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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 7/2015

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 22 ottobre 2014 Tribunale
regionale di giustizia
amministrativa - Sezione
autonoma di Bolzano
- ASPIAG Service srl c/
Provincia autonoma di Bolzano,
Podini Holding spa e
Twentyone srl e altri

art. 44 legge Provincia autonoma di Bolzano
11/08/1997, n. 13, come sostituito da artt. 8, c. 4°, e 44
bis legge Provincia autonoma di Bolzano 23/10/2014, n.
10; art. 3 legge Provincia autonoma di Bolzano
08/03/2013, n. 3

per ASPIAG Service srl:
Vittorio DOMENICHELLI
Guido ZAGO
Christof BAUMGARTNER
Raffaella TURINI

(Commercio - Legge urbanistica provinciale - Norme
della Provincia autonoma di Bolzano - Previsione di
limiti ridottissimi di cubatura nelle zone per
insediamenti produttivi destinate al commercio Ritenuta eccessiva restrizione degli spazi destinati al
commercio.
Limiti alle superfici da destinare alla vendita di merci
negli insediamenti produttivi.
Limiti per il commercio al dettaglio)

per Provincia autonoma di Bolzano:
Renate von GUGGENBERG
Stephan BEIKIRCHER
Cristina BERNARDI
Laura FADANELLI
Michele COSTA

- rif. artt. 3, 41 e 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; art.
31, c. 2°, decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, in legge 22/12/2011, n. 214

2

ord. 93/2016

ord. 10 marzo 2016 Tribunale
amministrativo regionale per la
Puglia - sede di Bari
- Solon spa c/ Regione Puglia e
altri

art. 4, c. 2°, lett. c), legge Regione Puglia 21/10/2008, n.
31
(Energia - Norme della Regione Puglia - Impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili - Obbligo del
soggetto autorizzato alla costruzione dell'impianto di
produrre, entro 180 giorni dalla comunicazione di inizio
dei lavori, una fideiussione di importo non inferiore a
50 euro per ogni kW di potenza elettrica rilasciata)

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

CARTABIA

per Podini Holding spa e Twentyone srl:
Massimo LUCIANI
Dieter SCHRAMM
Nausica MALL

per Solon Spa:
Saverio STICCHI DAMIANI
Francesco Saverio MARINI
per Regione Puglia:
Rossana LANZA
Tiziana Teresa COLELLI

- rif. artt. 3, 41 e 117, c. 1°, 2°, lett. m), e 3°,
Costituzione; decreto legislativo 29/12/2003, n. 387
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MORELLI

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 135/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 12 aprile 2016 Corte di
cassazione - Sezione lavoro
- INPS c/ Fondo pensioni per il
personale ex Cassa di risparmio
di Torino - Banca CRT spa

art. 18, c. 10°, decreto-legge 06/07/2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, in legge 15/07/2011, n.
111
(Previdenza e assistenza - Gestione speciale trattamenti
pensionistici INPS - Previsione, con norma di
interpretazione autentica, che la quota a carico
dell'INPS va determinata con esclusivo riferimento
all'importo del trattamento pensionistico effettivamente
corrisposto dal fondo di provenienza, con esclusione
della quota eventualmente erogata ai pensionati in
forma capitale)

PARTI E DIFENSORI

per INPS:
Luigi CALIULO
Lidia CARCAVALLO
Antonella PATTERI
Sergio PREDEN

GIUDICE RELATORE

SCIARRA

per Fondo pensioni per il personale ex
Cassa di risparmio di Torino - Banca CRT
spa:
Aurelio GENTILI
Paolo BOER
Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

- rif. artt. 3, 24, c. 1°, 102 e 117 Costituzione; art. 6
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e
libertà fondamentali

