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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 13/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 2 ottobre 2017 Corte
d'appello di Roma
- Telecom Italia spa c/ Alfonso
Fiore

OGGETTO

artt. 1206, 1207 e 1217 codice civile
(Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda
- Inefficacia, nullità, inopponibilità della cessione di
ramo d'azienda - Inottemperanza del datore di lavoro
cedente all'ordine di ripristino del rapporto di lavoro Disciplina della mora credendi - Interpretazione della
Corte di cassazione assunta come diritto vivente:
inapplicabilità della disciplina in favore dei dipendenti
del datore di lavoro cedente per il periodo successivo
alla sentenza che abbia dichiarato nullo, inefficace o
inopponibile il trasferimento, persistendo solo un
obbligo da inadempimento [ex art. 1218 cod. civ.],
ovvero applicabilità della disciplina limitata al
riconoscimento di un obbligo risarcitorio da mora
credendi [ex art. 1207 cod. civ.] in capo al cedente per
gli eventuali danni patiti dai dipendenti, sia per il
periodo anteriore sia per quello successivo [e ad
libitum] alla suddetta sentenza)

PARTI E DIFENSORI

per Telecom Italia spa:
Arturo MARESCA
Enzo MORRICO
Roberto ROMEI
Franco Raimondo BOCCIA
per Alfonso Fiore :
Riccardo BOLOGNESI
Mauro ORLANDI
Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

- rif. artt. 3, 24, 111 e 117, c. 1°, Costituzione, in
relazione ad art. 6 Convenzione per la salvaguardia
diritti dell'uomo e libertà fondamentali

Ruolo dell'Udienza pubblica del 8 gennaio 2019 - 1

GIUDICE RELATORE

SCIARRA

NOTE

n. di ruolo

2

REGISTRO

ord. 39/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 11 settembre 2017
Tribunale di Brescia
- Felice Pier Carlo Iacobellis e
Associazione Nazionale
Professionale dei Segretari
Comunali G.B. Vighenzi c/
Comune di Tremosine sul
Garda e Prefettura di Milano

art. 99, c. 1°, 2° e 3°, decreto legislativo 18/08/2000, n.
267
(Impiego pubblico - Segretari comunali e provinciali Nomina del segretario comunale da parte del sindaco e
dipendenza funzionale dal capo dell'amministrazione Durata dell'incarico corrispondente al mandato del
sindaco che ne ha disposto la nomina - Decadenza
automatica dall'incarico - Assoggettamento al regime
degli incarichi fiduciari.
Contrasto tra le funzioni del segretario comunale e il
suo ruolo di garante della conformità legale, statutaria e
regolamentare degli atti dell'ente con la nomina e la
dipendenza funzionale da parte del soggetto politico)

PARTI E DIFENSORI

per Felice Pier Carlo Iacobellis e
Associazione Nazionale Professionale dei
Segretari Comunali G.B. Vighenzi:
Mario GORLANI
Massimo PELLOTTIERI
Ilaria ROMAGNOLI
Avv. STATO: Gianfranco PIGNATONE

- rif. art. 97 Costituzione
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GIUDICE RELATORE

ZANON

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 65/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 20 gennaio 2017 Tribunale
amministrativo regionale per il
Lazio
- Comune di Liveri e altri c/
Ministero dell'interno e altri

art. 14, c. 26°, 27°, 28°, 29°, 30° e 31°, decreto-legge
31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in
legge 30/07/2010, n. 122; art. 1, c. 110° e 111°, legge
Regione Campania 07/08/2014, n. 16

PARTI E DIFENSORI

per Comune di Liveri e altri:
Aldo SANDULLI
Avv. STATO: Wally FERRANTE

(Enti locali - Comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, ovvero a 3.000 abitanti - Previsto esercizio
obbligatorio in forma associata delle funzioni
fondamentali tassativamente stabilite dalla legge Conseguente sottrazione degli organi gestionali
all'indirizzo politico degli organi rappresentativi Lesione del principio di responsabilità politica degli
organi elettivi.
Enti locali - Norme della Regione Campania - Previsto
esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali
dei Comuni, ai sensi del d.l. n. 78/2010, convertito, con
modificazioni, in legge n. 122/2010, all'interno degli
ambiti territoriali ottimali coincidenti con i sistemi
territoriali di sviluppo di cui alla legge regionale n.
13/2008)
- rif. artt. 3, 5, 77, c. 2°, 95, 97, 114, 117, c. 1° e 6°,
118, 119 e 133, c. 2°, Costituzione; art. 3 Carta europea
dell'autonomia locale conclusa a Strasburgo il
15/10/1985
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GIUDICE RELATORE

ANTONINI

NOTE

n. di ruolo

4

REGISTRO

ric. 11/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Puglia

artt. 3, c. 1°, 2°, 3°, 4° e 6°, 3, c. 4° e 6°, in combinato
disposto, 4, c. 1° e 2°, e 7 legge Regione Puglia
12/12/2017, n. 53

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Enrico DE GIOVANNI

(Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi
per l'assistenza residenziale alle persone non
autosufficienti - Istituzione della Residenza Sanitaria
Assistenziale [RSA] ad alta, media e bassa intensità
assistenziale - Tipologia di utenza - Classificazione
delle prestazioni erogate dalla RSA secondo i vari
livelli di intensità e tipologia di utenza previsti.
Gestione diretta - Sperimentazione, per un periodo
massimo di tre anni, della gestione diretta della quota
sanitaria da parte dell'assistito per i nuovi posti letto da
attivare nelle RSA o di ulteriori incrementi successivi di
posti letto - Adozione da parte della Giunta regionale di
uno specifico regolamento per le modalità di attuazione
di tale sperimentazione)
- rif. artt. 97, 117, 117, c. 2°, lett. m), 3° e 6°, e 118
Costituzione; art. 30 decreto Presidente del Consiglio
dei ministri 12/01/2017; art. 1, c. 2°, decreto legislativo
30/12/1992, n. 502; art. 3, secondo comma, regio
decreto 16/03/1942, n. 262; artt. 3, c. 2°, disposizioni
delle leggi in generale
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GIUDICE RELATORE

