPANA
  Goffredo GOBBI
 
Avv. STATO Federico BASILICA

GROSSI

3 ord. 152/2014 ord. 20 febbraio 2014 Tribunale
di Ancona
- Ritossa Gabriele, Zaffiro
A n c o n a  S r l  e  Z a f f i r o
Montesicuro Srl c/ Agenzia
del le  entra te  -  Direzione
provincia le  d i  Ancona

art. 53, c. 15° decreto legislativo 30/03/2001 n. 165
 
(Impiego pubblico - Compensi conferiti a pubblici
dipendenti da soggetti privati o enti pubblici diversi da
quelli di appartenenza (nella specie, incarichi
professionali conferiti a dipendenti della Marina
militare da società commerciali) - Previsto obbligo di
comunicazione dei compensi, entro quindici giorni
dall'erogazione, all'amministrazione di appartenenza dei
soggetti incaricati)
 
- rif. artt. 3, 24, 76 e 77 Costituzione; art. 11, c. 4° legge
15/03/1997 n. 59; legge 23/10/1992 n. 421

per Ritossa Gabriele, Zaffiro Ancona Srl e
Zaffiro Montesicuro Srl:
  Bruno COSSU
  Giovanni Paolo BUSINELLO
 
Avv. STATO Barbara TIDORE

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

4 ord. 127/2014 ord. 7 marzo 2014 Tribunale
amministrativo regionale del
Veneto
- Federazione italiana della
caccia, Federazione italiana
della caccia- sez. provinciale di
Vicenza e Filippi Fiorenzo, c/
Provincia di Vicenza ed altri

art. 21 legge Regione Veneto 09/12/1993 n. 50, come
modificato da art. 22 legge Regione Veneto 12/09/1997
n. 37
 
(Caccia - Norme della Regione Veneto - Norme per la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio - Composizione degli organi direttivi dei
Comprensori Alpini - Prevista partecipazione delle
associazioni venatorie anche di carattere locale)
 
- rif. art. 117, c. 2° lett. s) Costituzione; art. 14, c. 10°
legge 11/02/1992 n. 157

per Federazione italiana della caccia:
  Mario GORLANI
  Claudio CHIOLA
 
per Regione  Veneto:
   Ezio ZANON
   Luigi MANZI

LATTANZI

5 ord. 87/2014 ord. 27 gennaio 2014 Tribunale
di Milano
- Negro Carlotta c/ Rottapharm
Spa

art. 51, c. 1° n. 4 codice di procedura civile; art. 1, c.
51° legge 28/06/2012 n. 92
 
(Controversie in materia di lavoro - Astensione e
ricusazione del giudice - Obbligo di astensione per
l'organo giudicante (persona fisica) investito del
giudizio di opposizione ex art. 51, comma 1, legge n.
92/2012, che abbia pronunciato l'ordinanza ex art. 1,
comma 49, legge n. 92/2012 di respingimento di ricorso
avverso licenziamento per giusta causa)
 
- rif. artt. 3, 24 e 111 Costituzione

per Negro Carlotta:
  Ugo MINNECI
  Emilio NEGRO
  Marina PETROLO
  Fabio RUSCONI
 
Avv. STATO Daniela GIACOBBE

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

6 ord. 249/2013 ord. 4 luglio 2013 Commissione
tributaria regionale del Lazio
- CODACONS c/ Ministero
della giustizia

art. 27 bis tabella b) allegata a decreto Presidente della
Repubblica 26/10/1972 n. 642; art. 8 legge 11/08/1991
n. 266
 
(Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali per le
organizzazioni di volontariato - Esenzione dall'imposta
di bollo per gli atti posti in essere o richiesti dalle
ONLUS e per quelli "connessi allo svolgimento delle
(...)  attività" delle associazioni di volontariato -
Mancata specificazione espressa che fra tali atti
rientrano anche quelli giudiziari e/o processuali -
Conseguenze - Inapplicabilità dell'esenzione dal
contributo unificato di iscrizione a ruolo, prevista per i
processi già esenti dall ' imposta di bollo, alle
controversie poste in essere dal CODACONS
nell'esercizio delle proprie attività istituzionali di
protezione sociale)
 
- rif. artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Costituzione

per CODACONS:
  Raffaele LUPI
  Carlo RIENZI
  Guglielmo SAPORITO
 
Avv. STATO Barbara TIDORE

AMATO



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 28 aprile 2015 - 							5

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ord. 167/2013 ord. 11 aprile 2013 Tribunale
amminis t ra t ivo  reg iona le
de l l 'Umbr ia
- Renga Gabriella c/ INPDAP
ed altri

art. 3, c. 1° decreto Presidente della Repubblica
29/12/1973 n. 1032; art. 9, c. 1° decreto legislativo
Capo provvisorio dello Stato del 04/04/1947 n. 207
 
