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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 263/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 28 settembre 2016
Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania
- Mare Azzurro Service srl c/
Comune di Messina, Ministero
dell'interno e Prefettura di
Messina

art. 89 bis decreto legislativo 06/09/2011, n. 159, come
inserito da art. 2, c. 1°, lett. d), decreto legislativo
13/10/2014, n. 153

PARTI E DIFENSORI

per Mare Azzurro Service srl:
Antonio SAITTA

GIUDICE RELATORE

LATTANZI

Avv. STATO: Danilo DEL GAIZO
(Mafia e criminalità organizzata - Codice delle leggi
antimafia - Documentazione - Richiesta di
comunicazione antimafia - Accertamento di tentativi di
infiltrazione mafiosa - Adozione dell'informazione
antimafia)
- rif. artt. 3, 76 e 77, c. 1°, Costituzione

2

ordd. 141, 142, 143 e
157/2016

4 ordinanze del 16 dicembre
2015 Tribunale amministrativo
regionale del Lazio

art. 1, c. 1°, lett. a) e b), decreto-legge 24/01/2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, in legge 24/03/2015, n.
34

per Comune di Perugia e Comune di Narni:
Antonio BARTOLINI
(ord. 141/2016)

(Imposte e tasse - Esenzione dell'IMU agricola per i
terreni ubicati in Comuni montani, o parzialmente
montani, ove posseduti o condotti da coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali di cui all'elenco
ISTAT)

per Comune di Regalbuto e altri;
per Comune di Castroreale e Comune di
Centuripe:
Andrea SCUDERI
(ordd. 142 e 143/2016)

- rif. art. 23 Costituzione

per Regione autonoma Sardegna:
Alessandra CAMBA
Massimo LUCIANI
(ord. 157/2016)
Avv. STATO: Gianni DE BELLIS
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CAROSI

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 273/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 25 luglio 2016 Corte
d'appello di Milano
- C. A. L. c/ C. G. O. n. q. di
curatore speciale di Z. L. F.

OGGETTO

art. 263 codice civile
(Filiazione - Riconoscimento dei figli naturali Impugnazione per difetto di veridicità - Accoglimento
solo quando la stessa sia ritenuta dal giudice
rispondente all'interesse del minore)
- rif. artt. 2, 3, 30, 31 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 8
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e
libertà fondamentali

4

ord. 115/2016

ord. 17 marzo 2016 Corte dei
conti - Sezione giurisdizionale
regionale per le Marche
- D. B. D. c/ INPS

art. 220 decreto Presidente della Repubblica
29/12/1973, n. 1092, come modificato da art. 22 legge
29/04/1976, n. 177
(Previdenza - Trattamento di quiescenza dei pubblici
dipendenti - Esclusione dal beneficio della
maggiorazione del 18 per cento della quota parte di
stipendio di importo pari all'ex voce retributiva
"indennità integrativa speciale")

PARTI E DIFENSORI

per C. A. L.:
Massimo CLARA
Francesca Maria ZANASI

GIUDICE RELATORE

AMATO

per C. G. O. n. q. di curatore speciale di Z.
L. F.:
Grazia Ofelia CESARO
Avv. STATO: Chiarina AIELLO

per INPS:
Luigi CALIULO
Lidia CARCAVALLO
Antonella PATTERI
Sergio PREDEN

SCIARRA

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

- rif. artt. 36 e 38 Costituzione

5

ordd. 237/2015 e
32/2016

ord. 29 aprile 2015 Corte di
cassazione
- R. G. e altri
ord. 19 novembre 2015
Tribunale di Velletri
- Z. G. e altri

art. 157, c. 6°, codice penale
(Reati e pene - Reato di disastro colposo di cui all'art.
449 codice penale, in relazione ad art. 434 codice
penale - Raddoppio dei termini di prescrizione)
- rif. art. 3 Costituzione

per R. G.:
Fulvio SIMONI
Piero ARRU
(ord. 237/2015)
per Z. G.:
Tullio PADOVANI
(ord. 32/2016)
Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI
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MODUGNO

NOTE

n. di ruolo

6

REGISTRO

ric. 56/2015

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Regione autonoma Sardegna c/
Presidente del Consiglio dei
ministri

art. 1, c. 1° e 1° bis, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° e 9° bis e
quinquies, decreto-legge 24/01/2015, n. 4, convertito,
con modificazioni, in legge 24/03/2015, n. 34

