Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Mercoledì, 5 dicembre 2018
RUH
Stampato il 22 novembre 2018

n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 70/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 28 febbraio 2018 Corte dei
Conti - Sezione regionale di
controllo per la Campania
- Comune di Pagani

art. 1, c. 434°, legge 11/12/2016, n. 232, sostitutivo di
art. 1, c. 714°, legge 28/12/2015, n. 208

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Leonello MARIANI

GIUDICE RELATORE

CAROSI

(Bilancio e contabilità pubblica - Piano di riequilibrio
finanziario degli enti locali - Previsione che consente
agli enti locali, entro il 31 maggio 2017 e al ricorrere di
determinate condizioni, la rimodulazione o la
riformulazione di un precedente piano di riequilibrio
finanziario pluriennale)
- rif. artt. 1, 2, 3, 41, 81, 97 e 117, c. 1°, Costituzione;
artt. 6 e 13 Convenzione europea per la salvaguardia
diritti dell'uomo e libertà fondamentali; art. 1 protocollo
addizionale alla Convenzione per la salvaguardia diritti
dell'uomo e libertà fondamentali

2

ord. 78/2018

ord. 18 dicembre 2017
Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio - Sezione
staccata di Latina
- Annunziata Palazzi c/ Comune
di Roccasecca

art. 22, c. 2°, lett. a), legge Regione Lazio 11/08/2008,
n. 15

per Regione Lazio:
Rosa Maria PRIVITERA

BARBERA

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio Accertamento di conformità - Determinazione
dell'oblazione in misura pari al valore di mercato
dell'intervento eseguito)
- rif. artt. 3, 25 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione

3

ord. 77/2018

ord. 19 aprile 2017 Tribunale di
Viterbo
- Ugo Gigli c/ Pierluigi Bianchi,
quale
Commissario
straordinario dell'A.T.E.R. di
Viterbo, e altri

art. 55, c. 5°, legge Regione Lazio 11/11/2004, n. 1; art.
11, c. 2°, legge Regione Lazio 03/09/2002, n. 30
(Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio Incarichi di direzione di enti pubblici dipendenti dalla
Regione - Direttore generale di Azienda territoriale per
l'edilizia residenziale pubblica [A.T.E.R.] - Previsione
della cessazione di diritto il novantesimo giorno
successivo all'insediamento dei nuovi organi di
amministrazione, salvo conferma)
- rif. art. 97 Costituzione
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PROSPERETTI

NOTE

n. di ruolo

4

REGISTRO

ord. 165/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 3 luglio 2017 GIP
Tribunale di Venezia
- X. J e Z. J.

artt. 204 e 205, c. 1°, decreto Presidente della
Repubblica del 30/05/2002, n. 115

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Avv. STATO: Carlo SICA

AMOROSO

Avv. STATO: Carlo SICA

VIGANÒ

(Spese di giustizia - Spese del processo penale
anticipate dall'erario - Previsione del recupero nella
misura fissa stabilita dal Ministro della giustizia Previsione del recupero delle spese per la custodia dei
beni sequestrati nel caso di sentenza di applicazione
della pena e di decreto di condanna ai sensi degli artt.
445 e 460 codice procedura penale)
- rif. art. 3 Costituzione

5

ord. 2/2018

ord. 2 agosto 2017 Corte di
cassazione
- L. F. M.

art. 1, c. 198°, legge 24/12/2012, n. 228
(Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca di beni
alla criminalità organizzata - Tutela dei terzi creditori Disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione
pendenti alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 159 del 2011 - Soggetti legittimati a
proporre domanda di ammissione del credito Limitazione ai soli creditori titolati - Carenza, nel caso
di specie [qualificazione della debitrice come impresa
artigiana], della residua forma di tutela del creditore di
chiedere il fallimento)
- rif. artt. 3 e 41, c. 1°, Costituzione
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NOTE

n. di ruolo

6

REGISTRO

ric. 4/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Molise

artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 legge Regione Molise
24/10/2017, n. 15

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

NOTE

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Marina RUSSO(*)

de PRETIS

(*) Atto di rinuncia, dep.
13/11/2018

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gianni DE BELLIS (*)

PROSPERETTI

(*) Atto di rinuncia, dep.
10/07/2018

(Sanità pubblica - Animali - Norme della Regione
Molise - Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di
esche avvelenate.
Compiti del medico veterinario.
Compiti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.
Compiti del Sindaco.
Coordinamento delle attività conferite al Comando
Carabinieri Forestale.
Bonifica delle aree.
Sanzioni amministrative.
Sanzioni accessorie)
- rif. art. 117, c. 2° 2° lett. s), 3° lett. g), lett. l), lett. r)
Costituzione art. 32 legge 23/12/1978 n. 833 art. 117
decreto legislativo 31/03/1998 n. 112 artt. 3, 4, 5, 6, 7
Ordinanza Ministero Salute 13/06/2016 art. 13, c. 5°
decreto legislativo 19/08/2016 n. 177 artt. 50, 54
decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 artt. 3, c. 1°, 11,
20, 21 legge 24/11/1981 n. 689 artt. 133, 136 regio
decreto 18/06/1931 n. 773

7

ric. 29/2017

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Lazio

art. 3, c. 73°, legge Regione Lazio 31/12/2016, n. 17
(Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio Legge di stabilità regionale 2017 - Previsione che al
personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti, il
quale svolge attività presso i gruppi consiliari con il
limite di una unità per gruppo, si applica il contratto
nazionale di lavoro giornalistico - Previsione che la
relativa spesa resta a carico del Consiglio regionale, al
di fuori del budget previsto dall'art. 14 della legge
regionale n. 4 del 2013)
- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; art. 2, c. 1°, lett. h),
decreto-legge 10/10/2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, in legge 07/12/2012, n. 213
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