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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 107/2015 ord. 13 febbraio 2015 Tribunale

di Lanusei

- M. F. ed altri

art. 311, c. 1°, decreto legislativo 03/04/2006 n. 152

 

(Ambiente - Risarcimento del danno ambientale -

Legittimazione all'esercizio dell'azione da parte  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare - Mancata previsione della legittimazione

concorrente o sostitutiva della Regione o degli enti

locali sul cui territorio si è verificato il danno)

 

- rif. artt. 2, 3, 9, 24 e 32 Costituzione

per M. F.:

  Alfredo GAITO

  Leonardo FILIPPI

 

per R. P. ed altri (*):

  Avv. STATO Massimo GIANNUZZI

 

per Comune di Ballao (**):

  Riccardo CABONI

 

per Comune di Escalaplano (**):

  Riccardo CABONI

 

per Regione autonoma Sardegna (**):

  Alessandra CAMBA

  Sandra TRINCAS

 

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI

CORAGGIO (*) Imputati nel giudizio a

quo, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura dello Stato

ex art. 44 r.d. 30/10/1933,

n. 1611.

(**) Parte civile nel

giudizio a quo

2 ord. 30/2015 o r d .  2 0  n o v e m b r e  2 0 1 4

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale per la Lombardia

- Settembrini Piergiorgio c/

Università degli studi di Milano

e Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca

art. 1, c. 1°, decreto-legge 24/06/2014 n. 90, convertito,

con modificazioni, in legge  11/08/2014 n. 114

 

(Università ed istituzioni di alta cultura - Professori

universitari - Previsto trattenimento in servizio oltre i

limiti di età per il collocamento a riposo - Abrogazione

di detta previsione con il decreto-legge censurato,

convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114)

 

- rif. artt. 3, 33, c. 6°, 77, c. 2°, e 97, c. 2°,  Costituzione

per Settembrini Piergiorgio:

  Andrea GUARINO

  Cecilia MARTELLI

  Giancarlo TANZARELLA 

 

Avv. STATO: Rosario DI MAGGIO

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

3 ordd. 61 e 144/2015;

ord. 19/2016

o r d .  2 7  n o v e m b r e  2 0 1 4

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale per l'Emilia Romagna

-  M a n c i n i  A n t o n i o  c /

Presidenza del Consiglio dei

ministri, Avvocatura Generale

d e l l o  S t a t o ,  M i n i s t e r o

dell'Economia e delle Finanze,

M i n i s t e r o  p e r  l a

S e m p l i f i c a z i o n e

Amministrativa e la Pubblica

Amministrazione; 

 

ord. 29 aprile 2015 Consiglio di

Stato 

-  Mess ineo  Sa lva to re  c /

Presidenza del Consiglio dei

ministri

 

o r d .  1 7  n o v e m b r e  2 0 1 5

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale  per  i l  Laz io

-  Mess ineo  Sa lva to re  c /

Presidenza del Consiglio dei

ministri ,  Ministero per la

S e m p l i f i c a z i o n e

Amministrativa e la Pubblica

Amministrazione e Avvocatura

Generale dello Stato

art. 1, c. 1°, 2°, 3°, decreto legge 24/06/2014 n. 90,

convertito, con modificazioni, in legge 11/08/2014 n.

114

 

(Impiego pubblico -  Avvocat i  del lo  Stato -

Trattenimento in servizio già disposto con formale

provvedimento - Riduzione fino al 31 ottobre 2014 o

fino alla scadenza, se prevista in data anteriore.

In via subordinata: Trattenimento in servizio fino al 31

dicembre 2015, come stabilito per i magistrati -

Mancata previsione)

 

- rif. artt. 3, 81, 97 e 117, c. 1°, Costituzione, in

relazione ad artt. 1, 2 e 6, paragrafo 1, direttiva

2000/78/CE del 27/11/2000

per Mancini Antonio:

  Mario SANINO

  Domenico FATA

   (ord. 61/2015)

 

Avv. STATO: Rosario DI MAGGIO

   (ord. 61/2015)

 

per Messineo Salvatore:

Giovanni INGRASCÌ

  (ord. 144/2015 e 19/2016)

 

Avv. STATO: Ruggero DI MARTINO

(ord. 144/2015 e 19/2016)

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

4 ord. 236/2014 ord. 28 luglio 2014 Consiglio di

Stato 

-  Comune di  Val larsa  c /

Provincia autonoma di Trento,

Consiglio delle autonomie

loca l i  e  Comun i t à  de l l a

Va l l aga r ina

artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 legge provincia

autonoma di Trento 16/06/2006 n. 3

 

