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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 94/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

ord. 28 febbraio 2017 Tribunale
amministrativo regionale per il
Lazio
- Donatella Casini in proprio e
n. q. di legale rappresentante
pro-tempore di Farmacie di
Ferentino srl c/ Comune di
Ferentino

art. 1, c. 568° bis, legge 27/12/2013, n. 147, come
inserito da art. 2, c. 1°, lett. a-bis), decreto-legge
06/03/2014, n. 16, convertito, con modificazioni, in
legge 06/05/2014, n. 68

per Donatella Casini in proprio e n. q. di
legale rappresentante pro-tempore di
Farmacie di Ferentino srl :
Stefano VINTI

(Partecipazioni pubbliche - Alienazione, con procedura
di evidenza pubblica, di partecipazioni detenute da
pubbliche amministrazioni locali in società controllate
[nella specie: quote di società a partecipazione mista
pubblico-privata per la gestione del servizio
farmaceutico])

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

- rif. artt. 41 e 47 Costituzione
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GIUDICE RELATORE

de PRETIS

NOTE

n. di ruolo

2

REGISTRO

ordd. 8, 9 e 195/2016 e
110/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 31 dicembre 2013 Giudice
dell'esecuzione Tribunale di
Sulmona
- S. D. D. c/ Equitalia centro
spa

art. 57, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica del
29/09/1973, n. 602, come sostituito da art. 16 decreto
legislativo 26/02/1999, n. 46; art. 3, c. 4°, lett. a),
decreto-legge 30/09/2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, in legge 02/12/2005, n. 248

ord. 11 dicembre 2013 Giudice
dell'esecuzione Tribunale di
Sulmona
- R. C. c/ Equitalia Centro spa

(Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale Limiti alla proponibilità delle opposizioni regolate dagli
artt. 615 e 617 codice procedura civile - Inammissibilità
delle opposizioni all'esecuzione, fatta eccezione per
quelle concernenti la pignorabilità dei beni, e delle
opposizioni agli atti esecutivi relative alla regolarità
formale ed alla notificazione del titolo esecutivo Conseguente impossibilità per il contribuente-debitore
di far valere le patologie o l'inesistenza della
notificazione dell'atto di pignoramento - Applicabilità di
tale regime all'attività di riscossione mediante ruolo
effettuato da Equitalia spa)

ord. 19 agosto 2015 Giudice
dell'esecuzione Tribunale di
Trieste
- Genagricola spa c/ Equitalia
Nord spa e Azienda Servizi
Integrati
ord. 28 marzo 2017 Giudice
dell'esecuzione Tribunale di
Trieste
- Genagricola spa c/ Equitalia
Servizi di Riscossione spa,
Gestore dei Servizi Energetici Gse spa

- rif. artt. 3, 11, 24, 97, 111, 113 e 117, c. 1°,
Costituzione, in relazione ad art. 8 Convenzione per la
salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

PARTI E DIFENSORI

per Agenzia delle Entrate - Riscossione,
ente subentrato nei rapporti giuridici della
soc. Equitalia servizi di riscossione spa,
quale società incorporante di Equitalia
Centro spa:
Gustavo VISENTINI
Marcello CECCHETTI
(ordd. 8 e 9/2016)
per Genagricola spa:
Simonetta ROTTIN
Federica SCAFARELLI
(ordd. 195/2016 e 110/2017)
per Equitalia servizi di riscossione spa,
quale società incorporante Equitalia Nord
spa:
Alfonso PAPA MALATESTA
(ord. 195/2016)
per Agenzia delle Entrate - Riscossione,
ente subentrato nei rapporti giuridici della
soc. Equitalia servizi di riscossione spa
Alfonso PAPA MALATESTA
(ord. 110/2017)
Avv. STATO: Carla COLELLI
(ordd. 8 e 9/2016)
Avv. STATO: Gianni DE BELLIS
(ordd. 195/2016 e 110/2017)
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GIUDICE RELATORE

AMOROSO

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ric. 42/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Campania

art. 1, c. 4°, lett. a), b) e c), 8°, 10° e 30°, legge Regione
Campania 31/03/2017, n. 10