CARTABIA

NOTE

n. di ruolo

5

REGISTRO

ric. 42/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Puglia

OGGETTO

artt. 1, 2 e 3 legge Regione Puglia 30/04/2018, n. 18

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Enrico DE GIOVANNI

(Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia Assistenza residenziale alle persone non autosufficienti
- Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n.
53 - Abrogazione della previsione delle Residenze
Sanitarie Assistenziali [RSA] a bassa intensità
assistenziale - Disciplina delle prestazioni erogate dalle
Residenze Sanitarie Assistenziali ad alta e a media
intensità assistenziale - Sperimentazione della gestione
diretta della quota sanitaria da parte dell'assistito per
l'incremento del numero dei posti letto nelle Residenze
Sanitarie Assistenziali)
- rif. artt. 97, 117, 117, c. 2°, lett. m), e 3°, e 118
Costituzione; art. 1, c. 2°, decreto legislativo
30/12/1992, n. 502; artt. 29 e 30, in particolare c. 1°,
lett. a) e b), decreto Presidente del Consiglio dei
ministri 12/01/2017; art. 1, c. 174°, legge 30/12/2004, n.
311
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GIUDICE RELATORE

CARTABIA

NOTE

n. di ruolo

6

REGISTRO

ric. 10/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Regione Toscana c/ Presidente
del Consiglio dei ministri

art. 1, c. 4° e 11° quater, decreto-legge 16/10/2017, n.
148, convertito, con modificazioni, in legge 04/12/2017,
n. 172
(Imposte e tasse - Disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili - Definizione
agevolata, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del
decreto-legge n. 193 del 2016, dei debiti relativi ai
carichi affidati agli agenti della riscossione per il
periodo 2000-2006, che non siano stati già oggetto di
dichiarazione o per i quali il debitore non sia stato
ammesso alla definizione agevolata, e per i carichi
affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti
locali - Previsione che, con riferimento alle entrate,
anche tributarie, delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e delle Città metropolitane non riscosse, a
seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, i
medesimi enti territoriali possono stabilire l'esclusione
delle sanzioni relative alle predette entrate)

PARTI E DIFENSORI

per Regione Toscana:
Lucia BORA
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gianni DE BELLIS

- rif. artt. 3, 117, c. 3° e 4°, 119 e 119, c. 1° e 2°,
Costituzione
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GIUDICE RELATORE

CORAGGIO

NOTE

n. di ruolo

7

REGISTRO

ric. 13/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Lombardia

artt. 2, c. 1°, lett. b), 10, c. 1°, lett. d), n. 9, legge
Regione Lombardia 12/12/2017, n. 36
(Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Norme
di valutazione di impatto ambientale [VIA] Determinazione da assumere in sede di conferenza di
servizi che presupponga o implichi anche l'adozione di
un provvedimento di competenza di un organo di
indirizzo politico - Acquisizione successiva di tale
provvedimento - Previsione della sospensione
dell'efficacia della determinazione di conclusione della
Conferenza di servizi nelle more della formalizzazione
del provvedimento suddetto)

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Leonello MARIANI
Avv. STATO Francesco DE LUCA
per Regione Lombardia:
Piera PUJATTI

- rif. art. 117, c. 2°, lett. m) e s), Costituzione; artt. 7 bis,
c. 8°, come introdotto da art. 5, c. 1°, decreto legislativo
16/06/2017, n. 104, e 27 bis, c. 7°, come introdotto da
art. 16, c. 2°, decreto legislativo 16/06/2017, n. 104,
decreto legislativo 03/04/2006, n. 152; art. 14 ter legge
07/08/1990, n. 241
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GIUDICE RELATORE

de PRETIS

NOTE

n. di ruolo

8

REGISTRO

ric. 84/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Lazio

art. 17, c. 50°, lett. i), n. 5, e 97°, legge Regione Lazio
14/08/2017, n. 9

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

PROSPERETTI

(Caccia - Norme della Regione Lazio - Zone
temporanee per l'allenamento dei cani da caccia Operatività nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto Impiego pubblico - Applicazione del contratto
nazionale di lavoro giornalistico al personale iscritto
all'albo nazionale dei giornalisti che, a seguito di
specifico concorso, presta servizio presso gli uffici
stampa istituzionali della Giunta e del Consiglio
regionale)
- rif. art. 117, c. 2°, 2° lett. l) e s), e 3°, Costituzione;
art. 10, in particolare, c. 1°, 2°, 7°, 8°, lett. e), 10° e 11°,
legge 11/02/1992, n. 157; Titolo III decreto legislativo
30/03/2001, n. 165; art. 9, c. 1° e 17°, decreto-legge
31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in
legge 30/07/2010, n. 122

9

ric. 18/2018

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Veneto

art. 67 legge Regione Veneto 29/12/2017, n. 45
(Caccia - Norme della Regione Veneto - Disciplina per
l'esercizio della mobilità venatoria dei cacciatori del
Veneto)
- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 12, c. 5°,
e 14, c. 5°, legge 11/02/1992, n. 157

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gabriella PALMIERI
Avv. STATO Francesca MORICI
per Regione Veneto:
Ezio ZANON
Luigi MANZI
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VIGANÒ

NOTE