(Enti locali - Norme della Provincia autonoma di Trento

- Istituzione delle Comunità di Valle, nuovo ente

territoriale intermedio tra Comuni e Provincia -

Previsione dell'elezione dell'Assemblea della Comunità

di Valle per due terzi mediante suffragio universale

diretto - Istituzione dell'analogo Comun General de

Fascia riguardante i comuni interessati dalle minoranze

ladine, mochene e cimbre)

 

- rif. artt. 5, 114, 118 e 128 Costituzione; art. 5 Statuto

speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige

per Provincia autonoma di Trento:

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Damiano FLORENZANO

 

per Comun general de Fascia (*):

  Giandomenico FALCON

  Luigi MANZI

ZANON (*) Interveniente ad

opponendum

5 ord. 171/2014 ord. 14 maggio 2014 Tribunale

amministrativo regionale per la

Campania

- Comune di Napoli c/ Regione

Campania, Provincia di Napoli

e Ministero per i beni e le

attività culturali

art. 43 bis legge Regione Campania 22/12/2004 n. 16,

come introdotto da art. 2, c. 2°, legge Regione

Campania 05/01/2011 n. 1

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania

- Previsione che la Regione disciplina con regolamenti

di attuazione i procedimenti di formazione degli accordi

di programma, del piano territoriale regionale, dei piani

set tor ia l i  regional i ,  dei  p iani  terr i tor ia l i  d i

coordinamento provinciale, dei piani urbanistici

attuativi, dei regolamenti urbanistici edilizi comunali,

dei comparti edificatori, nonché le modalità di stipula

delle convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati)

 

- rif. artt. 1, c. 2°, 5, 117, c. 3°, 121, c. 2°, e 123

Costituzione; art. 56, c. 4°, Statuto Regione Campania

per Comune di Napoli:

  Fabio Maria FERRARI

  Barbara ACCATTATIS CHALONS

d'ORANGES

 

per Regione Campania:

  Maria d'ELIA

  Rosaria PALMA

  Angelo MARZOCCHELLA

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

6 ordd. 37 e 146/2015 ord. 6 novembre 2014 Corte dei

conti - Sez. giurisdizionale per

la Regione Calabria

- Natale Domenico c/ INPS

 

ord. 16 marzo 2015 Corte dei

conti - Sez. giurisdizionale per

la Regione Calabria

- Cristiano Maria Teresa c/

INPS

art. 26 legge 03/05/1967 n. 315; artt. 204 e 205 decreto

Presidente della Repubblica  29/12/1973 n. 1092

 

(Previdenza - Provvedimenti di liquidazione definitiva

del trattamento di quiescenza - Rettifica, in ogni

momento, da parte degli enti o fondi erogatori, in caso

di errore di qualsiasi natura commesso in sede di

attribuzione, erogazione o riliquidazione della

prestazione)

 

- rif. artt. 3 e 97 Costituzione

per INPS:

  Filippo MANGIAPANE

 

Avv. STATO: Giustina NOVIELLO

PROSPERETTI

7 ric. 28/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Molise

art. 6 legge Regione Molise 22/12/2014 n. 25

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Molise - Assestamento del bilancio di previsione della

Regione Molise per l'esercizio finanziario 2014 -

Disavanzo di  amminis t razione al la  chiusura

dell'esercizio 2013, relativo ad anni pregressi - Modalità

di ripartizione)

 

- rif. artt. 81, c. 3°, e 117, c. 3°, Costituzione; art. 15

decreto legislativo 28/03/2000 n. 76

Avv. STATO: Maria Gabriella MANGIA

 

per Regione  Molise:

  Antonio GALASSO

  Claudia ANGIOLINI

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

8 ric. 30/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Lombardia

artt. 1 e 6, c. 1°, lett. a), c) ed f) [quest'ultima che

aggiunge c. 5° bis, ter, quater e quinquies ad art. 53 bis

legge Regione Lombardia 12/12/2003 n. 26] legge

Regione Lombardia 30/12/2014 n. 35

 

(Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della

Regione Lombardia - Disposizioni per l'attuazione della

programmazione economico-finanziaria regionale -

Unioni di comuni - Previsione dell'esercizio, da parte

delle unioni di comuni lombardi, di "almeno cinque

delle funzioni comunali individuate dal legislatore come

quelle fondamentali", ai sensi dell'art. 117, comma

secondo, lett. p), Cost.;

Ambiente - Norme della Regione Lombardia -

Disposizioni per l'attuazione della programmazione

economico finanziaria regionale - Rifiuti - Previsione

che con l'espressione "rifiuti prodotti nel territorio

regionale" si intendono anche i rifiuti decadenti dal

trattamento dei rifiuti urbani - Previsione che il

contributo di cui all'art. 35, comma 7, del decreto-legge

13/09/2014 n. 133, convertito in legge 11/11/2014 n.

