
Corte costituzionale 

 

 

RUOLO DELLE CAUSE
 

 

 

 

 

UDIENZA PUBBLICA

 

 

 

 

Martedì, 25 settembre 2018
                                   ore 9,30 

                              Stampato il 13 settembre 2018



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 25 settembre 2018 - 							1

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 95 e 96/2017 ord. 6 febbraio 2017 Tribunale

di Napoli

-  CGS spa  -  Compagnia

Generale per lo Spazio c/

Regione Campania

 

ord. 7 febbraio 2017 Tribunale

di Napoli

-  Antares scrl  c/  Regione

Campania

art. 5, c. 1°, decreto legislativo 01/09/2011, n. 150,

come richiamato da art. 32 medesimo decreto

legislativo

 

(Procedimento civile - Opposizione all'ingiunzione per

il pagamento delle entrate patrimoniali dello Stato e

degli altri enti pubblici - Ordinanza di sospensione

dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione - Previsione di

non impugnabilità dell'ordinanza che decide sulla

sospensione dell'efficacia esecutiva)

 

- rif. artt. 3 e 76 Costituzione; art. 54 legge 18/06/2009,

n. 69

per CGS spa - Compagnia Generale per lo

Spazio;

per Antares scrl:

  Andrea ABBAMONTE

 

per Regione Campania:

  Maria d'ELIA

  Giuseppe TESTA

  Elena LAURITANO

 

Avv. STATO: Angelo VENTURINI

MORELLI

2 ord. 145/2017 ord. 26 maggio 2017 Tribunale

di Napoli

- Vittorio Sodano c/ Agenzia

delle dogane e dei monopoli

art. 5, c. 1°, decreto legislativo 01/09/2011, n. 150,

come richiamato da art. 6 medesimo decreto legislativo

 

(Procedimento civile - Opposizione ad ordinanza-

ingiunzione - Ordinanza di sospensione dell'efficacia

esecutiva dell 'ingiunzione - Previsione di non

impugnabilità dell 'ordinanza che decide sulla

sospensione dell 'efficacia esecutiva)

 

- rif. artt. 3 e 76 Costituzione; art. 54, c. 4°, legge

18/06/2009, n. 69

per Vittorio Sodano:

  Erik FURNO

 

Avv. STATO: Marina RUSSO

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

3 ord. 195/2017 ord. 26 luglio 2017 Tribunale di

Roma

- Francesca Santoro c/ Settimo

Senso srl

art. 1, c. 7°, lett. c), legge 10/12/2014, n. 183; artt. 2, 3 e

4 decreto legislativo 04/03/2015, n. 23

 

(Lavoro e occupazione - Disciplina del contratto di

lavoro a tutele crescenti - Licenziamento individuale -

Mancata ricorrenza degli estremi del licenziamento per

giustificato motivo oggettivo - Misura dell'indennità

risarcitoria - Ritenuta inadeguatezza del ristoro con

preclusione di discrezionalità valutativa da parte del

giudice)

 

- rif. artt. 3, 4, 35, 76 e 117, c. 1°, Costituzione,

quest'ultimo in relazione ad art. 30 Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea di Nizza; art. 24

Carta sociale europea, ratificata e resa esecutiva dalla

legge 09/02/1999, n. 30; convenzione OIL del

22/06/1982, n. 158

per Francesca Santoro:

  Carlo de MARCHIS

  Amos ANDREONI

  Vittorio ANGIOLINI

 

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

 

per CGIL - Confederazione Generale

Italiana del Lavoro (*):

  Vittorio ANGIOLINI

  Amos ANDREONI

  Carlo de MARCHIS

SCIARRA (*) Interveniente ad

adiuvandum

4 ord. 194/2017 o r d .  1 2  g i u g n o  2 0 1 7

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

p r o v i n c i a l e  d i  C o s e n z a

- Emilio Intrieri c/ Consorzio di

bonifica integrale dei bacini

meridionali del Cosentino e

Agenzia Riscossione Cosenza

Equitalia Servizi di riscossione

spa

art. 23, c. 1°, lett. a), legge Regione Calabria

27/03/2003, n. 11

 

(Consorzi - Consorzi di bonifica - Norme della Regione

Calabria - Contributi consortili per le spese afferenti al

conseguimento  de i  f in i  i s t i tuz ional i  dovut i

indipendentemente  da l  benef ic io  fondiar io)

 

- rif. artt. 23 e 119 Costituzione; artt. 10, 11 e 59 regio

decreto 13/02/1933, n. 215

per Consorzio di bonifica integrale dei

bacini meridionali del Cosentino:

  Francesco FALCONE

  Giuseppe FALCONE

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

5 ord. 37/2018 ord. 17 novembre 2017 Corte di

cassazione

- C. G. e altri

artt. 216, ultimo comma, e 223, ultimo comma, regio

decreto 16/03/1942, n. 267

 

(Reati e pene - Reati commessi dal fallito - Bancarotta

fraudolenta - Pene accessorie - Previsione che, alla

condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta,

conseguono obbligatoriamente, per la durata di dieci

anni, le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio

di una impresa commerciale e dell'incapacità a

esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa)