per Regione autonoma Sardegna:
Massimo LUCIANI
Sandra TRINCAS

(Imposte e tasse - Imposta municipale propria [IMU] Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni
agricoli introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015 Applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma
1, lett. h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 ai
fondi ubicati nei Comuni classificati totalmente o
parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica
[ISTAT] - Retroattiva operatività del medesimo criterio
anche per l'anno d'imposta 2014.
Applicabilità di una detrazione fiscale di 200 euro
dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei Comuni di
cui all'allegato 0A dello stesso decreto-legge, posseduti
e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali - Limitazione della detrazione per
quelli fra i suddetti Comuni che riportino l'annotazione
"parzialmente delimitato" [PD], unicamente alle zone
del territorio comunale individuate ai sensi della
circolare del Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n.
9.
Applicabilità dell'IMU sui terreni agricoli per l'anno
d'imposta 2014, relative esenzioni e detrazioni Disciplina retroattiva introdotta dal decreto-legge n. 4
del 2015.
Disciplina delle esenzioni e detrazioni per i terreni
agricoli introdotta dal decreto-legge n. 4 del 2015 Previsione di conseguenti variazioni compensative di
risorse nei confronti dei singoli Comuni, a decorrere
dall'anno 2015 e per l'anno 2014, da operare nell'ambito
del fondo di solidarietà comunale - Previsione di
rimborsi ai Comuni e autorizzazione degli stessi a
rettificare gli accertamenti del bilancio 2014 Attribuzione ai Comuni [delle Regioni ordinarie nonché
della Sicilia e della Sardegna], a fini di ristoro del minor
gettito IMU, di un contributo di 15,35 milioni di euro
dal 2015 e regolamentazione della relativa procedura di

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gianni DE BELLIS
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GIUDICE RELATORE

CAROSI

NOTE

riparto - Previsione di una procedura di verifica del
gettito IMU per l'anno 2014, da effettuarsi entro il 30
settembre 2015, per assicurare la più precisa
ripartizione delle variazioni compensative di risorse.
Determinazione dei Comuni montani [in special modo
di quelli del territorio sardo] ai fini dell'applicazione
dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), del
decreto legislativo n. 504 del 1992 e della detrazione
fiscale di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge
succitato - Omessa previsione che la determinazione
debba avvenire previa intesa con le Regioni e, in
particolare, con la Regione Sardegna, per quanto
concerne i Comuni del territorio sardo.
Previsione di procedure collaborative finalizzate al
riparto del contributo di 15,35 milioni di euro attribuito
ai Comuni dal 2015 e alla verifica del gettito IMU per
l'anno 2014)
- rif. artt. 3, 53, 81, 97, 117, 118 e 119 Costituzione;
artt. 3, c. 1°, lett. b) e d), 7, 8, 10 e 56 Statuto speciale
per la Regione Sardegna; art. 51 decreto Presidente
della Repubblica 19/06/1979, n. 348; art. 1 decreto
legislativo 06/02/2004, n. 70; art. 13, c. 6°, decretolegge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
in legge 22/12/2011, n. 214
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n. di ruolo

7

REGISTRO

ric. 51/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Regione Veneto c/ Presidente
del Consiglio dei ministri

artt. 1, c. 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, 3, 4, 5 e 7 decreto-legge
07/06/2017, n. 73
(Sanità pubblica - Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale" - Vaccinazioni obbligatorie - Obbligatorietà
e gratuità per i minori di età compresa tra zero e sedici
anni, in base alle specifiche indicazioni del Calendario
vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di
nascita, delle seguenti vaccinazioni: a) antipoliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) antiepatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus
influenzae tipo b; g) anti-meningococcica B; h) antimeningococcica C; i) anti-morbillo; l) anti-rosolia; m)
anti-parotite; n) anti-varicella - Adempimenti vaccinali
per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri
di formazione professionale regionale e alle scuole
private non paritarie - Sanzione amministrativa
pecuniaria ai genitori esercenti la responsabilità
genitoriale e ai tutori in caso di mancata osservanza del
previsto obbligo vaccinale - Previsione che l'Azienda
sanitaria locale, territorialmente competente, provvede a
segnalare l'inadempimento dell'obbligo vaccinale alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza
- Inserimento dei minori nelle istituzioni scolastiche ed
educative in relazione all'adempimento dell'obbligo
vaccinale)

PARTI E DIFENSORI

per Regione Veneto:
Ezio ZANON
Luca ANTONINI
Luigi MANZI
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Leonello MARIANI
Avv. STATO Enrico DE GIOVANNI
per Aggregazione Veneta e Palmerini Loris
(*):
Marco DELLA LUNA
per A.M.E.V. - Associazione per Malati
Emotrasfusi e Vaccinati (*):
Marcello STANCA
per CO.DA.CONS. e ARTICOLO 32 Associazione Italiana Per i Diritti del
Malato - AIDMA - ONLUS (*):
Carlo RIENZI
Gino GIULIANO
Guglielmo SAPORITO
Tiziana SORRIENTO

