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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 39/2017 o r d .  1 8  n o v e m b r e  2 0 1 6

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale  per  i l  Veneto

- Brussi Costruzioni srl, in

proprio e quale capogruppo

mandataria del costituendo rti,

con MAEG Costruzione spa c/

Anas - Compartimento della

viabilità per il Veneto e Carena

spa, in proprio e nella qualità di

mandataria del costituendo rti,

con  l ' impre sa  G iug l i ano

Costruzioni Metalliche srl

art. 44, c. 3°, allegato 1, decreto legislativo 02/07/2010,

n. 104

 

(Processo amministrativo - Attuazione della delega per

il riordino del processo amministrativo [Codice del

processo amministrativo] - Vizi del ricorso e della

notificazione - Previsione che la costituzione degli

intimati sana la nullità della notificazione del ricorso,

salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione -

Limiti della sanatoria - Locuzione "salvi i diritti

acquisiti anteriormente alla comparizione" - Sanatoria

con efficacia ex nunc anziché ex tunc)

 

- rif. artt. 3, 24, 76, 111, 113 e 117, c. 1°, Costituzione;

art. 6 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo

e libertà fondamentali

per Brussi Costruzioni srl, in proprio e

quale capogruppo mandataria del

costituendo rti, con MAEG Costruzioni spa:

  Alfredo BIAGINI

 

per Carena spa, in proprio e nella qualità di

mandataria del costituendo rti, con l'impresa

Giugliano Costruzioni Metalliche srl (*):

  Arturo CANCRINI

  Francesco VAGNUCCI

 

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

CORAGGIO (*) Fuori termine

2 ord. 121/2017 ord. 23 maggio 2017 Consiglio

di Stato 

-  C o m u n e  d i  N a p o l i  c /

Pres idenza  Consig l io  de i

minis t r i  e  a l t r i

art. 33, c. 3°, 9°, 10°, 12° e 13°, decreto-legge

12/09/2014, n. 133, convertito, con modificazioni, in

legge 11/11/2014, n. 164

 

(Ambiente - Bonifica ambientale e rigenerazione urbana

delle aree di rilevante interesse nazionale del

comprensorio Bagnoli-Coroglio - Procedimento di

approvazione del programma di rigenerazione urbana -

Omessa previsione di un'intesa con la Regione e di un

coinvolgimento procedimentale del Comune.

Previsione del pagamento dell'importo dell'indennizzo,

relativo al trasferimento della proprietà delle aree e

degli immobili del comprensorio, attraverso strumenti

finanziari)

 

- rif. artt. 42, 101, 117, c. 1°, quest'ultimo in relazione

ad art. 6 Convenzione per la salvaguardia diritti

dell'uomo e libertà fondamentali, 2°, lett. m), e 3°, e

118, c. 1°, Costituzione;  art. 1 protocollo addizionale n.

1 a Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

per Fallimento Bagnolifutura spa(*):

  Gennaro TERRACCIANO

  Luciano IMPARATO

 

per Invitalia - Agenzia Nazionale per

l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo

d'Impresa spa:

  Fabio CINTIOLI

  Giuseppe LO PINTO

 

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

Avv. STATO: Fabrizio FEDELI

AMATO (*) Atto di costituzione

depositato (nel termine)

con procura non conferita

per il giudizio dinanzi alla

Corte costituzionale;

procura speciale dep.

l'11/10/2018 (fuori

termine)
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 130/2017 ord. 12 aprile 2017 Tribunale di

Torino

- E. T. R. F. c/ INPS

art. 24, c. 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, decreto legislativo

26/03/2001, n. 151

 

(Maternità e infanzia - Indennità giornaliera di

maternità - Condizioni - Previsione che tra la

sospensione del rapporto di lavoro e l'inizio del periodo

di congedo di maternità non siano decorsi più di

sessanta giorni - Mancata previsione, tra le ipotesi di

deroga al computo dei sessanta giorni, dell'assenza per

congedo straordinario per l'assistenza al coniuge con

grave disabilità)

 

