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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 140/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 1 aprile 2017 Tribunale
amministrativo regionale per la
Campania
- Fort@Energy srl c/ Regione
Campania

art. 15, c. 3° e 4°, legge Regione Campania
05/04/2016, n. 6
(Energia - Norme della Regione Campania - Misure in
materia di impianti eolici e di produzione energetica
con utilizzo di biomasse - Sospensione del rilascio di
nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio
regionale in attesa dell'approvazione delle deliberazioni
previste - Applicabilità della sospensione anche ai
procedimenti autorizzatori in itinere)

PARTI E DIFENSORI

per Regione Campania:
Maria d'ELIA
Almerina BOVE
Tiziana MONTI

GIUDICE RELATORE

CAROSI

- rif. artt. 41, 97 e 117, c. 1° e 3°, Costituzione; art. 6
direttiva CE 27/09/2001, n. 77; art. 13 direttiva CE
23/04/2009, n. 28; art. 12 decreto legislativo
29/12/2003, n. 387

2

ord. 41/2017

ord. 7 novembre 2016 Corte
d'appello di Milano
- Lopez Cruz Veronica, ASGI
(Associazione per gli studi
giuridici sull'immigrazione) e
APN - Avvocati per niente
Onlus c/ Regione Lombardia e
Comune di Milano

art. 11, c. 13°, decreto-legge 25/06/2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, in legge 06/08/2008, n.
133
(Assistenza e solidarietà sociale - Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione Stranieri immigrati - Requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contributi integrativi previsti Previsione del possesso del certificato storico di
residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale
ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione)

per ASGI (Associazione per gli studi
giuridici sull'immigrazione) e APN Avvocati per niente Onlus:
Alberto GUARISO
per Regione Lombardia:
Maria Lucia TAMBORINO
Avv. STATO: Giuseppe ALBENZIO

- rif. art. 3 Costituzione
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CARTABIA

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ATTO DI PROMOVIMENTO

ordd. 30 e 31/2017

ord. 29 dicembre 2016
Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio
- Roberta Barbieri e altri c/
CNF - Consiglio Nazionale
forense e altri

OGGETTO

art. 22, c. 2°, legge 31/12/2012, n. 247
(Professioni - Avvocato e procuratore - Abilitazione per
l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori [c.d. albo dei cassazionisti])
- rif. art. 3, c. 2°, Costituzione

ord. 30 dicembre 2016
Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio
- Sindacato Avvocati di Bari e
altri c/ CNF - Consiglio
Nazionale Forense, Ministero
della giustizia e Fondazione
Scuola
Superiore
dell'Avvocatura

4

ord. 136/2017

ord. 13 luglio 2017 Consiglio di
Stato
- Ditta F.A.I. di Ferroni Ivano c/
Provincia di Ferrara

PARTI E DIFENSORI

per Sindacato Avvocati di Bari e altri:
Emilio TOMA
Loredana PAPA
(ord. 31/2017)

GIUDICE RELATORE

MORELLI

per Roberta Barbieri e altri:
Sergio D'ARIENZO
(ord. 30/2017)
Avv. STATO: Gabriella PALMIERI
Avv. STATO: Federica VARRONE
per Associazione Italiana Avvocati Stabiliti
(*):
Mauro PACILIO
Giovanni PACILIO
(ord. 30/2017)

artt. 4 e 5, c. 2°, lett. g), e 8°, decreto legislativo
22/12/2000, n. 395

per Ditta F.A.I. di Ferroni Ivano:
Antonello CIERVO

(Professioni - Esercizio della professione di
trasportatore su strada di cose per conto di terzi Requisiti per l'iscrizione all'albo - Onorabilità Previsione che non sussiste, o cessa di sussistere, il
requisito dell'onorabilità in capo alla persona che abbia
subìto, in qualità di datore di lavoro, condanna penale
definitiva per fatti che costituiscono violazione degli
obblighi in materia previdenziale ed assistenziale)

Avv. STATO: Carlo SICA

- rif. artt. 3, 24 e 113 Costituzione
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AMATO

NOTE

(*) Interveniente ad
adiuvandum

n. di ruolo

5

REGISTRO

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ordd. 164/2017 e 9/2018

ord. 10 maggio 2017 Corte dei
conti - Sez. giurisdizionale per
il Lazio
- Giuseppe Magno c/ INPS e
Ministero degli affari esteri e
della
cooperazione
internazionale (MAECI)

art. 170, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica del
05/01/1967, n. 18

ord. 3 maggio 2017 Corte dei
conti - Sez. giurisdizionale per
il Lazio
- Mario Fugazzola c/ INPS e
Ministero degli Affari esteri e
della Cooperazione
internazionale

6

ord. 48/2017

ord. 25 gennaio 2017 Consiglio
di Stato
- Provincia di Reggio Emilia e
Comune di Novellara c/ Marisa
Davoli e altri

(Impiego pubblico - Personale dell'amministrazione
degli affari esteri [nella specie: appartenente alla
carriera diplomatica] in servizio all'estero - Attribuzione
della retribuzione di posizione nella misura minima
prevista dalle disposizioni applicabili - Incidenza sul
computo per la determinazione del trattamento
pensionistico)
- rif. art. 3 Costituzione

