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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 15/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 17 ottobre 2016 Tribunale
amministrativo regionale per la
Liguria
- SILVA sas di Sbragia
Riccardo & C. c/ Ministero
della giustizia

art. 5 sexies, c. 1°, 4°, 5°, 7° e 11°, legge 24/03/2001, n.
89, come introdotti da art. 1, c. 777°, lett. l), legge
28/12/2015, n. 208

PARTI E DIFENSORI

per SILVA sas di Sbragia Riccardo & C.:
Nicola MARCUCCETTI

GIUDICE RELATORE

MORELLI

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI
(Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza Equa riparazione per violazione della ragionevole
durata del processo - Procedimento per ottenere il
pagamento delle somme dall'Amministrazione debitrice
- Obblighi di comunicazione del creditore - Esecuzione
del pagamento entro sei mesi decorrenti dalla data in cui
tali obblighi sono integralmente assolti - Preclusione per
il creditore, in pendenza di tale termine, di agire in via
esecutiva o di proporre ricorso per l'ottemperanza del
provvedimento.
Cumulabilità del predetto termine dilatorio con il
termine di 120 gg. previsto dall'art. 14 decreto-legge n.
669/1996)
- rif. artt. 3, 24, c. 1° e 2°, 111, c. 1° e 2°, 113, c. 2°, e
117, c. 1°, Costituzione; artt. 6 e 13 Convenzione per la
salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali;
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea

2

ric. 33/2017

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Veneto

artt. 1, 2 e 3 legge Regione Veneto 17/01/2017, n. 1
(Caccia - Pesca - Norme della Regione Veneto Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria, piscatoria e
molestie agli esercenti di detta attività - Disciplina
sanzionatoria.
In via consequenziale: Clausola di neutralità
finanziaria)

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Marina RUSSO
per Regione Veneto:
Ezio ZANON
Luigi MANZI

- rif. artt. 3, 25, 27 e 117, c. 2°, lett. h) e l),
Costituzione; art. 660 codice penale
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CORAGGIO

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ric. 56/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Campania

artt. 2, c. 2°, e 4, c. 1°, lett. e), legge Regione Campania
22/06/2017, n. 19

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gabriella D'AVANZO

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania
- Linee guida per supportare gli enti locali per la
regolamentazione ed attuazione di misure alternative
alle demolizioni di immobili abusivi - Previsione che i
Comuni, sulla base delle linee guida, adottano
regolamenti nei quali stabiliscono, tra l'altro, criteri e
modalità di alienazione e locazione degli immobili
acquisiti al patrimonio comunale per mancata
ottemperanza all'ordine di demolizione.
Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
- Previsione che consente per edifici, regolarmente
assentiti, adibiti ad attività manifatturiere, industriali e
artigianali, ampliamenti che determinano un rapporto di
copertura complessivo fino a un massimo del 60 per
cento)

per Regione Campania:
Maria d'ELIA
Almerina BOVE
per Associazione Italiana per il World Wide
Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS (*):
Alessio PETRETTI

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), e 3°, Costituzione; artt. 1, 2,
c. 1° e 3°, 9 e 31, c. 3°, 4°, 5° e 6°, decreto Presidente
della Repubblica del 06/06/2001, n. 380
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GIUDICE RELATORE

SCIARRA

NOTE

(*) Interveniente ad
adiuvandum

n. di ruolo

4

REGISTRO

ric. 83/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Veneto

artt. 3, c. 1°, e 8, c. 1°, legge Regione Veneto
05/09/2017, n. 28

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

(Regioni - Simboli ufficiali - Norme della Regione
Veneto - Uso della bandiera e dei simboli ufficiali della
Regione - Casi e modi di esposizione della bandiera
della Regione - Previsione dell'esposizione all'esterno
degli edifici sedi della Prefettura, degli uffici periferici
delle amministrazioni dello Stato, degli altri organismi
pubblici, diversi dagli enti pubblici territoriali e loro
consorzi e unioni, degli enti pubblici che ricevono in via
ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio
regionale, ogniqualvolta sia esposta la bandiera della
Repubblica o dell'Unione europea, sulle imbarcazioni di
proprietà di organismi pubblici - Previsione di una
sanzione amministrativa pecuniaria in caso di
violazione della disposizione)

per Regione Veneto:
Ezio ZANON
Mario BERTOLISSI
Luigi MANZI

GIUDICE RELATORE

MODUGNO

- rif. artt. 3, 5 e 117, c. 2°, lett. g), Costituzione; art. 35
legge 11/03/1953, n. 87, come sostituito da art. 9, c. 4°,
legge 05/06/2003, n. 131; artt. 1 e 2, c. 1° e 3°, legge
05/02/1998, n. 22; art. 12 decreto Presidente della
Repubblica del 07/04/2000, n. 121

5

ric. 13/2017

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Siciliana

art. 19, c. 1°, legge Regione Siciliana 05/12/2016, n. 24

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

(Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana Tassa automobilistica regionale - Omesso, insufficiente
o tardivo versamento - Riscossione mediante iscrizione
a ruolo delle somme dovute)
- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 2°, lett. e), e 3°, Costituzione;
artt. 17 e 36 Statuto della Regione Siciliana; art. 6, c. 5°,
legge 27/07/2000, n. 212
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BARBERA

NOTE

n. di ruolo

6

REGISTRO

ric. 86/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Siciliana

OGGETTO

legge Regione Siciliana 11/08/2017, n. 16:

