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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 62/2017 ord. 28 dicembre 2016 Corte di
cassazione - Sezioni unite civili
- Sagat spa e altri c/ Enac e altri

art. 1, c. 478°, legge 28/12/2015, n. 208, modificativo di
art. 39 bis, c. 1°, decreto-legge 01/10/2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, in legge 29/11/2007, n.
222
 
(Porti e aeroporti - Fondo per i servizi antincendi negli
aeroporti - Contributo a carico delle società di gestione
degli aeroporti - Esclusione, con norma interpretativa,
della natura tributaria dell'obbligazione)
 
- rif. artt. 3, 24, 25, 102, c. 1°, 111 e 117, c. 1°,
Costituzione, quest'ultimo in relazione ad art. 6
Convenzione europea per la salvaguardia diritti
dell'uomo e libertà fondamentali

per Sagat spa e altri:
  Enrico MORMINO
  Bernardo Giorgio MATTARELLA
 
Avv. STATO: Ettore FIGLIOLIA

CORAGGIO

2 ord. 34/2018 ord. 27 dicembre 2017 Corte
dei conti - Sezione regionale di
controllo per la Liguria
- Regione Liguria

art. 10 legge Regione Liguria 28/04/2008, n. 10; art. 2
legge Regione Liguria 24/11/2008, n. 42
 
(Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria -
Istituzione dell'area della vice dirigenza.
- Finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato della vice dirigenza)
 
- rif. artt. 81, c. 4° (nel testo antecedente alla legge
costituzionale 20/04/2012, n. 1), e 117, c. 2°, lett. l),
Costituzione

per Regione Liguria:
  Francesco Saverio MARINI

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

3 ord. 155/2017 ord. 28 luglio 2017 Consiglio
superiore magistratura
- Michele Emiliano

art. 3, c. 1°, lett. h), decreto legislativo 23/02/2006, n.
109, come modificato da art. 1, c. 3°, lett. d), n. 2),
legge 24/10/2006, n. 269
 
(Ordinamento giudiziario - Disciplina degli illeciti
disciplinari dei magistrati - Configurazione quale
illecito disciplinare dell'iscrizione o partecipazione
sistematica e continuativa a partiti politici anche per i
magistrati, fuori dal ruolo organico della magistratura,
in quanto collocati in aspettativa per motivi elettorali)
 
- rif. artt. 2, 3, 18, 49 e 98 Costituzione

per Michele Emiliano:
  Aldo LOIODICE 
  Isabella LOIODICE
  Vincenzo TONDI della MURA
 
Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

ZANON

4 ord. 159/2017 ord. 12 luglio 2017 Consiglio
superiore della magistratura
- L. F.

art. 12, c. 5°, primo periodo, decreto legislativo
23/02/2006, n. 109
 
(Ordinamento giudiziario - Disciplina degli illeciti
disciplinari dei magistrati - Previsione della sanzione
della rimozione per il magistrato, condannato in sede
disciplinare, per i fatti previsti dall'art. 3, comma 1, lett.
e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)
 
- rif. art. 3 Costituzione

per L. F.:
  Federico TEDESCHINI
 
Avv. STATO: Carlo SICA

MODUGNO

5 ord. 184/2017 ord. 13 luglio 2017 Corte
d'appello di Trieste
- INPS c/ Luciano Tassetto

art. 5 legge 02/08/1990, n. 233; art. 1, c. 18°, legge
08/08/1995, n. 335
 
(Previdenza - Trattamento pensionistico dei lavoratori
autonomi - Calcolo basato sulla media dei redditi
relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione -
Omessa esclusione, dal computo, dei periodi successivi
al  conseguimento del l 'anziani tà  minima con
contr ibuzione meno favorevole o dannosa)
 
- rif. artt. 3, c. 1° e 2°, 35, c. 1°, e 38, c. 1° e 2°,
Costituzione

per INPS:
  Luigi CALIULO
  Lidia CARCAVALLO
  Antonella PATTERI
  Sergio PREDEN
 
Avv. STATO: Federico BASILICA

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

6 ric. 72/2017 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
della Sardegna

artt. 13, c. 1°, 29, c. 1°, lett. a), 37, 38 e 39 legge
Regione autonoma della Sardegna 03/07/2017, n. 11
 