- rif. artt. 3, 31, c. 2°, 37, c. 1°, e 117, c. 1°,

(quest'ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 23, 33 e 34

Carta dei diritti fondamentali Unione europea),

Costituzione

per E. T. R. F.:

  Margherita GIANNICO

SCIARRA

4 ord. 112/2017 ord. 17 febbraio 2017 Tribunale

di Palermo

- G. A. c/ Assemblea regionale

siciliana e F. R.

artt. 10 ter e 10 quater legge Regione Siciliana

20/03/1951, n. 29, come introdotti da art. 1, c. 4°, legge

Regione Siciliana 02/12/2007, n. 22

 

(Elezioni -  Norme della Regione Sicil iana -

Incompatibilità con l'ufficio di deputato regionale -

Mancata previsione dell'incompatibilità con la carica di

deputato regionale per chi sia stato dichiarato, in via

definitiva, contabilmente responsabile per fatti compiuti

nella qualità di amministratore ovvero di impiegato

dell'amministrazione regionale o di enti da essa

dipendenti o vigilati e non abbia ancora estinto il

relativo debito)

 

- rif. artt. 3, 51 e 122 Costituzione; art. 5 Statuto della

Regione Siciliana

per G. A.:

  Diego VAIANO

  Alvise VERGERIO di CESANA

de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 3/2017 ord. 7 ottobre 2016 Tribunale

amministrativo regionale per la

Calabria

-  Maio  Gugl ie lmo s r l  c /

Regione  Calabr ia

art. 1 legge Regione Calabria 19/02/2016, n. 8

 

(Ambiente - Norme della Regione Calabria - Misure di

salvaguardia in pendenza dell'approvazione del nuovo

piano regionale di gestione dei rifiuti sul o nel suolo

anche non contrastanti con il piano vigente -

Sospensione, per il periodo di un anno, del rilascio di

autorizzazioni di deposito di rifiuti e dei procedimenti

di valutazione ambientale e di autorizzazione relativi al

deposito degli stessi,  pendenti presso gli uffici della

Giunta regionale)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 5 decreto

legislativo 31/03/1998, n. 112; artt. 11, c. 5°, 13, c. 1° e

3°, 19, 25, 26, 29 bis, 29 ter, 29 quater e 208 decreto

legislativo 03/04/2006, n. 152

per Maio Guglielmo srl:

  Bice Annalisa PASQUALONE

  Lazzaro DI TRANI

 

per Regione Calabria:

  Massimiliano MANNA

BARBERA

6 ord. 79/2017 ord. 8 marzo 2017 Tribunale

amministrativo regionale per la

Basilicata

- Alphabio srl c/ Regione

Basilicata

art. 47 legge Regione Basilicata 04/03/2016, n. 5, come

sostituito da art. 1, c. 1°, legge Regione Basilicata

05/08/2016, n. 19

 

(Ambiente - Norme della Regione Basilicata -

Sospensione, sino all'approvazione dell'aggiornamento

del piano regionale di gestione dei rifiuti e, comunque,

non oltre il 31 dicembre 2016, del rilascio di nuove

autorizzazioni per la realizzazione di impianti di

smaltimento rifiuti)

 

- rif. artt. 41, 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 26,

29 e 29 quater decreto legislativo 03/04/2006, n. 152

per Regione Basilicata:

  Anna Carmen POSSIDENTE

 

per Barilla G. e R. Fratelli spa (*):

  Antonio D'ALOIA

BARBERA (*) Interveniente ad

opponendum
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 30/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Trento

art. 10, c. 2°, lett. d), legge Provincia autonoma di

Trento 29/12/2016, n. 20

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia

autonoma di Trento - Partecipazione dei Comuni e dei

loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli

obiettivi di finanza pubblica - Definizione delle sanzioni

a carico degli enti locali per il mancato conseguimento

dell'equilibrio dei bilanci)

 

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; art. 79, c. 3° e 4°,

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 1, c.