4

ord. 231/2015

ord. 14 luglio 2015 Consiglio di
Stato
- Severini Giuseppe e altri c/
Presidenza del Consiglio dei
ministri

art. 50, c. 4°, penultimo e ultimo periodo, legge
23/12/2000, n. 388

per Severini Giuseppe e altri:
Massimo CONGEDO

(Consiglio di Stato - Consiglieri vincitori di concorso Trattamento economico - Benefici attribuiti dal nono
comma dell'art. 4 della legge n. 425/1984 - Previsione,
con norma d'interpretazione autentica, dell'abrogazione
di detta disposizione dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge n. 333/1992, convertito in legge n.
359/1992 - Previsione della perdita di efficacia dei
provvedimenti e delle decisioni di autorità
giurisdizionali adottati in difformità dalla predetta
interpretazione)

Avv. STATO: Chiarina AIELLO

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione
ad artt. 6 e 13 Convenzione per la salvaguardia diritti
dell'uomo e libertà fondamentali
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de PRETIS

NOTE

n. di ruolo

5

REGISTRO

ord. 248/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 15 luglio 2016 Corte di
cassazione
- Menchini Gianni c/ A.R.P.A. Azienda regionale protezione
ambiente del Friuli-Venezia
Giulia

art. 9, c. 6°, legge Regione Friuli-Venezia Giulia
03/03/1998, n. 6
(Impiego pubblico - Norme della Regione FriuliVenezia Giulia - Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente [A.R.P.A.] - Direttore tecnico scientifico
e Direttore amministrativo - Cessazione dall'incarico
entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore
generale)

PARTI E DIFENSORI

per Menchini Gianni:
Luciana CRIACO
Achille BUONAFEDE

GIUDICE RELATORE

PROSPERETTI

per Regione autonoma Friuli-VeneziaGiulia:
Ettore VOLPE

- rif. art. 97 Costituzione

6

ric. 41/2017

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Abruzzo

legge Regione Abruzzo 07/03/2017, n. 16 (intero testo)
e, in particolare, artt. 1, c. 1° e 2°, 8, 9, 10, 11 e 12

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

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione
Abruzzo - Rendiconto generale per l'esercizio 2013)

per Regione Abruzzo:
Stefania VALERI

- rif. artt. 3, 81, c. 4°, 117, c. 2°, lett. e), e 3°,
Costituzione; art. 29, c. 1°, decreto legislativo
28/03/2000, n. 76; art. 39, c. 1°, legge Regione Abruzzo
25/03/2002, n. 3
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CAROSI

NOTE

n. di ruolo

7

REGISTRO

confl. enti 1/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Regione Emilia-Romagna c/
Presidente del Consiglio dei
ministri

decreto Presidente del Consiglio dei ministri del
26/11/2015
(Ambiente - Diffida del Presidente del Consiglio dei
ministri del 26 novembre 2015, rivolta al Comune di
San Giovanni in Persiceto [BO] e alla Regione EmiliaRomagna relativamente alla discarica abusiva ubicata
nel suddetto Comune, oggetto della sentenza di
condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea
del 2 dicembre 2014, in ordine all'applicazione delle
direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE di rilasciare, entro
30 giorni, il provvedimento di conclusione del
procedimento di bonifica del sito, ai sensi dell'art. 242
del d.lgs. n. 152 del 2006 - Avvertenza che, in caso di
mancato adempimento, il Consiglio dei ministri adotta i
provvedimenti necessari per l'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 8 della legge n. 131 del 2003)

PARTI E DIFENSORI

per Regione Emilia-Romagna:
Franco MASTRAGOSTINO
Adriano GIUFFRE'
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Giovanni PALATIELLO

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. s), e 5°, 120, c. 2°,
Costituzione; art. 250 decreto legislativo 03/04/2006, n.
152; art. 8, c. 1°, legge 05/06/2003, n. 131; art. 41 legge
24/12/2012, n. 234
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GIUDICE RELATORE

AMATO

NOTE

n. di ruolo

8

REGISTRO

confl. enti 3/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Regione Emilia-Romagna c/
Presidente del Consiglio dei
ministri

nota Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 01/02/2016, prot. n° 0001528

per Regione Emilia-Romagna:
Franco MASTRAGOSTINO
Adriano GIUFFRE'