(Paesaggio - Norme della Regione autonoma della
Sardegna -  Piano paesaggis t ico  regionale  -
Individuazione di interventi esclusi dal vincolo di
integrale conservazione dei  s ingoli  carat ter i
naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi.
Interventi di trasferimento volumetrico per la
riqualificazione ambientale e paesaggistica -
Individuazione di immobili incompatibili con i valori
paesaggistici da rilocalizzare in aree non di pregio.
Usi civici - Procedimento per la permuta o alienazione
di terreni soggetti ad uso civico - Procedimento per il
trasferimento dei diritti di uso civico su altri terreni
comunali.
Procedimento per la sdemanializzazione e i l
trasferimento dei  diri t t i  di  usi  civici)
 
- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 3, c. 1°,
lett. n), Statuto speciale per la Sardegna; artt. 135, 143 e
156 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. STATO Gabriella PALMIERI
 
per Regione autonoma della Sardegna:
  Alessandra CAMBA
  Mattia PANI

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

7 ric. 85/2017 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Siciliana

artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 legge Regione Siciliana
11/08/2017, n. 17
 
(Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della
Regione Siciliana - Liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane - Elezione del Presidente del libero
Consorzio comunale e del Consiglio del libero
Consorzio comunale - Previsione che gli stessi sono
eletti, contestualmente, a suffragio universale e diretto
dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del
libero Consorzio - Previsione che il Consiglio del libero
Consorzio comunale è composto dal Presidente e da
diciotto o venticinque componenti a seconda del
numero di abitanti residenti nei liberi Consorzi.
Elezione del Sindaco metropolitano e del Consiglio
metropolitano - Previsione che gli stessi sono eletti a
suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle
liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Città
metropol i tana -  Previs ione che i l  Consigl io
metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e
da trenta o trentasei componenti a seconda del numero
di abitanti residenti nelle Città metropolitane.
Indennità di carica - Previsione che al Presidente del
libero Consorzio comunale e al Sindaco metropolitano è
attribuita una indennità pari a quella spettante al sindaco
del Comune capoluogo del relativo libero Consorzio
comunale o della relativa Città metropolitane.
Disposizioni in materia di elezione diretta del
Presidente del libero Consorzio comunale e del
Consiglio del libero Consorzio comunale, nonché del
Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano -
Abrogazioni e modifiche - Disciplina in materia di
cessazione degli organi degli enti di area vasta e in
materia di gestione commissariale di tali enti, nelle
more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi
comunali e delle Città metropolitane)
 
- rif. artt. 3, 5, 117, c. 2°, lett. p), e 3°, Costituzione; artt.
14, 14, c. 1°, lett. o), 15 e 17 Statuto della Regione
Siciliana; art. 1, c. 19° e seguenti, 20°, 22°, 24°, 25°,

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. STATO Pio Giovanni MARRONE
 
per Regione Siciliana:
  Antonio LAZZARA
  Marina VALLI

MORELLI
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58° e seguenti, 67°, 69° e 84°, legge 07/04/2014, n. 56
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 43/2017 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)
 
- rif. artt. 117, c. 3° e 4°, 119, c. 1°, e 120 Costituzione

per Regione Veneto:
  Ezio ZANON
  Francesco ZANLUCCHI
  Andrea MANZI
 
per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. STATO Leonello MARIANI
  Avv. STATO Gaetana NATALE

AMATO

9 ric. 44/2017 R e g i o n e  L o m b a r d i a  c /
Presidente del Consiglio dei
ministri

artt. 3, 4, c. 4°, e 7, c. 1°, lett. d), decreto legislativo
06/03/2017, n. 40
 
(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)
 
- rif. artt. 97, 114, c. 1°, 117, 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

per Regione Lombardia:
  Maria Lucia TAMBORINO
 
per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. STATO Leonello MARIANI
  Avv. STATO Gaetana NATALE

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

10 ric. 78/2017 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Campania

art. 2, c. 1°, lett. c), legge Regione Campania
28/07/2017, n. 22
 
(Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione
Campania - Modifiche alle norme di attuazione del
Piano Regionale delle Attività Estrattive - Aree
suscettibili di nuove estrazioni - Proroga triennale dei
contratti di concessione)
 
- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. e) e l), Costituzione; art. 12
direttiva CE 12/12/2006, n. 123; artt. 14 e 16 decreto
legislativo 26/03/2010, n. 59

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. STATO Gabriella PALMIERI
 
per Regione Campania:
  Maria d'ELIA
  Lidia BUONDONNO

de PRETIS




