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n. di ruolo

1

REGISTRO

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ordd. 122, 123, 131, 132
e 133/2017

n. 5 ordinanze 5 luglio 2017
Corte dei conti - Sez.
giurisdizionale regionale per la
Lombardia

art. 24, c. 25° e 25°, lett. e), decreto-legge 06/12/2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, in legge
22/12/2011, n. 214, nel testo novellato da art. 1 decretolegge 21/05/2015, n. 65, convertito, con modificazioni,
in legge 17/07/2015, n. 109; art. 24, c. 25° bis, nel testo
introdotto dall'art. 1 del medesimo decreto-legge n.
65/2015; art. 1, c. 483°, lett. e), legge 27/12/2003, n.
147, come modificato da art. 1, c. 286°, lett. a) e b),
legge 28/12/2015, n. 208
(Previdenza e assistenza - Disposizioni in materia di
trattamenti pensionistici - Perequazione automatica
delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 - Esclusione per
i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS - Riconoscimento
integrale per i trattamenti pensionistici fino a tre volte il
trattamento minimo INPS e, in diverse misure
percentuali, per quelli compresi tra tre e cinque volte il
trattamento minimo INPS - Riconoscimento della
perequazione per i trattamenti pensionistici di importo
complessivo superiore a tre volte il minimo INPS,
relativa agli anni 2012-2013, come determinata dall'art.
24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella
misura del 20 per cento negli anni 2014-2015 e del 50
per cento a decorrere dall'anno 2016.
Perequazione automatica delle pensioni per il periodo
2014-2016 - Esclusione della perequazione, per l'anno
2014, con riferimento alle fasce di importo superiori a
sei volte il trattamento minimo INPS.)

PARTI E DIFENSORI

per Achille Claudio Aielli e altri:
Pietro L. FRISANI
(ord. 122/2017)

GIUDICE RELATORE

SCIARRA

per Salvatore Carcagnolo:
Giovanni CORBYONS
(ord. 133/2017)
per INPS:
Luigi CALIULO
Lidia CARCAVALLO
Antonella PATTERI
Sergio PREDEN
Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

- rif. artt. 3, c. 2°, 36, c. 1°, e 38, c. 2°, Costituzione

2

ord. 17/2016

ord. 21 ottobre 2015 Corte
d'appello di L'Aquila
- G. C. e altri

art. 157, c. 6°, codice penale

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI

(Reati e pene - Reato di frana colposa di cui all'art. 449
codice penale, in relazione all'art. 426 codice penale Raddoppio dei termini di prescrizione)
- rif. art. 3 Costituzione
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MODUGNO

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 58/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 21 gennaio 2016 Corte di
cassazione
- C. M., D. G. e Vetor spa

OGGETTO

art. 157, c. 6°, codice penale

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI

GIUDICE RELATORE

NOTE

MODUGNO

(Reati e pene - Reato di naufragio colposo di cui all'art.
449 codice penale, in relazione all'art. 428 codice
penale - Raddoppio dei termini di prescrizione)
- rif. art. 3 Costituzione

4

ric. 45/2017

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Sardegna

artt. 2, c. 2°, e 11 legge Regione autonoma della
Sardegna 13/04/2017, n. 5

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gabriella PALMIERI

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione
autonoma della Sardegna - Legge di stabilità 2017 Previsione che le risorse di cui al Fondo per
l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, di cui
all'art. 9, comma 9, del decreto-legge n. 66 del 2014,
possono essere utilizzate quale forma di incentivazione
a favore del personale operante presso la Centrale
regionale di committenza.
Previsione che le spese derivanti dall'applicazione della
suddetta legge trovano copertura nelle previsioni
d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il
triennio 2017, 2018 e 2019 e in quelle corrispondenti
dei bilanci per gli anni successivi)

per Regione autonoma Sardegna:
Alessandra CAMBA
Sonia SAU

- rif. artt. 81, c. 3°, e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art.
9, c. 9°, decreto-legge 24/04/2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, in legge 23/06/2014, n. 89
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MORELLI

Atto di rinuncia, dep.
06/12/2017;
Accettazione della
rinuncia, dep. 23/01/2018

n. di ruolo

5

REGISTRO

ric. 77/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Regione Veneto c/ Presidente
del Consiglio dei ministri

artt. 5, c. 1°, lett. a), 13, c. 1°, lett. a), e 2°, e 63 decreto
legislativo 26/08/2016, n. 179
(Amministrazione pubblica - Informatica - Sistemi di
pagamento elettronico - Previsione che obbliga le
pubbliche amministrazioni ad accettare i pagamenti
eseguiti attraverso i sistemi elettronici - Vincolo nei
confronti dell'amministrazione regionale.
Funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale [AgID] Redazione del piano triennale per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
Commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda
digitale - Esercizio di poteri sostitutivi nel caso di
inadempienze gestionali o amministrative)

PARTI E DIFENSORI

per Regione Veneto:
Ezio ZANON
Luigi MANZI
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Enrico DE GIOVANNI

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. r), e 4°, 118, 119 e 120
Costituzione
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GIUDICE RELATORE

CORAGGIO

NOTE

Atto di rinuncia, dep.
20/11/2017;
Accettazione della
rinuncia, dep. 30/11/2017

n. di ruolo

6

REGISTRO

ric. 76/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Regione Veneto c/ Presidente
del Consiglio dei ministri

artt. 4, c. 2° e 9°, 11, c. 3°, 14, c. 5°, 20, c. 7°, e 24, c.
5°, decreto legislativo 19/08/2016, n. 175
(Amministrazione pubblica - Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica - Finalità perseguibili
mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni
pubbliche - Previsione delle tipologie delle attività per il
cui svolgimento le amministrazioni pubbliche possono,
direttamente o indirettamente, costituire società e
acquisire o mantenere partecipazioni in società Previsione che, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, può essere deliberata l'esclusione totale o
parziale dell'applicazione di tale disposizione a singole
società a partecipazione pubblica.
Organi amministrativi e di controllo delle società a
controllo pubblico - Definizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri in base
ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza
organizzativa, l'assemblea della società a controllo
pubblico può disporre che la società sia amministrata da
un consiglio di amministrazione composto da tre o
cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi
alternativi di amministrazione e controllo previsti dal
codice civile.
Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica Disciplina.
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni
pubbliche - Criteri, modalità e tempi di attuazione Sanzioni in caso di mancata adozione degli atti previsti.
Revisione straordinaria delle partecipazioni - Previsione
che ciascuna amministrazione pubblica effettua la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute,
individuando quelle che devono essere alienate Previsione, in caso di mancata adozione dell'atto
ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i
termini previsti, del divieto di esercizio dei diritti sociali
e dell'automatica messa in liquidazione della
partecipazione societaria)

PARTI E DIFENSORI

per Regione Veneto:
Ezio ZANON
Luigi MANZI
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Paolo GENTILI

- rif. artt. 3, 5, 97, 114, 117, 117, c. 3° e 4°, 118, 119 e
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GIUDICE RELATORE

de PRETIS

NOTE

Atto di rinuncia, dep.
03/11/2017;
Accettazione della
rinuncia, dep. 10/01/2018

120 Costituzione
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