- rif. artt. 2, 3, 31, 32, 34, 77, c. 2°, 81, c. 3°, 97, 117, c.
3° e 4°, 118 e 119, c. 1° e 4°, Costituzione; artt. 1 e 3
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art.
8, c. 1°, Convenzione per la salvaguardia diritti
dell'uomo e libertà fondamentali; art. 24 Convenzione
di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa
esecutiva dalla legge 27/05/1991, n. 176; artt. 5, 6 e 9
Convenzione di Oviedo, ratificata dalla legge
28/03/2001, n. 145; art. 35 legge 11/03/1953, n. 87,
come sostituito da art. 9, c. 4°, legge 05/06/2003, n. 131
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GIUDICE RELATORE

CARTABIA

NOTE

(*) intervenienti ad
adiuvandum

n. di ruolo

8

REGISTRO

ric. 75/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Regione Veneto c/ Presidente
del Consiglio dei ministri

artt. 1, c. 1°, 1° ter, 2°, 3°, 4° e 6° bis e ter, 3, 3 bis, 4, 5,
5 quater, e 7 decreto-legge 07/06/2017, n. 73,
convertito, con modificazioni, in legge 31/07/2017, n.
119

per Regione Veneto:
Ezio ZANON
Luca ANTONINI
Luigi MANZI

(Sanità pubblica - Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2017, n. 119 - Disposizioni in materia di vaccini Obbligatorietà e gratuità per i minori di età compresa tra
zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non
accompagnati, in base alle specifiche indicazioni del
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna
coorte di nascita, delle seguenti vaccinazioni: a) antipoliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) antiepatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus
influenzae tipo b - Obbligatorietà e gratuità, altresì, per i
medesimi minori, in base alle specifiche indicazioni del
Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna
coorte di nascita, delle seguenti vaccinazioni: a) antimorbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) antivaricella - Possibilità per il Ministro della salute di
disporre la cessazione dell'obbligatorietà per una o più
vaccinazioni del secondo gruppo sopra indicato (antimorbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella) sulla
base della verifica dei dati epidemiologici, delle
eventuali reazioni avverse, delle coperture vaccinali
raggiunte, nonché degli eventuali eventi avversi
segnalati dalla Commissione per il monitoraggio
dell'attuazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza
[LEA] - Controlli e sanzioni - Adempimenti vaccinali
per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri
di formazione professionale regionale e alle scuole
private non paritarie - Misure di semplificazione degli
adempimenti previsti a decorrere dall'anno 2019 Inserimento dei minori nelle istituzioni scolastiche ed
educative in relazione all'adempimento dell'obbligo
vaccinale - Disposizioni transitorie e finali per l'anno
scolastico 2017-2018 - Indennizzi a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze irreversibili da

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Leonello MARIANI
Avv. STATO Enrico DE GIOVANNI
per Aggregazione Veneta e Palmerini Loris
(*):
Marco DELLA LUNA
per Coordinamento nazionale danneggiati
da vaccino - CO.N.DA.V. (*)
Vanni Domenico ODDINO
per Associazione per Malati Emotrasfusi e
Vaccinati- A.M.E.V., B.L. e C.C. n. q. di
genitori del minore C.L. (*):
Marcello STANCA
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GIUDICE RELATORE

CARTABIA

NOTE

(*) intervenienti ad
adiuvandum

vaccinazioni)
- rif. artt. 2, 3, 5, 31, 32, 34, 77, c. 2°, 81, c. 3°, 97, 117,
c. 3° e 4°, 118 e 119, c. 1° e 4°, Costituzione; artt. 1 e 3
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art.
8, c. 1°, Convenzione per la salvaguardia diritti
dell'uomo e libertà fondamentali; art. 24 Convenzione
di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa
esecutiva dalla legge 27/05/1991, n. 176; artt. 5, 6 e 9
Convenzione di Oviedo, ratificata dalla legge
28/03/2001, n. 145; art. 35 legge 11/03/1953, n. 87,
come sostituito da art. art. 9, c. 4°, legge 05/06/2003, n.
131

Ruolo dell'Udienza pubblica del 21 novembre 2017 - 7

n. di ruolo

9

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

n. di ruolo

10

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 medesima 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, c. 3° e 4°, 118, 119 e 120
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GIUDICE RELATORE

de PRETIS

NOTE

per Regione Veneto: atto
di rinuncia not. il 27-102017, dep. 3-11-2017

Costituzione
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n. di ruolo

11

REGISTRO

ric. 1/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Toscana

art. 9, c. 2°, legge Regione Toscana 18/10/2016, n. 72,
aggiuntivo del c. 3° bis ad art. 19, legge Regione
Toscana 28/05/2012, n. 23
(Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana Autorità portuale regionale - Autorizzazione alla Giunta
regionale, in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, ad
incrementare la dotazione organica e a procedere
all'assunzione di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato, a decorrere dall'anno 2017, per lo
svolgimento delle funzioni aggiuntive dell'Autorità)

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gianfranco PIGNATONE
per Regione Toscana:
Lucia BORA

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; art. 1, c. 228°, legge
28/12/2015, n. 208
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GIUDICE RELATORE

PROSPERETTI

NOTE

