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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 146 e 147/2019 n. 2 ordinanze 14 maggio 2019

Consiglio di Stato 

-  Au to r i t à  ga ran te  de l l a

concorrenza e del mercato c/

Cave Rocca srl e altro

art. 11, c. 4°, legge 05/03/2001, n. 57, modificativo di

art. 15, c. 1°, legge 10/10/1990, n. 287

 

(Sanzioni amministrative - Trattamento sanzionatorio

per le infrazioni gravi in materia di intese lesive della

concorrenza o di abusi di posizione dominante sul

mercato - Modifiche all'art. 15, comma 1, della legge n.

287 del 1990 - Regime sanzionatorio più favorevole

conseguente all'eliminazione della previsione del

minimo edittale - Applicazione retroattiva)

 

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

art. 7 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo

e delle libertà fondamentali

per Cave Rocca srl:

  Avv. Giuseppe SCORZA

  Avv. Michele Arcangelo MASSARI

  (ord. 146/2019)

 

per Autorità garante della concorrenza e del

mercato:

  Avv. Stato Paolo GENTILI

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

2 ordd. 175, 178, 180,

181, 182, 188, 189 e

190/2019

n. 8 ordinanze 17 giugno 2019

Corte di cassazione

art. 1, c. 125°, legge 23/12/2014, n. 190

 

(Assistenza e solidarietà sociale - Maternità e infanzia -

Straniero - Assegno per l'incentivazione della natalità e

la contribuzione alle spese per il suo sostegno [c.d.

"Bonus bebè"] - Requisiti per l'individuazione dei

destinatari della prestazione - Previsione, per i cittadini

di Stati extracomunitari, della titolarità del permesso di

soggiorno di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998

[permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo

periodo] invece che della titolarità del permesso di

soggiorno e di lavoro di durata non inferiore a un anno

in applicazione dell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998)

 

- rif. artt. 3, 31 e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione

agli artt. 20, 21, 24, 31 (recte: 33) e 34 Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea; art. 12, par. 1, lett.

e), direttiva UE 13/12/2011, n. 98

per O. D.;

per R.I. H. V.:

  Avv. Alberto GUARISO

  Avv. Massimo NAPPI 

  (ordd. 175 e 188/2019)

 

per B. O.;

per F. G.;

per M.K.F. B.;

per E. S.:

  Avv. Alberto GUARISO

  Avv. Livio NERI

  (ordd. 178, 181, 182 e 190/2019)

 

per N. P.:

  Avv. Amos ANDREONI

  Avv. Vittorio ANGIOLINI

  (ord. 189/2019)

 

per Istituto nazionale della previdenza

sociale - INPS:

  Avv. Antonietta CORETTI

  Avv. Mauro SFERRAZZA

  Avv. Maria PASSARELLI

  Avv. Vincenzo STUMPO

 

Avv. Stato: Chiarina AIELLO

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

3 ord. 177/2019 ord. 17 giugno 2019 Corte di

cassazione 

- S. E. A. c/ Istituto nazionale di

previdenza sociale - INPS e

Comune di Cortona

art. 74 decreto legislativo 26/03/2001, n. 151

 

(Assistenza e solidarietà sociale - Maternità e infanzia -

Straniero - Assegno di maternità di base - Requisiti per

l'individuazione dei destinatari della prestazione -

Previsione, per i cittadini di Stati extracomunitari, della

titolarità del permesso di soggiorno di cui all'art. 9 del

d.lgs. n. 286 del 1998 [permesso di soggiorno UE per

soggiornanti di lungo periodo] invece che della titolarità

del permesso di soggiorno e di lavoro di durata non

inferiore a un anno in applicazione dell'art. 41 del d.lgs.

n. 286 del 1998)

 

- rif. artt. 3, 31 e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione

agli artt. 20, 21, 24, 31 (recte: 33) e 34 Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea

per S. E. A.:

  Avv. Alberto GUARISO

  Avv. Livio NERI

  Avv. Roberta RANDELLINI

  Avv. Elena FIORINI

 

Avv. Stato: Paolo GENTILI

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

4 ric. 58/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Calabria

artt. 1, c. 1°, 2°, 3° e 4°, e 2, c. 1°, legge Regione

Calabria 13/03/2019, n. 6

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria -

Integrazione delle aziende ospedaliere della città

capoluogo di Regione.