475° e 476°, legge 11/12/2016, n. 232

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

 

per Provincia autonoma di Trento:

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Franco MASTRAGOSTINO

  Francesca GIUFFRE'

CAROSI

8 ric. 38/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

art. 3 legge Regione Siciliana 01/03/2017, n. 4

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana -

Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore

sanitario regionale - Incarichi di direttore generale delle

Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere

e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione

- Previsione della conferma, sino alla naturale scadenza

degli incarichi attualmente vigenti, nelle more della

modifica legislativa a seguito della sentenza n. 251 del

2016 della Corte Costituzionale - Divieto di procedere a

nuove nomine - Previsione della nomina di commissario

ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502 del

1992, ove non ricorra l'incarico ordinario)

 

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 3°, Costituzione; art. 17, lett. b)

e c), Statuto della Regione Siciliana; art. 3 bis decreto

legislativo 30/12/1992, n. 502; decreto-legge

13/09/2012, n. 158, convertito, con modificazioni, in

legge 08/11/2012, n. 189; art. 11, c. 1°, lett. p), legge

07/08/2015, n. 124; artt. 1, 2, 5 e 9, c. 1° e 2°, decreto

legislativo 04/08/2016, n. 171

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

CARTABIA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 50/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Toscana

artt. 2, 3 e 6 legge Regione Toscana 04/05/2017, n. 21

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana -

Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie -

Requisiti per l'accreditamento - Istituzione di un

Gruppo tecnico regionale di valutazione per i controlli

sulle strutture del sistema sociale integrato - Attività di

controllo)

 

- rif. artt. 5, 117, c. 3°, 118 e 120 Costituzione; artt. 8

bis, 8 bis, c. 3°, 8 ter e 8 quater decreto legislativo

30/12/1992, n. 502; intesa tra il Governo, le Regioni e le

Province autonome 20/12/2012 e allegato A medesima

intesa; intesa tra il Governo, le Regioni e le Province

autonome 19/02/2015 e allegato B medesima intesa

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo RAGO

  Avv. STATO Enrico DE GIOVANNI

 

per Regione Toscana:

  Lucia BORA

MORELLI Atto di rinuncia parziale,

limitatamente all'art. 6, c.

1°, dep. 20/04/2018

Accettazione di rinuncia

parziale, dep. 27/04/2018

10 ric. 52/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Campania

artt. 1, c. 3° e 4°, lett. a), 2, c. 1°, 3 e 4 legge Regione

Campania 22/05/2017, n. 13

 

(Professioni - Norme della Regione Campania -

Istituzione, finalità, compiti e attività del servizio di

sociologia del territorio - Requisiti degli operatori -

Norma finanziaria)

 

- rif. artt. 3, 81, c. 3°, 97 e 117, c. 2°, lett. l), e 3°,

Costituzione; art. 1 legge 23/03/1993, n. 84; art. 12

legge 08/11/2000, n. 328; art. 19, c. 1°, legge

31/12/2009, n. 196

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

 

per Regione Campania:

  Maria d'ELIA

  Almerina BOVE

PROSPERETTI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 ric. 62/2017 Regione Abruzzo c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 52 quinquies decreto-legge 24/04/2017, n. 50,

convertito, con modificazioni, in legge 21/06/2017, n.

96

 

(Opere pubbliche - Lavori di messa in sicurezza

antisismica delle autostrade A24 e A25 - Sospensione

dell'obbligo del concessionario delle infrastrutture di

versare le rate del corrispettivo della concessione,

relative agli anni 2015 e 2016, previa presentazione,

entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione, di un piano di convalida per interventi

urgenti da approvare, entro il 31 agosto 2017, con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -

Previsione che attribuisce al medesimo decreto

ministeriale la definizione anche delle modalità di

attuazione della norma e della regolazione di un periodo

transitorio - Destinazione di tali risorse all'avvio dei

lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade

A24 e A25 - Versamento delle rate sospese all'ANAS

spa in tre rate che scadono il 31 marzo di ciascuno degli

anni 2028, 2029 e 2030)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 3° e 6°, Costituzione

per Regione Abruzzo:

  Vincenzo CERULLI IRELLI

  Stefania VALERI

 

per  Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Andrea FEDELI

AMOROSO