(Ambiente - Nota prot. n. 0001528 della Direzione
generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
avente ad oggetto la diffida del Presidente del Consiglio
dei ministri del 26 novembre 2015 relativa alla discarica
abusiva sita nel Comune di San Giovanni in Persiceto
[BO], con la quale si ribadisce la responsabilità della
Regione per la mancata conclusione del procedimento
di bonifica oggetto della richiesta della Commissione
europea e dell'inadempimento ascritto allo Stato
italiano)

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Giovanni PALATIELLO

- rif. artt. 24, 117, c. 2°, lett. s), 119 e 120, c. 2°,
Costituzione; art. 8 legge 05/06/2003, n. 131; artt. 196,
199 e 250 decreto legislativo 03/04/2006, n. 152; art. 4
Accordo Stato-Regioni 24/01/2008, prot. n° 31CU
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GIUDICE RELATORE

AMATO

NOTE

n. di ruolo

9

REGISTRO

confl. enti 4/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Regione Emilia-Romagna c/
Presidente del Consiglio dei
ministri

nota Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con
l'Unione Europea dell' 1/04/2016, n. R.G. 31511
(Ambiente - Nota del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, trasmessa alla Regione Emilia-Romagna e al
Comune di San Giovanni in Persiceto, avente ad
oggetto "Procedura di infrazione P.I. 2003/2077.
Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia UE
del 2 dicembre 2014, resa nella causa C-196/13 relativa
alla condanna della Repubblica Italiana per
inadempimento e mancata esecuzione delle direttive in
materia [di gestione dei rifiuti]. Sanzioni pecuniarie ai
sensi dell'art. 260 TFUE. Azione di rivalsa nei confronti
degli enti responsabili" - Invito rivolto alla Regione,
quale responsabile in solido con il Comune, a volere
concordare con l'Ente locale le modalità attraverso le
quali procedere al reintegro degli importi anticipati
dallo Stato)

PARTI E DIFENSORI

per Regione Emilia-Romagna:
Franco MASTRAGOSTINO
Adriano GIUFFRE'
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gianfranco PIGNATONE

- rif. artt. 117, c. 2°, e 120, c. 2°, Costituzione; art. 250
decreto legislativo 03/04/2006, n. 152; art. 8 legge
05/06/2003, n. 131; artt. 41 e 43, c. 4° e 7°, legge
24/12/2012, n. 234
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GIUDICE RELATORE

AMATO

NOTE

n. di ruolo

10

REGISTRO

confl. enti 8/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Regione Veneto c/ Presidente
del Consiglio dei ministri

art. 5, c. 1° e 2°, decreto Presidente della Repubblica del
12/09/2016, n. 194
(Amministrazione pubblica - Procedimento
amministrativo - Decreto del Presidente della
Repubblica 12 settembre 2016, n. 194 " Regolamento
recante norme per la semplificazione e l'accelerazione
dei procedimenti amministrativi, a norma dell'art. 4
della legge 7 agosto 2015, n. 124"- Norme per la
semplificazione e l'accelerazione di procedimenti
amministrativi riguardanti rilevanti insediamenti
produttivi, opere di rilevante impatto sul territorio o
l'avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere
positivi effetti sull'economia o sull'occupazione Modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inutile decorso del termine per la conclusione dei
procedimenti)

PARTI E DIFENSORI

per Regione Veneto:
Ezio ZANON
Luigi MANZI

GIUDICE RELATORE

BARBERA

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

- rif. artt. 114, 117, c. 3° e 4°, 118 e 120 Costituzione;
art. 4 legge 07/08/2015, n. 124

11

confl. pot. mer. 3/2016

Tribunale di Bergamo c/ Senato
della Repubblica

deliberazione Senato della Repubblica 16/09/2015

per Senato della Repubblica:
Francesco Saverio BERTOLINI

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento
penale per il reato di cui agli artt. 595, terzo comma,
codice penale e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.
122 [Misure urgenti in materia di discriminazione
razziale, etnica e religiosa], convertito, con
modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, a
carico del senatore Roberto Calderoli in danno
dell'onorevole Cécile Kyenge Kashetu, Ministro per
l'integrazione all'epoca dei fatti - Deliberazione di
insindacabiltà del Senato della Repubblica)
- rif. art. 68, c. 1°, Costituzione
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MODUGNO

NOTE