Previsione che il Presidente della Giunta regionale

sottoscrive, insieme al Rettore dell'Università e al

Commissario ad acta per l'attuazione del piano di

rientro dal disavanzo della spesa sanitaria, un protocollo

d'intesa tra la Regione Calabria e l'Università degli

Studi Magna Graecia di Catanzaro in materia di attività

integrate di didattica, ricerca e assistenza.

Previsione dell'integrazione del presidio ospedaliero

Giovanni Paolo II di Lamezia Terme con l'azienda

ospedaliero-universitaria "Mater Domini-Pugliese

Ciaccio".

Previsione della cessazione, con decorrenza dal giorno

successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale

della Regione, del protocollo d'intesa degli organi delle

aziende ospedaliere, dei rispettivi direttori sanitari e

amministrativi, con risoluzione dei rapporti di lavoro e

senza attribuzione di alcun indennizzo)

 

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. l), e 3°, e 120, c. 2°,

Costituzione; art. 4 decreto legislativo 30/12/1992, n.

502; artt. 2, c. 7°, e 4, c. 2°, decreto legislativo

21/12/1999, n. 517; lett. b), punto 15, deliberazione

Presidente del Consiglio dei ministri 07/12/2018; art. 2,

c. 80° e 95°, legge 23/12/2009, n. 191; art. 3 decreto

legislativo 04/08/2016, n. 171

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

 

per Regione Calabria:

  Avv. Gianclaudio FESTA

  Avv. Domenico GULLO

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

5 ric. 87/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lazio

legge Regione Lazio 22/10/2018, n. 7, limitatamente a:

- artt. 20, c. 1°, lett. g), 32 e 79 (pt. 3/3, rel. Coraggio)

 

(Pesca - Norme della Regione Lazio - Patrimonio ittico

e disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne

della Regione - Previsione che il rilascio e il rinnovo

della qualifica di guardia giurata ittica volontaria non

sono preclusi nei confronti di coloro che abbiano

riportato condanne per reati puniti con la sola pena

pecuniaria.

Alimenti e bevande - Disciplina dello svolgimento

dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande -

Previsione che il Comune, per gravi e urgenti motivi

relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza, può stabilire

limiti e condizioni agli orari di apertura e chiusura dei

pubblici esercizi.

Sicurezza pubblica - Interventi regionali in favore dei

soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura)

 

- rif. artt. 97 e 117, c. 2°, lett. h), Costituzione; art. 31

regio decreto 08/10/1931, n. 1604; art. 50, c. 5°, decreto

legislativo 18/08/2000, n. 267; legge 07/03/1996, n.

108; artt. 1 e 12, c. 1° bis, legge 23/02/1999, n. 44

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Francesca MORICI

 

per Regione Lazio:

  Avv. Rodolfo MURRA

CORAGGIO (*) Atto di rinuncia

parziale, limitatamente

all'art. 32, dep. 13/05/2020 
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 42/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

legge Regione Puglia 28/12/2018, n. 67, limitatamente

a:

- artt. 15, 61, 66, 72, 86 e 93 (pt. 1/2, rel. Prosperetti)

 

(Ambiente - Paesaggio - Norme della Regione Puglia -

Legge di stabilità regionale 2019 - Ulteriori contesti

paesaggistici - Sistema sanzionatorio.

Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica -

Previsione della destinazione di una dotazione

finanziaria per assicurare il rimborso delle spese delle

associazioni di volontariato impegnate nei centri di

orientamento oncologico della Rete oncologica

regionale - Sostegno ai Comuni per la costruzione o il

risanamento dei canili sanitari - Disposizioni per il

potenziamento dell'assistenza psicologica - Concessione

di contributi straordinari ai Comuni per la realizzazione

di campagne di sterilizzazione di cani patronali.

Impiego pubblico - Previsione della possibilità per

alcune categorie di medici specialisti, di veterinari e

personale laureato dirigente, titolari di incarico a tempo

indeterminato non inferiore a trentotto ore settimanali e

con almeno cinque anni di anzianità di servizio nella

pubblica amministrazione, di essere inquadrati nei ruoli

con il trattamento giuridico ed economico previsto dai

contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza)

 

- rif. artt. 9, 97, 117, c. 2°, lett. g) e s), e 3°,

Costituzione; art. 1, c. 174°, legge 30/12/2004, n. 311;

art. 15, c. 7°, decreto legislativo 30/12/1992, n. 502

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Maria Letizia GUIDA

 

per Regione Puglia (**):

  Avv. Tiziana Teresa COLELLI

PROSPERETTI (*) Atto di rinuncia

parziale, limitatamente ad

art. 15, dep. 20/03/2020

(**) La Regione Puglia si

costituisce solo sull'art.

102 (pt. 2/2, rel. Antonini,

u.p. del 9 settembre 2020



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 7 luglio 2020 - 							7

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 44/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

legge Regione Siciliana 08/05/2018, n. 8, limitatamente

a:

- artt. 64 e 75, c. 2°, 3° e 4° (pt. 5/5, rel. Amoroso)

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana -

Legge di stabilità regionale - Disposizioni a tutela dei

soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo ex

PIP" - Previsione che i soggetti attualmente utilizzati

dalle pubbliche amministrazioni transitano con contratto

a tempo indeterminato, anche parziale, presso la società

"RESAIS spa".

Sanità pubblica - Disposizioni in materia di sanità

penitenziaria - Trasferimento del personale sanitario

penitenziario al Servizio sanitario regionale - Proroga

sino al 30 giugno 2018 dei contratti del personale

sanitario di cui alla legge n. 740 del 1970 - Proroga sino

al 31 dicembre 2018, nelle more delle procedure di

selezione finalizzate alla stabilizzazione, dei rapporti di

lavoro contemplati dall'art. 3 del decreto legislativo n.

222 del 2015 - Autorizzazione all'indizione di

procedure selettive rivolte al personale di cui all'art. 3

del decreto legislativo n. 222 del 2015)

 

- rif. artt. 81 e 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione; art.

2, c. 283°, legge 24/12/2007, n. 244; decreto Presidente

del Consiglio dei ministri 01/04/2008; art. 3, c. 7°,

decreto legislativo 15/12/2015, n. 222; artt. 19, 20 e 25,

c. 4°, decreto legislativo 19/08/2016, n. 175

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Sergio FIORENTINO

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Marina VALLI

  Avv. Vincenzo FARINA

  Avv. Antonio Francesco VITALE

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

8 ric. 54/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

legge Regione Siciliana 22/02/2019, n. 1, limitatamente

a:

-  artt. 23 e 31 (pt. 3/3, rel. Amoroso)

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana -

Legge di stabilità regionale 2019 - Disposizioni in

materia di personale precario - Previsione del passaggio

di personale dipendente a tempo determinato di enti

territoriali alla società regionale Resais spa.

Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale

della sanità penitenziaria - Personale penitenziario

trasferito al Servizio sanitario regionale e in servizio

alla data del 31 dicembre 2018 - Inquadramento,

secondo modalità stabilite, con decreto dell'assessore

regionale con istituzione di un ruolo a esaurimento -

Selezioni pubbliche per l'immissione in ruolo del

personale sanitario infermieristico di cui alla legge n.