 

- rif. artt. 3, 4, 27, 41 e 117, c. 1°, Costituzione,

quest'ultimo in relazione ad art. 8 Convenzione europea

per la salvaguardia diritti dell 'uomo e libertà

fondamentali e art. 1 protocollo addizionale della

Convenzione europea diritti dell'uomo

per C. G.:

  Ennio AMODIO

  Franco COPPI

 

per R. M.:

  Guido Carlo ALLEVA

  Nicola APA

 

per R. T.:

  Giuseppe BANA

  Giorgio PERRONI

 

per A. M.:

  Alessandro DIDDI

  Gianluca DE FAZIO

 

per E. F.:

  Alessandro DIDDI

 

per M. A.:

  Valerio ONIDA

  Barbara RANDAZZO

  Domenico PULITANO'

  Andrea MANZI

 

Avv. STATO: Carlo SICA

Avv. STATO: Maurizio GRECO

 

per A. M. (*):

  Isabella ALTANA

VIGANÒ (*) Parte civile nel giudizio

a quo, costituita fuori

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

6 ric. 1/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Bolzano

artt. 8, c. 4°, e 12, c. 2°, legge Provincia autonoma di

Bolzano 23/10/2014, n. 10

 

(Commercio - Norme della Provincia autonoma di

Bolzano - Limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di

commercio al dettaglio nelle zone produttive -

Ripartizione della cubatura ammissibile per zona tra

attività di commercio al dettaglio e servizi.

Paesaggio - Previsione che la decisione dell'autorità

forestale in ordine al taglio del legname sostituisce

qualsiasi altra autorizzazione prevista dalla legge

provinciale n. 16 del 1970)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e) e s), Costituzione; art. 31, c.

2°, decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, in legge 22/12/2011, n. 214; artt. 142, c.

1°, lett. g), e 146 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Giulio BACOSI

 

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Giuseppe CAIA

  Renate von GUGGENBERG

CARTABIA Atto di rinuncia parziale

(limitatamente ad art. 8, c.

4°), dep. 06-08-2018;

Accettazione rinuncia

parziale, dep. 03-09-2018

7 ric. 79/2017 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

artt. 61, c. 2°, 62, c. 7°, 64, 65 e 72, quest'ultimo in

relazione ad art. 73 decreto legislativo 03/07/2017, n.

117

 

(Volontariato - Terzo settore - Organismo nazionale di

controllo [ONC] - Competenze dell'ONC, in particolare

in materia di accreditamento e finanziamento dei Centri

di servizio per il volontariato.

Organismi territoriali di controllo.

Fondo per il finanziamento di progetti e attività di

interesse generale nel terzo settore)

 

- rif. artt. 3, 76, 97, 114, 117, c. 3° e 4°, 118, 119 e 120

Costituzione; art. 5, c. 1°, lett. f), legge 06/06/2016, n.

106

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Marina RUSSO

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

8 ric. 80/2017 R e g i o n e  L o m b a r d i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

artt. 61, c. 2°, 62, c. 7°, 64, 65 e 72 decreto legislativo

03/07/2017, n. 117

 

(Volontariato - Terzo settore - Organismo nazionale di

controllo [ONC] - Competenze dell'ONC, in particolare

in materia di accreditamento e finanziamento dei Centri

di servizio per il volontariato.

Organismi territoriali di controllo.

Fondo per il finanziamento di progetti e attività di

interesse generale nel terzo settore)

 

- rif. artt. 3, 76, 97, 114, 117, c. 3° e 4°, 118, 119 e 120

Costituzione; art. 5, c. 1°, lett. f), legge 06/06/2016, n.

107

per Regione Lombardia:

  Piera PUJATTI

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Marina RUSSO

AMATO

9 ric. 3/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Trentino-Alto Adige

art. 1 legge Regione autonoma Trentino-Alto Adige

31/10/2017, n. 8

 

(Enti locali - Norme della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige - Istituzione del Comune di Sèn Jan di

Fassa-Sèn Jan, mediante la fusione dei Comuni di Pozza

di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich - Denominazione

del Comune soltanto in lingua ladina, anziché

congiuntamente in lingua italiana e in lingua ladina)

 

- rif. artt. 5 e 6 Costituzione; art. 99 Statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

 

per Regione autonoma Trentino-Alto

Adige:

  Barbara RANDAZZO

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

10 ric. 1/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lombardia

art. 6, c. 3°, legge Regione Lombardia 06/11/2017, n.

24

 

(Sicurezza pubblica - Norme della Regione Lombardia -

Previsione che la Regione promuove azioni coordinate

tra istituzioni, "soggetti non profit", associazioni,

istituzioni scolastiche e formative per favorire la

cooperazione attiva tra la categoria professionale degli

interpreti e traduttori, le forze di polizia locale e altri

organismi, allo scopo di intensificare l'attività di

prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al

mondo dell'estremismo e della radicalizzazione

attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. h), Costituzione

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Enrico DE GIOVANNI

 

per Regione Lombardia:

  Maria Lucia TAMBORINO

BARBERA




