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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 16/2017 ord. 25 ottobre 2016 Corte di

assise d'appello di Roma

- L. P.

art. 360 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Accertamenti tecnici non ripetibili -

Inapplicabilità delle previste garanzie difensive, avuto

riguardo alle attività di individuazione e prelievo di

reperti utili per la ricerca del DNA)

 

- rif. artt. 24 e 111 Costituzione

per L. P.:

  Andrea SERENI

 

Avv. STATO: Maurizio GRECO

LATTANZI

2 ordd. 92 e 129/2015 2 ordinanze Commissione

giurisdizionale per il personale

della Camera dei deputati: 

 

ord. 10 dicembre 2014

- Berardi Pierino e altri c/

Camera dei deputati

 

ord. 3 marzo 2015 

- Monti Gianfranco e altri c/

Camera dei deputati

art. 1, c. 486° e 487°, legge 27/12/2013 n. 147

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato [legge di stabilità 2014] - Interventi in materia

previdenziale - Trattamenti corrisposti da enti gestori di

forme di previdenza obbligatoria complessivamente

superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS

- Assoggettamento ad un contributo di solidarietà a

decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre

anni.

Risparmi derivanti dalle misure di contenimento della

spesa adottate, sulla base dei principi di cui al comma

486, dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle

Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con

riguardo ai vitalizi previsti per coloro i quali hanno

ricoperto funzioni pubbliche elettive - Previsto obbligo

di versamento dei risparmi stessi all'entrata del bilancio

dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al

comma 48)

 

- rif. artt. 3 e 53 Costituzione

per Berardi Pierino e altri;

per Michelini Alessandro e altri: 

  Federico SORRENTINO

 

Avv. STATO: Federico BASILICA

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

3 ord. 21/2017 ord. 22 luglio 2016 Tribunale di

Napoli

-  I .  C.  c /  Pres idente  del

Consiglio dei ministri e T.F.

artt. 7, c. 1°, lett. c), e 8, c. 1°, lett. a), decreto

legislativo 31/12/2012 n. 235

 

(Elezioni - Testo unico delle disposizioni in materia di

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e

di Governo in seguito a sentenze definitive di condanna

per delitti non colposi - Previsione che sono sospesi di

diritto dalla carica di consigliere regionale coloro che

hanno riportato una condanna non definitiva per taluni

delitti)

 

- rif. artt. 3, 51, 76 e 77 Costituzione; art. 1, c. 64°, lett.

m), legge 06/11/2012 n. 190

per T. F.:

  Enrico SOPRANO

 

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

Avv. STATO: Agnese SOLDANI

de PRETIS

4 ord. 91/2016 ord. 18 febbraio 2016 Corte

militare d'appello di Roma

- P. F.

art. 226 codice penale militare di pace

 

(Reati militari - Ingiuria - Sanzione penale -

Applicabilità a condotte estranee al servizio o alla

disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi

delle Forze armate dello Stato)

 

- rif. artt. 3 e 52 Costituzione

per P. F.:

  Valeria BONFIGLIO

 

Avv. STATO: Enrico DE GIOVANNI

ZANON

5 ord. 120/2015 ord. 27 marzo 2015 Tribunale

regionale per  la  giust izia

amministrativa di Trento 

- Impresa Mazzotti Romualdo

spa c/ Provincia autonoma di

Trento e Gruppo Adige Bitumi

spa

art. 17, c. 2°, legge Provincia autonoma di Trento

23/10/2014 n. 9

 

(Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di

T r e n t o  -  D i s p o s i z i o n i  p r o c e s s u a l i  s u l l a

procedimentalizzazione del soccorso istruttorio -

Applicabilità esclusivamente alle procedure i cui bandi

[o lettere di invito] sono pubblicati successivamente

all'entrata in vigore della norma censurata)

 

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

nn. 1) e 17), Statuto speciale Regione autonoma

Trentino-Alto Adige

per Provincia autonoma di Trento:

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Giuliana FOZZER

  Luigi MANZI

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

6 ord. 203/2015 ord.  6  marzo 2015 Corte

d 'appel lo di  Torino

- INPS c/ M. L. n.q. di genitore

del minore M. D. D. A.

art. 152 Disposizioni di attuazione al codice di

procedura civile, come modificato da art. 38, c. 1°, lett.

b), n. 2), decreto-legge 06/07/2011 n. 98, convertito,

con modificazioni, in legge 15/07/2011 n. 111

 