740 del 1970)

 

- rif. artt. 3, 51, 51, c. 1°, 81, 97, 97, c. 4°, e 117, c. 2°,

lett. l), e 3°, Costituzione; art. 2, c. 283°, legge

24/12/2007, n. 244; decreto Presidente del Consiglio dei

ministri 01/04/2008; art. 3, c. 7°, decreto legislativo

15/12/2015, n. 222; art. 19, c. 5° e 6°, decreto

legislativo 19/08/2016, n. 175; art. 20, c. 2°, decreto

legislativo 25/05/2017, n. 75

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ruggero DI MARTINO

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Vincenzo FARINA

  Avv. Marina VALLI

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

9 ric. 114/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

legge Regione Sic i l iana  16/10/2019,  n .  17 ,

l imi ta tamente  a :

- art. 22 (pt. 2/2, rel. Amoroso)

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana -

Disposizioni in materia di sanità penitenziaria -

Previsione che, al fine di garantire la continuità

dell'assistenza sanitaria della popolazione detenuta,

l'assessore regionale per la salute adotti apposite linee

guida, ivi compreso il regime di incompatibilità, per la

disciplina dei rapporti di incarico con il personale

sanitario operante presso gli istituti penitenziari, che

prevedano l 'attribuzione di incarichi a tempo

indeterminato)

 

- rif. artt. 81 e 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione; art.

2 legge 09/10/1970, n. 740

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

  Avv. Stato Giammario ROCCHITTA

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Marina VALLI

  Avv. Gabriella GULI'

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

10 ric. 56/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lombardia

artt. 1, 1, c. 1°, lett. b), legge Regione Lombardia

04/03/2019, n. 4

 

(Sanità pubblica - Polizia mortuaria - Norme della

Regione Lombardia - Norme in materia di medicina

legale, polizia mortuaria e attività funebre - Funzioni

degl i  uff ic ia l i  d i  s ta to  c ivi le  re la t ivamente

all'accertamento della morte e alla cremazione e

dispersione di ceneri.

Utilizzo di cadaveri o parti anatomiche riconoscibili per

finalità di studio, ricerca o insegnamento.

Istituzione di case funerarie - Previsione di trattamenti

di tanatocosmesi - Qualificazione del centro servizi

quale impresa che svolge at t ivi tà  funebre -

Autorizzazione del Comune alla costruzione e uso di

aree per la sepoltura di animali d'affezione -

Tumulazione nei loculi areati.

Previsioni sul trasporto di cadaveri.

Facoltà di devolvere la gestione e manutenzione dei

cimiteri a soggetti pubblici o privati.

Facoltà del Comune di autorizzare l'edificazione di

cappelle private fuori dal cimitero.

Autorizzazione dell'Agenzia di Tutela della Salute alla

soppressione di cimiteri.

Facoltà di tumulare nel proprio loculo o nella tomba di

famiglia i resti degli animali di affezione)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. i) e l), e 3°, Costituzione; legge

02/04/1968, n. 519; artt. 23, 40, 41, c. 2°, 42, 50, 51, 96,

104 e Capo IX decreto Presidente della Repubblica del

10/09/1990, n. 285; artt. 3 e 6 legge 01/04/1991, n. 91;

artt. 71, 72 e 74 decreto Presidente della Repubblica

03/11/2000, n. 396

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

 

per Regione Lombardia (**):

  Avv. Pio Dario VIVONE

  Avv. Maria Emilia MORETTI

ANTONINI (*) Atto di rinuncia

parziale, limitatamente ad

art. 1, c. 1°, lett. b), nella

parte in cui aggiunge gli

artt. 69, c. 3°, 71, c. 2°, 3°

e 4°, e 73, alla legge

Regione Lombardia n.

33/2009, dep. 6/03/2020

(**) Accettazione della

rinuncia parziale, dep.