PARTI E DIFENSORI

per Giuseppe Magno;
per Mario Fugazzola:
Eugenio PICOZZA
Maria Vittoria FERRONI

GIUDICE RELATORE

SCIARRA

per INPS:
Luigi CALIULO
Lidia CARCAVALLO
Antonella PATTERI
Sergio PREDEN
Avv. STATO: Gabriella PALMIERI
per Ferrero Giovanni (*):
Raffaella CHIUMMIENTO
(ord. 164/2017)

art. 30 legge Regione Emilia-Romagna 30/05/2016, n. 9
(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione EmiliaRomagna - Divieto di reiterazione del vincolo
espropriativo - Previsione, con norma di interpretazione
autentica, dell'inapplicabilità del divieto alle opere
pubbliche o di interesse pubblico suddivise in lotti o
stralci)

per Marisa Davoli e altri :
Giovan Ludovico della FONTANA
per Regione Emilia-Romagna:
Giandomenico FALCON
Luigi MANZI

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

NOTE

(*) Interveniente ad
adiuvandum

n. di ruolo

7

REGISTRO

ord. 71/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 13 gennaio 2017 Corte dei
conti - Sez. giurisdizionale per
la Liguria
- Francesco Simonetti c/
Ministero difesa

art. 9, c. 21°, terzo periodo, decreto-legge 31/05/2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, in legge
30/07/2010, n. 122; art. 16, c. 1°, lett. b), decreto-legge
06/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in
legge 15/07/2011, n. 111, come specificato da art. 1, c.
1°, lett a), primo periodo, decreto Presidente della
Repubblica del 04/09/2013, n. 122

PARTI E DIFENSORI

per Francesco Simonetti :
Alba GIORDANO
Umberto VERDACCHI
Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

(Impiego pubblico - Previsione per il personale non
contrattualizzato [nella specie: personale militare], di
cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che
le progressioni di carriera, comunque denominate,
eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013,
hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente
giuridici - Proroga, sino al 31 dicembre 2014, delle
disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti
economici, anche accessori, del personale delle
pubbliche amministrazioni)
- rif. art. 3 Costituzione
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GIUDICE RELATORE

PROSPERETTI

NOTE

n. di ruolo

8

REGISTRO

ord. 59/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

ord. 22 novembre 2016
Commissione tributaria
regionale della Lombardia
- Maria Roggi c/ Agenzia
riscossione di Milano Equitalia servizi di riscossione
spa e altri

art. 26, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica del
29/09/1973, n. 602, come modificato da art. 12 decreto
legislativo 26/02/1999, n. 46, e da art. 1, c. 1°, lett. c),
decreto legislativo 27/04/2001, n. 193

per Equitalia servizi di riscossione spa,
quale società incorporante di Equitalia Nord
spa:
Alfonso PAPA MALATESTA

AMOROSO

(Imposte e tasse - Riscossione delle imposte sul reddito
- Notificazione della cartella di pagamento - Possibilità
della notificazione diretta, senza intermediario, da parte
del concessionario della riscossione, mediante invio
della raccomandata, con avviso di ricevimento.
Mancata previsione che la notificazione della cartella di
pagamento tramite il servizio postale avvenga con
l'osservanza dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 [il
quale, all'ultimo comma, prevede l'invio della
raccomandata informativa al destinatario nel caso di
mancata consegna personale])

Avv. STATO: Gianna Maria DE SOCIO

- rif. artt. 3, c. 1°, 24, c. 1° e 2°, e 111, c. 1° e 2°,
Costituzione

9

ord. 119/2017

ord. 28 aprile 2017 Magistrato
di sorveglianza di Venezia
- D. D. A.

art. 58 quater, c. 4°, legge 26/07/1975, n. 354

per D. D. A.:
Annamaria MARIN

(Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari Condannati alla pena dell'ergastolo per il delitto di cui
all'art. 630 cod. pen. [Sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione], che abbiano cagionato la morte
del sequestrato)
- rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione
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VIGANÒ

NOTE

n. di ruolo

10

REGISTRO

ric. 51/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia

artt. 7, in combinato disposto con art. 12, c. 1°, lett. b),
legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
28/06/2016, n. 10, e 51, c. 2°, medesima legge

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

CORAGGIO

(Ambiente - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia
- Disposizioni in materia di funzioni comunali esercitate
in forma associata - Funzioni in materia di
organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale
- Servizio idrico integrato - Impiego pubblico - Centrale
unica di risposta al NUE 112 - Assunzione di personale
dirigenziale con contratto a tempo indeterminato Irrilevanza ai fini del rispetto delle disposizioni in
materia di contenimento della spesa e di limiti
assunzionali)

per Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia:
Ettore VOLPE
Daniela IURI

- rif. artt. 3, 97, 117, c. 2° lett. e) e s), e 3°,
Costituzione; artt. 4, punti 1, 1 bis e 9, 5, punti 7 e 14,
Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; artt. 6 e 33 decreto legislativo 30/03/2001, n.
165; art. 147, c. 1°, 2° e 2° bis, decreto legislativo
03/04/2006, n. 152; art. 3 bis, c. 1° e 1° bis, decretolegge 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
in legge 14/09/2011, n. 148; art. 3, c. 5°, decreto-legge
24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in
legge 11/08/2014, n. 114; art. 1, c. 91° e 92°, legge
07/04/2014, n. 56; art. 1, c. 422°, 423°, 424° e 425°,
legge 23/12/2014, n. 190; art. 1, c. 219° e 224°, legge
28/12/2015, n. 208; art. 4 decreto Presidente del
Consiglio dei ministri 26/09/2014
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