(Previdenza e assistenza - Controversie per ottenere

prestazioni previdenziali o assistenziali - Onere per il

ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, di

formulare apposita dichiarazione del valore della

prestazione dedotta in giudizio, quantificandone

l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo)

 

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

art. 6 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo

e libertà fondamentali

per INPS:

  Luigi CALIULO

  Sergio PREDEN

  Antonella PATTERI

 

Avv. STATO: Giammario ROCCHITTA

PROSPERETTI

7 ric. 15/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Bolzano

artt. 7 e 32, c. 3°, legge Provincia autonoma di Bolzano

12/12/2016 n. 25

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia

autonoma di Bolzano - Ordinamento contabile e

finanziario dei Comuni e delle comunità comprensoriali

della Provincia autonoma di Bolzano - Effetti della

mancata adozione di provvedimenti di riequilibrio del

bilancio.

Attribuzione di competenze alla Provincia autonoma in

materia di controllo dei bilanci degli enti locali

strutturalmente deficitari)

 

- rif. artt. 11, 81, c. 4° e 6°, 97, c. 1°, 117, c. 1°, 2°, lett.

e), e 3°, Costituzione; artt. 8, 9 e 79, c. 3° e 4° octies,

Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto

Adige; artt. 193, 243 bis e 243 quater decreto legislativo

18/08/2000 n. 267

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Angelo VENTURINI

 

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Renate VON GUGGENBERG

  Stephan BEIKIRCHER

  Cristina BERNARDI

  Laura FADANELLI

  Michele COSTA

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

8 ric. 10/2016 Provincia autonoma di Bolzano

c/ Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 28/12/2015 n. 208; discussione limitata a:

 

- art. 1, c. 541°, 542°, 543°, 544° e 574° (rel. Cartabia,

pt. 1/4)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato [legge di stabilità 2016] - Riduzione dei posti letto

ospedalieri a carico del S.S.R. - Piano concernente il

fabbisogno di personale e modalità organizzative del

lavoro del personale sanitario da sottoporre al Tavolo di

verifica degli adempimenti e al Comitato permanente

per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di

assistenza e al Comitato per il  monitoraggio

dell'attuazione del Regolamento di cui al decreto del

Ministro della salute n. 70/2015, per le verifiche e le

valutazioni di competenza - Indizione di concorsi

straordinari per l'assunzione di personale medico,

tecnico-professionale ed infermieristico, solo in caso di

criticità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge

sul contenimento della spesa - Prevista possibilità di

prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità a

favore di cittadini residenti in altre Regioni con obbligo

di compensazione della maggior spesa mediante

riduzione delle prestazioni inappropriate di bassa

complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto

soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e

lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati

accreditati)

 

- rif. artt. 3, 117, c. 2°, 3°, 4° e 6°, 118, 119, 120 e 136

Costituzione; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n.

3; artt. 4, n. 7), 8, n. 1), 9, n. 10), 79, 80, 81, 87, 88, 99,

100, 103, 104 e 107 Statuto speciale Regione autonoma

Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione di

cui al decreto legislativo 16/03/1992 n. 268

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Renate von  GUGGENBERG

  Stephan BEIKIRCHER

  Cristina BERNARDI

  Laura FADANELLI

  Michele COSTA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

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

9 ric. 17/2016 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

legge 28/12/2015 n. 208; discussione limitata a:

 

- art. 1, c. 574° (rel. Cartabia, pt. 8/8)

 

(Bilancio e contabilità pubblica [legge di stabilità 2016]

- Previsione che, a decorrere dall'anno 2016, in

considerazione del processo di riorganizzazione del

settore ospedaliero privato accreditato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano possono

programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza

ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni

erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico [IRCCS] a favore di cittadini

residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza

ricomprese negli accordi per la compensazione della

mobilità interregionale)

 

- rif. artt. 3, 97, 117, c. 3° e 4°, 118 e 119 Costituzione

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luca ANTONINI

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

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

10 ric. 20/2016 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 28/12/2015 n. 208; discussione limitata a:

 

- art. 1, c. 541°, 542°, 543°, 544° e 574°, lett. b) (rel.