24/03/2020
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 ric. 104/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Trento

artt. 7, c. 5°, lett. b), 11, 24 e 46, c. 12°, legge Provincia

autonoma di Trento 06/08/2019, n. 5

 

(Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di

Trento - Modificazioni alla legge provinciale n. 7 del

1997 - Reclutamento dei dirigenti - Previsione che, in

alternativa al reclutamento della dirigenza di ruolo, per

un numero di posti di dirigente non superiore al 20 per

cento del numero complessivo degli incarichi

dirigenziali, possono essere assunti dirigenti con

contratto a tempo determinato tra persone in possesso

dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per

l'accesso della dirigenza di ruolo della Provincia.

Modificazioni alla legge provinciale n. 12 del 1983 -

Giornalisti operanti presso la Provincia e presso gli enti

strumentali previsti dalla legge provinciale n. 3 del 2006

- Previsione che la contrattazione collettiva sul

trattamento giuridico ed economico si svolge

nell'ambito di distinte disposizioni del comparto delle

autonomie locali, avuto riguardo ai contratti di

riferimento di categoria.

Istruzione - Modificazioni alla legge provinciale n. 15

del 2018 - Stabilizzazione del personale insegnante

delle scuole dell'infanzia - Procedura concorsuale -

Prove concorsuali - Soppressione dell'esame-colloquio.

Sanità pubblica - Modificazioni alla legge provinciale

sulla tutela della salute n. 16 del 2010 - Previsione che

l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per far fronte

alla situazione emergenziale di carenza di medici

specialisti in alcune discipline e per garantire la costante

erogazione dei servizi sanitari, può affidare incarichi

individuali, con contratto di lavoro autonomo, per lo

svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere

ordinario)

 

- rif. artt. 97 e 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione;

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 9, c. 5°,

legge 07/06/2000, n. 150; artt. 7, 19, c. 6°, 36, 40 e

segg. decreto legislativo 30/03/2001, n. 165

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

 

per Provincia autonoma di Trento:

  Avv. Nicolò PEDRAZZOLI

  Avv. Giandomenico FALCON

  Avv. Luigi MANZI

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

12 ric. 28/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Trento

legge Provincia autonoma di Trento 23/12/2019, n. 13,

limitatamente a:

- art. 12, c. 1° (pt. 2/2, rel. Petitti)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia

autonoma di Trento - Legge di stabilità provinciale

2020 - Disposizioni in materia di organizzazione e

personale - Modificazioni del comma 7 dell'art. 21 della

legge provinciale n. 7 del 1997 - Riduzione dal 20 per

cento al 18 per cento della percentuale degli incarichi

dirigenziali conferibili con contratto a tempo

determinato al personale non di ruolo)

 

- rif. artt. 97 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 19, c. 6°,

decreto legislativo 30/03/2001, n. 165

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Federico BASILICA

 

per Provincia autonoma di Trento:

  Avv. Nicolò PEDRAZZOLI

  Avv. Giandomenico FALCON

  Avv. Luigi MANZI

PETITTI

13 ric. 29/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Trento

legge Provincia autonoma di Trento 23/12/2019, n. 12,

limitatamente a:

-  art. 12, c. 3° (pt. 2/2, rel. Petitti)

 

(Sanità pubblica - Norme della Provincia autonoma di

Trento - Legge collegata alla manovra di bilancio

provinciale 2020 - Disposizioni in materia di salute -

Modificazioni della legge provinciale n. 16 del 2010 -

Possibilità da parte dell'Azienda provinciale per i

servizi sanitari, per far fronte alla situazione

emergenziale di carenza di medici specialisti in alcune

discipline derivante dal persistente e inutile esperimento

delle procedure concorsuali,  dell'affidamento di

incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo,

per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere

ordinario, nelle more dell'espletamento di ulteriori

procedure concorsuali)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione; artt. 7, c.

5° bis e 6°, e 36, c. 1° e 2°, decreto legislativo

30/03/2001, n. 165; art. 4, n. 1), Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Vincenzo RAGO

 

per Provincia autonoma di Trento:

  Avv. Nicolò PEDRAZZOLI

  Avv. Giandomenico FALCON

  Avv. Luigi MANZI

PETITTI