(Previdenza - Indennità di buonuscita prevista per i
dipendenti civili e militari dello Stato - Spettanza al
personale iscritto da almeno un anno al Fondo di
previdenza gestito dall'INPDAP - Conseguente
esclusione del diritto per il personale supplente delle
scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti
professionali di istruzione artistica.
Previdenza - Indennità di buonuscita prevista per i
dipendenti civili e militari dello Stato - Spettanza al
personale avente almeno 1 anno di servizio continuativo
- Conseguente esclusione del diritto per il personale
supplente delle scuole di istruzione primaria e
secondaria e degli istituti professionali di istruzione
artistica)
 
- rif. artt. 3, 36 e 38 Costituzione

per INPS, n.q. di successore ex lege
dell'INPDAP:
  Dario MARINUZZI
 
Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

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

8 ric. 67 e 68/2014 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Veneto

Legge Regione Veneto 19/06/2014 n. 15;
legge Regione Veneto 19/06/2014 n. 16
 
(Referendum - Norme della Regione Veneto -
Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto -
Previsione che il Presidente della Giunta regionale è
autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato
volto a definire il contenuto di un referendum
consultivo finalizzato a conoscere la volontà degli
elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori
forme di autonomia della Regione  - Previsione che
qualora il negoziato non giunga a buon fine,  il
Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad indire
un referendum consultivo per conoscere la volontà degli
elettori del Veneto in ordine ai seguenti quesiti: 1)"Vuoi
che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia?"; 2)"Vuoi
che una percentuale non inferiore all'ottanta per cento
dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti
all'amministrazione centrale venga utilizzata nel
territorio regionale in termini di beni e servizi?";
3)"Vuoi che la Regione mantenga almeno l'ottanta per
cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?"; 4)
"Vuoi che i l  gett i to derivante dalle fonti  di
finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli
di destinazione?"; 5) "Vuoi che la Regione del Veneto
diventi una regione a statuto speciale?"
 
Referendum - Legge della Regione Veneto - Indizione
di un referendum consultivo regionale sull'indipendenza
del Veneto - Formulazione del quesito referendario,
determinazione delle modalità di svolgimento e di
proclamazione del risultato della consultazione,
prescrizione agli organi regionali di avviare relazioni
con l'UE e con l'ONU a garanzia delle operazioni di
voto nonché di tutelare in sede internazionale il diritto
del "Popolo Veneto" all'autodeterminazione)
 
- rif. artt. 3, 5, 116, 117, c. 2° lett. e) e 119 Costituzione;
artt. 26 e 27 Statuto Regione Veneto, approvato con

Avv. STATO Gian Paolo POLIZZI
 
per Regione  Veneto:
  Ezio ZANON
  Mario BERTOLISSI
  Luigi MANZI
 
per Indipendenza Veneta (*):
  Alessio MOROSIN
  (ric. 68/2014)

CARTABIA (*) Interveniente ad
opponendum
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legge Regione Veneto 17/04/2012 n. 1
 
- rif. artt. 5, 81, c. 3°, 114, 138 e 139 Costituzione; art.
17 legge 31/12/2009 n. 196
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 52/2014 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Abruzzo

art. 1 legge Regione Abruzzo 28/04/2014 n. 25
 
(Consiglio regionale - Legge della Regione Abruzzo
adottata dal Consiglio regionale in regime di prorogatio;
Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione
Abruzzo - Integrazione alla legge regionale n. 44 del
1999 recante "Norme per il riordino degli Enti di
edilizia residenziale pubblica" - Previsione che le
Aziende territoriali per l'edilizia residenziale abruzzesi
in condizioni di deficit strutturale possono destinare al
risanamento finanziario dei rispettivi bilanci: a) i
proventi della vendita degli immobili di edilizia
agevolata e convenzionata; (....) c) i proventi della
vendita degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi
in quanto inagibili o inabitabili)
 
- rif. artt. 117, c. 2° lett. m) e 123 Costituzione; art. 86,
c. 3° Statuto Regione Abruzzo; art. 3, c. 1° decreto
legge 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni in
legge 23/05/2014 n. 80

Avv. STATO Vincenzo RAGO
 
per Regione  Abruzzo:
  Manuela de MARZO

de PRETIS

10 confl. enti 11/2013 Regione  Toscana c/ Presidente
del Consiglio dei ministri, Corte
dei conti - sez. giurisdizionale
per la Regione Toscana

Decreti Corte dei conti-Sezione giurisdizionale per la
Regione Toscana 10/07/2013 n. 13, 14, 15, 16, 17, 18
e19
 