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

(Sanità pubblica - Norme della Regione Campania Collegato alla stabilità regionale per il 2017 - Misure
per l'efficientamento dell'azione amministrativa
regionale e l'attuazione del Documento di Economia e
Finanza Regionale [DEFR] 2017 - Previsione che, nelle
more dell'attivazione del nuovo Policlinico
Universitario di Caserta, al fine di incrementare i LEA
della Provincia di Caserta, l'ASL e l'Università degli
Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" stipulano
apposita convenzione volta a consentire l'utilizzo di
spazi ospedalieri, per l'incremento di prestazioni
aggiuntive a quelle già erogate.
Ambiente - Previsione che la Regione Campania, al fine
di tutelare e conservare le acque superficiali e
sotterranee esistenti sul territorio regionale destinate al
consumo umano, vieta la prospezione, la ricerca,
l'estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e
gassosi, nonché la realizzazione delle relative
infrastrutture tecnologiche nelle aree di affioramento di
rocce carbonatiche.
Sanità pubblica - Previsione che il fabbisogno della rete
ospedaliera deve essere soddisfatto, prioritariamente,
attraverso l'accreditamento delle strutture private
transitoriamente accreditate - Previsione, in caso di
sussistenza di ulteriore fabbisogno non destinato alle
strutture pubbliche, che le strutture sanitarie e sociosanitarie già autorizzate e in possesso dei requisiti
richiesti, possono essere accreditate fino alla copertura
del fabbisogno dei posti letto dando priorità al
raggiungimento della soglia dei 60 posti letto di cui al
decreto ministeriale n. 70 del 2015.
Previsione che, in fase di prima applicazione del piano
di riassetto ed efficientamento della rete dei laboratori
di analisi operanti in ambito regionale, su istanza dei
soggetti che hanno già aderito ad una aggregazione
rientrante esclusivamente nelle figure giuridiche
disciplinate dai decreti del Commissario ad acta per il

per Regione Campania:
Maria d'ELIA
Almerina BOVE
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GIUDICE RELATORE

CAROSI

NOTE

piano di rientro, i termini per gli adempimenti intermedi
previsti dai predetti decreti possono essere prorogati
dalla competente ASL, acquisito il parere del
Commissario ad acta - Previsione che, al fine di
garantire la progressiva piena attuazione del processo di
riorganizzazione e efficientamento della rete
laboratoristica ed il rispetto della soglia minima di
efficienza delle 200.000 prestazioni equivalenti su base
annua per tutti i soggetti accreditati, il termine per il
conseguimento della predetta soglia minima è fissato al
30 giugno 2018)
- rif. artt. 81, c. 3°, 117, c. 2°, lett. e), e 3°, 120 e 120, c.
2°, Costituzione; art. 1, c. 169°, legge 30/12/2004, n.
311; art. 6 decreto legislativo 03/04/2006, n. 152; art. 1,
c. 796°, legge 27/12/2006, n. 296; art. 2, c. 95°, legge
23/12/2009, n. 191; decreto ministeriale 02/04/2015, n.
70
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n. di ruolo

4

REGISTRO

ric. 43/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Regione Veneto c/ Presidente
del Consiglio dei ministri

artt. 4, c. 4°, 5, c. 5°, e 7, c. 1°, lett. d), decreto
legislativo 06/03/2017, n. 40
(Servizio civile universale - Programmazione e
attuazione - Procedimento di predisposizione del Piano
triennale e dei Piani annuali.
Procedura di valutazione ed approvazione dei
programmi di intervento.
Previsione che i programmi, attuati dalle Regioni con
risorse proprie, siano sottoposti ad approvazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della
verifica del rispetto dei principi e delle finalità del
servizio civile universale)

PARTI E DIFENSORI

per Regione Veneto:
Ezio ZANON
Francesco ZANLUCCHI
Andrea MANZI

GIUDICE RELATORE

AMATO

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Leonello MARIANI
Avv. STATO Gaetana NATALE

- rif. artt. 117, c. 3° e 4°, 119, c. 1°, e 120 Costituzione

5

ric. 44/2017

Regione Lombardia c/
Presidente del Consiglio dei
ministri

artt. 3, 4, c. 4°, e 7, c. 1°, lett. d), decreto legislativo
06/03/2017, n. 40

per Regione Lombardia:
Maria Lucia TAMBORINO

(Servizio civile universale - Settori di intervento Programmazione e attuazione - Procedimento di
predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali.
Previsione che i programmi, attuati dalle Regioni con
risorse proprie, siano sottoposti ad approvazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della
verifica del rispetto dei principi e delle finalità del
servizio civile universale)

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Leonello MARIANI
Avv. STATO Gaetana NATALE

- rif. artt. 97, 114, c. 1°, 117, 118, 118, c. 1° e 3°, 119, c.
1°, e 120, c. 2°, Costituzione; art. 8, c. 1°, lett. d), legge
06/06/2016, n. 106
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AMATO

NOTE