PARTI E DIFENSORI

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

- artt. 17, 23, 26, 43, 48, 48, c. 3°, 50, 54, 55 e 56 (rel.
Prosperetti, pt. 1/3)
- art. 34 (rel. Barbera, pt. 2/3)
(Sanità pubblica - Esenzione ticket per minori affidati
dall'autorità giudiziaria.
Bilancio e contabilità pubblica - Concessione ai Comuni
di contributi per la redazione del Piano amianto e per gli
interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti in
amianto.
Impresa - Istituzione di un fondo di sostegno alle
imprese.
Bilancio e contabilità pubblica - Istituzione del comitato
promotore delle "Vie del Vento".
Paesaggio - Piani paesaggistici territoriali.
Esclusione di nuove valutazioni di opere pubbliche che
abbiano già ricevuto il nulla-osta, pareri favorevoli o
autorizzazioni, o per le quali siano stati rilasciati atti di
intesa.
Demanio - Canoni per l'utilizzo del demanio marittimo Utilizzo gratuito del demanio marittimo per lo
svolgimento di feste religiose o civili riconosciute dalla
Regione.
Sanità pubblica - Qualificazione dell'Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente come ente del settore
sanitario.
Impiego pubblico - Personale dipendente dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale.
Professioni - Valorizzazione delle competenze degli
operatori del settore motorio e sportivo.
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale Omesso, insufficiente o tardivo versamento Riscossione mediante iscrizione a ruolo delle somme
dovute - Riferimento al triennio 2017-2019)
- rif. artt. 3, 9, 81, c. 3°, 97, 117, c. 1°, 2°, lett. l) e s), e
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GIUDICE RELATORE

BARBERA
PROSPERETTI

NOTE

3°, Costituzione; artt. 14, 14 lett. o) e q), 17, 17 lett. b) e
c), Statuto della Regione Siciliana; artt. 1, 3 e 4 decreto
legislativo 30/12/1992, n. 502; art. 8, c. 16°, legge
24/12/1993, n. 537; artt. 70, c. 12°, e Titolo III, decreto
legislativo 30/03/2001, n. 165; artt. 143 e 146 decreto
legislativo 22/01/2004, n. 42; art. 1, c. 174°, legge
30/12/2004, n. 311; art. 6, c. 2°, decreto-legge
31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in
legge 30/07/2010, n. 122; artt. 107 e 108 Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea
- rif. artt. 3, 53, 97 e 117, c. 2°, lett. e), Costituzione;
legge 27/07/2000, n. 212
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n. di ruolo

7

REGISTRO

confl. enti 2/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Regione Puglia c/ Presidente
del Consiglio dei ministri

decreto Ministro dello sviluppo economico 22/12/2015
(Energia - Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi - Conferimento da parte del Ministero dello
sviluppo economico alla Società Petroceltic Italia srl del
permesso di ricerca «B.R274.EL» ricadente nella «zona
B» del mar Adriatico - Mancato coinvolgimento nel
relativo procedimento della Regione Puglia
[territorialmente interessata, al pari della Regione
Molise, dalle attività di ricerca].
Disciplina dei permessi di cui alla legge n. 9 del 1991 Omessa previsione, per le attività di ricerca localizzate
in mare, della necessità dell'intesa tra Stato e Regioni
interessate, in luogo del semplice parere regionale Eccezione di incostituzionalità sopravvenuta, a seguito
della riforma del titolo V della Costituzione - Richiesta
di autorimessione di questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 5, c. 1°, e 6, c. 1°, della legge
09/01/1991, n. 9 nel giudizio per conflitto di
attribuzione tra la Regione Puglia e lo Stato)

PARTI E DIFENSORI

per Regione Puglia:
Marcello CECCHETTI
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

- rif. artt. 117, c. 3°, e 118, c. 1°, Costituzione; artt. 5, c.
1°, e 6, c. 1°, legge 09/01/1991, n. 9
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GIUDICE RELATORE

de PRETIS

NOTE

n. di ruolo

8

REGISTRO

confl. pot. mer. 2/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente della Repubblica c/
Corte dei conti - sezione II
Giurisdizionale Centrale
d'Appello, Procura regionale
per il Lazio della Corte dei
Conti, Corte dei Conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione
Lazio

sentenza Corte dei conti - sezione II giurisdizionale
centrale d'appello - 19/12/2016, n. 1354; nota Procura
regionale per il Lazio della Corte dei conti 22/03/2017,
prot. n. 0005627-22/03/2017-PR_LAZ-T61-P; sentenza
Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione
Lazio - 25/09/2012, n. 894

PARTI E DIFENSORI

per Presidente della Repubblica:
Massimo MASSELLA DUCCI TERI
Gianni DE BELLIS
Federico BASILICA
per Paolo Di Pietro (*):
Francesco SCACCHI

(Presidente della Repubblica - Giudizio di
responsabilità per danno erariale nei confronti di alcuni
dipendenti della Presidenza della Repubblica - Sentenza
della Corte dei conti, sezione II giurisdizionale centrale
d'appello, del 19 dicembre 2016, n. 1354 trasmessa
dalla Procura regionale per il Lazio della Corte dei conti
con nota del 22 marzo 2017 - Sentenza della Corte dei
conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, del 25
settembre 2012, n. 894)
- rif. artt. 84, c. 3°, e 103, c. 2°, Costituzione
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GIUDICE RELATORE

CARTABIA

NOTE

(*) Interveniente ad
adiuvandum