(Finanza pubblica - Controllo della Corte dei conti sulla
gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi consiliari
dei Consigli regionali - Decreti emanati dalla Corte dei
conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana -
di fissazione del termine per il deposito da parte dei
gruppi consiliari dei conti giudiziali relativi alla
gestione dei fondi pubblici regionali per gli anni 2010,
2011 e 2012)
 
- rif. artt. 5, 101, c. 2°, 103, c. 2°, 114, 117, 119, 121, c.
2°, 122, c. 4°, 123, c. 1° e  2° e 134, c. 1° Costituzione;
artt. 9, 11, c. 2°, 16, 17, 22 e 28, c. 1° Statuto Regione
Toscana; artt. 44 e 45 regio decreto 12/07/1934 n. 1214;
art. 39 regio decreto 13/08/1933 n. 1038

per Regione  Toscana:
  Lucia BORA
  Marcello CECCHETTI
 
Avv. STATO Antonio TALLARIDA (*)
 
per Bugli Vittorio ed altri, n.q. di Presidenti
dei gruppi consiliari del Consiglio della
Regione Toscana (**):
  Paolo CARROZZA
  Fausto FALORNI

CORAGGIO (*) Fuori termine
(**) Intervenienti ad
adiuvandum
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 confl. enti 2/2014 Regione Piemonte c/ Presidente
del Consiglio dei ministri, Corte
d e i  c o n t i -  s e z .  I I I
G i u r i s d i z i o n a l e  c e n t r a l e
d ' a p p e l l o

Decreto Corte dei conti, sez. III giurisdizionale centrale
d'appello 08/11/2013 n. 14
 
(Corte dei conti - sezione giurisdizionale centrale di
appello della Corte dei conti - Ordine ai capigruppi del
Consiglio regionale in carica negli esercizi finanziari
2003-2008 di presentare presso la segreteria della
sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
Regione Piemonte, i conti giudiziali relativi alla
gestione dei contributi ricevuti per l'attività dei gruppi
stessi)
 
- rif. artt. 5, 97, 103, 114, 117, 118, 119, 121, 122 e 123
Costituzione

per Regione  Piemonte:
  Roberto CAVALLO PERIN
  Carlo Emanuele GALLO
  Carlo MERANI
 
Avv. STATO Antonio TALLARIDA

CORAGGIO

12 confl. enti 3/2014 Regione Liguria c/ Presidente
del Consiglio dei ministri,
Ministro dell'economia e delle
finanze, Ragioniere generale
dello Stato

Note Ragioniere generale dello Stato 14/05/2013 n.
41906 e 26/11/2013 n. 97572; Relazioni ispettive
Servizi ispettivi di finanza pubblica  MEF 15/10/2013
 
(Finanza pubblica - Verifica  sulla regolarità della
gestione amministrativo-contabile attivata presso la
Regione Liguria dal MEF - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - Relazioni effettuate
dai Servizi ispettivi  in materia di scostamento dagli
obiettivi di finanza pubblica nelle quali  sono state
rilevate criticità sulla gestione regionale dell'attività
finanziaria e di bilancio e su quella del personale - Nota
del Ragioniere generale dello Stato di trasmissione delle
relazioni, con la quale si invita la Regione ad adottare
provvedimenti correttivi - Invio delle relazioni alla
Procura regionale della Corte dei conti, ai fini
dell'accertamento di eventuali responsabilità per danno
erariale)
 
- rif. artt. 114, 117, 118 e 119 Costituzione; art. 14, c. 1°
lett. d) legge 31/12/2009 n. 196; art. 60, c. 5° decreto
legislativo 30/03/2001 n. 165

per Regione  Liguria:
  Luigi COCCHI
  Gabriele PAFUNDI
 
Avv. STATO Daniela GIACOBBE

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

13 confl. enti 7/2014 Regione  Marche c/ Presidente
del Consiglio dei ministri,
Ministro dell'economia e delle
finanze, Ragioniere generale
dello Stato

Note Ragioniere generale dello Stato  11/09/2013 n.
74491 e 14/04/2014 n. 36675; Relazioni Servizi
ispettivi di finanza pubblica  MEF 15/01/2014
 
(Finanza regionale - Verifica amministrativo-contabile
in ordine alla gestione e alle  spese di personale, ai sensi
dell'art. 60, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001,
attivata, presso la Regione Marche, dal Ministero
dell'economia e delle finanze (MEF)-Dipartimento della
 Ragioneria generale dello Stato - Atti concernenti i
risultati della verifica)
 
- rif. artt. 114, 117, c. 3° e 4°, 118 e 119 Costituzione

per Regione  Marche:
  Stefano GRASSI
 
Avv. STATO Giovanni Paolo POLIZZI

ZANON