164, è determinato nella misura di euro 20 per ogni

tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di

provenienza extraregionale, trattato in impianti di

recupero energetico e che il trattamento è da attuarsi

previo accordo tra le Regioni interessate;

Energia -  Norme della Regione Lombardia -

Disposizioni per l'attuazione della programmazione

economico-finanziaria regionale - Previsione che la

Giunta regionale possa consentire al concessionario

delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche la

prosecuzione temporanea delle concessioni in scadenza

al 2017;

Previsione per i concessionari di grandi derivazioni

idroelettriche, le cui concessioni siano scadute o in

scadenza, di un canone aggiuntivo, con applicazione

anche alle prosecuzioni temporanee in essere alla data

d'entrata in vigore della legge n. 35/2014, a decorrere

dalla data di scadenza delle rispettive concessioni)

 

Avv. STATO: Maria Gabriella MANGIA

 

per Regione  Lombardia:

  Piera PUJATTI

MORELLI Atto di rinuncia,

limitatamente ad art. 1, c.

1°, lett. a); dep. 22/03/2016
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- rif. artt. 3, 117, c. 1°, 2°, lett. e) ed s), e 3°, e 120

Costituzione; direttiva 96/92/CE del 19/12/1996; art. 12

decreto legislativo 16/03/1999 n. 79; art. 184 decreto

legislativo 03/04/2006 n. 152; art. 14, c. 31° ter e

quater, decreto-legge 31/05/2010 n. 78, convertito, con

modificazioni, in legge 30/07/2010 n. 122; art. 37, c. 7°,

decreto-legge 22/06/2012 n. 83, convertito, con

modificazioni, in legge 07/08/2012 n. 134
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 confl. pot. mer. 1/2015 Corte di Cassazione-Sezioni

Unite Civili c/ Senato della

Repubblica

artt. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84

T e s t o  u n i c o  d e l l e  n o r m e  r e g o l a m e n t a r i

dell'amministrazione riguardanti il personale del Senato

della Repubblica 11/12/2003 n. 9962

 

(Giurisdizione domestica - Controversie concernenti il

rapporto d'impiego dei dipendenti del Senato -

Disciplina contenuta nel Regolamento del Senato della

Repubbl ica  -  At t r ibuzione a l  Senato  s tesso

[Commissione contenziosa in primo grado e Consiglio

di garanzia in grado di appello] dell'autodichia sui

propri dipendenti)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 24, c. 1°, 102, c. 2° (in combinato

disposto con VI disposizione transitoria Costituzione),

108, c. 2°, e 111, c. 1°, 2° e 7°, Costituzione

Per Senato della Repubblica:

Avv. STATO Federico BASILICA 

 

per Camera dei Deputati (*):

  Avv. STATO Ruggero DI MARTINO

 

per LORENZONI Piero (**):

  Aldo SANDULLI

  Stefano BATTINI

AMATO (*) Interveniente ad

opponendum

(**) Interveniente ad

adiuvandum

10 confl. pot. mer. 2/2015 Corte di Cassazione-Sezioni

Unite Civili c/ Presidente della

Repubblica

decreto presidenziale 26/07/1996 n. 81, come integrato

da decreto presidenziale 09/10/1996 n. 89 e modificato

da decreto presidenziale 30/12/2008 n. 34

 

(Giurisdizione domestica - Controversie concernenti il

rapporto di impiego dei dipendenti del Segretariato

generale della Presidenza della Repubblica - Disciplina

regolamentare  contenuta nel decreto presidenziale 26

luglio 1996, n. 81, come integrato dal decreto

presidenziale 9 ottobre 1996, n. 89 e modificato dal

decreto presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34 -

Attribuzione alla Presidenza della Repubblica

dell 'autodichìa sui propri dipendenti)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 24, c. 1°, 102, c. 2° (quest'ultimo in

combinato disposto con VI disposizione transitoria

Costituzione), 108, c. 2°, e 111, c. 1°, Costituzione

Per Presidente della Repubblica:

Avv. STATO Massimo MASSELLA

DUCCI TERI

AMATO