Cartabia, pt. 3/4)

 

(Bilancio e contabilità pubblica [legge di stabilità 2016]

- Previsione che le Regioni e le Province autonome

adottano il provvedimento generale di programmazione

di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri

accreditati ed effettivamente a carico del Servizio

sanitario regionale e predispongono un piano

concernente il fabbisogno di personale, provvedimenti

da trasmettere al Tavolo di verifica degli adempimenti e

al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione

dei livelli essenziali di assistenza [LEA], nonché al

Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del

Regolamento di cui al decreto del Ministro della salute

n. 70 del 2015.

Possibilità per le Regioni e le Province autonome, nelle

more della predisposizione e della verifica dei previsti

piani concernenti il fabbisogno di personale, di ricorrere

a forme di lavoro flessibile - Possibilità della indizione

di procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione

di personale medico, tecnico-professionale ed

infermieristico.

Possibilità per le Regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano di programmare l'acquisto di

prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità,

nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di

ricovero e cura a carattere scientifico [IRCCS] a favore

di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di

appartenenza ricomprese negli accordi per la

compensazione della mobilità interregionale)

 

- rif. artt. 117, c. 2° e 3°, e 136 Costituzione; art. 10

legge costituzionale 18/10/2001 n. 3; artt. 8, n. 1), 9, n.

10), 16 e 79 Statuto speciale Regione autonoma

Trentino-Alto Adige; art. 2 decreto Presidente della

Repubblica 28/03/1975 n. 474; art. 2 decreto legislativo

16/03/1992 n. 266

per Provincia autonoma di Trento:

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Giandomenico FALCON

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

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

11 ric. 66/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione siciliana

artt. 3, c. 2°, lett. f), 11, c. 4°, 14 e 16 legge Regione

siciliana 10/08/2016 n. 16

 

(Edilizia e urbanistica - Ambiente - Energia - Norme

della Regione siciliana - Prescrizioni di recepimento del

Testo Unico del le  disposizioni  legislat ive e

regolamentari in materia edilizia - Interventi senza titolo

abilitativo relativi a impianti di produzione di energia

da fonti rinnovabili.

Interventi in parchi e aree protette decorsi trenta giorni

dalla presentazione della segnalazione certificata di

inizio attività [SCIA].

Accertamento di  conformità in sanatoria,  in

corrispondenza alla disciplina urbanistica ed edilizia

vigente al momento della presentazione della domanda -

Rilascio del permesso in sanatoria per silenzio assenso

decorsi novanta giorni dalla richiesta.

Calamità pubbliche e protezione civile - Autorizzazione

all'inizio lavori in località sismiche;

Esclusione dalla preventiva autorizzazione scritta del

competente ufficio del Genio civile per le opere minori

ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica,

per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica

incolumità ai fini sismici e per le varianti in corso

d'opera, su parti strutturali non aventi carattere

sostanziale, ricompresi in un elenco approvato con

deliberazione della Giunta regionale - Deposito del

progetto relativo a detti interventi presso il competente

ufficio del Genio civile prima del deposito presso il

Comune del certificato di agibilità)

 

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

Costituzione; art. 14 Statuto speciale Regione siciliana;

art. 6 direttiva 92/43/CEE del 21/05/1992; art. 12

decreto legislativo 29/12/2003 n. 387; art. 20 decreto

legislativo 03/04/2006 n. 152; art. 5 decreto legislativo

03/03/2011 n. 28; art. 5, c. 6°, decreto Presidente della

Repubblica 08/09/1997 n. 357; artt. 20, c. 3°, 36, 38, 41,

44, 45, 65, 93 e 94 decreto Presidente della Repubblica

06/06/2001 n. 380

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianfranco PIGNATONE

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

12 confl. pot. mer. 1/2015 Corte di cassazione - Sezioni

unite civili c/ Senato della

Repubblica

artt. da 72 a 84 Testo unico delle norme regolamentari

dell'Amministrazione riguardanti il personale del

Senato della Repubblica

 

(Giurisdizione domestica - Controversie concernenti il

rapporto di 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 della

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

13 confl. pot. mer. 2/2015 Corte di cassazione - Sezioni

unite civili c/ Presidente della

Repubblica

decreto Presidente della Repubblica 26/07/1996 n. 81,

come integrato dal decreto presidenziale 09/10/1996 n.

89, e modificato dal 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, 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° (in combinato

disposto con VI disposizione transitoria della

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

per Presidente della Repubblica:

  Avv. STATO Massimo MASSELLA

DUCCI TERI

AMATO




