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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 128/2017 o r d .  6  m a r z o  2 0 1 7

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

p r o v i n c i a l e  d i  N a p o l i

- Silvio Giannattanasio c/

Regione Campania

art. 1, c. 182°, legge Regione Campania 06/05/2013, n.

5

 

(Imposte e tasse - Norme della Regione Campania -

Tassa automobilistica regionale - Previsione che il

fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione,

ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 602 del 1973, non rientra tra le fattispecie

che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della

tassa automobilistica)

 

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. e), e 119 Costituzione; art. 5, c.

37°, decreto-legge 30/12/1982, n. 953, convertito, con

modificazioni, in legge 28/02/1983, n. 53

per Regione Campania:

  Maria d'ELIA

  Alberto ARMENANTE

MORELLI

2 ord. 161/2017 ord. 21 aprile 2017 Tribunale

amministrativo regionale per

l'Abruzzo - Sezione staccata di

Pescara

- Laura Accardo c/ Comune di

Lanciano e Regione Abruzzo

art. 2, c. 1°, lett. c), IV, legge Regione Abruzzo

29/10/2013, n. 40

 

(Gioco e scommesse - Norme della Regione Abruzzo -

Autorizzazione all'esercizio di sale da gioco o

all'installazione di apparecchi per il gioco lecito -

Distanze minime da luoghi sensibili - Inclusione,

nell'elenco dei luoghi sensibili, delle caserme militari)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 2°, lett. h), e 3°, Costituzione

per Laura Accardo :

  Angela GEMMA

  Marco TRONCI

 

per Regione Abruzzo:

  Manuela de MARZO

  Stefania VALERI

AMATO

3 ord. 36/2018 ord. 24 novembre 2017 Corte di

cassazione

- M. M. c/ INPS - Istituto

nazionale previdenza sociale

art. 32 e art. 32, c. 1°, lett. a), legge 29/04/1949, n. 264;

art. 1, c. 55°, legge 24/12/2007, n. 247

 

(Previdenza e assistenza - Assistenza dei lavoratori

involontariamente disoccupati - Lavoratori agricoli a

tempo indeterminato, in possesso dei requisiti

assicurativi - Trattamento di disoccupazione.

Applicazione del trattamento stabilito per i lavoratori

agricoli a tempo determinato)

 

- rif. artt. 3 e 38 Costituzione

per M. M.:

  Silvia ASSENNATO

  Gioia SACCONI

  Massimiliano PUCCI

 

per INPS - Istituto nazionale previdenza

sociale:

  Antonietta CORETTI

  Vincenzo TRIOLO

  Vincenzo STUMPO

 

Avv. STATO: Enrico DE GIOVANNI

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

4 ord. 163/2017 ord. 31 marzo 2017 Tribunale

di Lecce

- F. F. e Gallipoli Futura -

Laboratorio di  Poli t ica &

Cultura c/ Ministero dell'interno

e altri

art. 11, c. 1°, lett. a), in relazione alla lett. b), decreto

legislativo 31/12/2012, n. 235

 

(Elezioni - Testo unico delle disposizioni in materia di

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e

di Governo conseguenti a sentenze definitive di

condanna per delitti non colposi - Cariche elettive

presso gli enti locali - Sospensione di diritto per coloro

che abbiano riportato una condanna non definitiva per

taluni delitti)

 

- rif. artt. 1, c. 2°, 2, 3, 48 e 51, c. 1°, Costituzione

per F. F.:

  Carlo MALINCONICO

 

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

de PRETIS

5 ord. 70/2017 ord. 24 gennaio 2017 Giudice di

pace di Venezia

- G. D. e R. F. n.q. di eredi di

G. D.

art. 2, c. 3°, lett. a), n. 2, legge 28/04/2014, n. 67; art. 1,

c. 1°, lett. c), decreto legislativo 15/01/2016, n. 7,

abrogativo di art. 594 codice penale

 

(Reati e pene - Abrogazione del reato di cui all'art. 594

codice penale [ingiuria] - Disparità di trattamento

rispetto all'analoga fattispecie criminosa prevista

dall'art. 595 codice penale [diffamazione])

 

- rif. artt. 2 e 3 Costituzione

per G. D. e R. F. n.q. di eredi di G. D.:

  Renzo FOGLIATA

 

Avv. STATO: Maurizio GRECO

VIGANÒ

6 ric. 28/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

art. 2, nonché allegato Piano Regionale di Gestione

Integrata dei Rifiuti (PRGR), legge Regione Abruzzo

23/01/2018, n. 5

 

(Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Abruzzo -

Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata

dei Rifiuti [PRGR])

 

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. s), e 118, c. 1°, Costituzione;

artt. 179, c. 5°, e 199, c. 1°, decreto legislativo

03/04/2006, n. 152; art. 35, c. 1°, decreto-legge

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

legge 11/11/2014, n. 164; decreto Presidente del

Consiglio dei ministri 10/08/2016

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Maria Letizia GUIDA

 

per Regione Abruzzo:

  Stefania VALERI

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

7 ric. 30/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Veneto

art. 2, c. 1°, legge Regione Veneto 26/01/2018, n. 1

 

(Processo penale - Parte civile - Norme della Regione

Veneto - Delitti di cui agli artt. 416-bis e 416-ter codice

penale o delitti, consumati o tentati, commessi

avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis

codice penale - Obbligo per la Regione di costituirsi

parte civile nei procedimenti penali relativi a fatti

commessi nel territorio regionale)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art. 74 codice

di procedura penale

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Carlo SICA

 

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luigi MANZI

PROSPERETTI

8 confl. enti 6/2016 Regione autonoma Sardegna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

decreto Ministero dell'economia e delle finanze

21/09/2016

 

(Imposte e tasse - Decreto Ministero dell'economia e

delle finanze del 21 settembre 2016, recante

"Determinazione del maggior gettito della tassa

automobilistica da riservare allo Stato, al netto del

minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle

regioni e alle province autonome di Trento e di

Bolzano, per l'anno 2012")

 

- rif. artt. 5, 116, 117 e 119 Costituzione; artt. 7, 8, 54 e

56 Statuto speciale per la Sardegna; artt. 15 e 18 decreto

legislativo 09/06/2016, n. 114, anche in relazione ad art.

1, c. 321°, legge 27/12/2006, n. 296; accordo Stato-

Regione autonoma della Sardegna per il coordinamento

della finanza pubblica 10/12/2015; accordo Ministro

dell'economia e delle finanze e Regione autonoma della

Sardegna in materia di finanza pubblica 21/07/2014

per Regione autonoma Sardegna:

  Alessandra CAMBA

  Massimo LUCIANI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Paolo GENTILI

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

9 confl. enti 7/2017 Regione autonoma Sardegna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

decreto Ministero dell'economia e delle finanze

08/05/2017

 

(Imposte e tasse - Decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze 08 maggio 2017, recante "Determinazione

del maggior gettito della tassa automobilistica da

riservare allo Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 321 e

322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno

2013" - Predisposizione di una tabella recante il

maggior gettito riservato allo Stato in relazione alla

revisione degli importi della tassa automobilistica,

relativamente all'anno 2013)

 

- rif. artt. 5, 116, 117, c. 3°, e 119 Costituzione; artt. 7,

8, 54 e 56 Statuto speciale per la Sardegna; artt. 15 e 18,

quest'ultimo anche in relazione ad art. 1, c. 321°, legge

27/12/2006, n. 296, e ad art. 2, c. 64°, decreto-legge

03/10/2006, n. 262, convertito, con modificazioni, in

legge 24/11/2006, n. 286, decreto legislativo

09/06/2016, n. 114; accordo tra Ministro dell'economia

e finanze e Regione autonoma della Sardegna in materia

di finanza pubblica 21/07/2014; accordo Stato-Regione

autonoma della Sardegna per il coordinamento della

finanza pubblica 10/12/2015

per Regione autonoma Sardegna:

  Alessandra CAMBA

  Massimo LUCIANI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

CAROSI

10 confl. enti 8/2017 Regione Abruzzo c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto Ministro dello sviluppo economico 09/08/2017

 

(Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di

idrocarburi liquidi e gassosi - Modalità di conferimento

per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari - Decreto

del Ministro dello sviluppo economico del 9 agosto

2017 recante adeguamento della disciplina, di cui al

decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7

dicembre 2016, alla sentenza n. 170 del 2017 della

Corte costituzionale)

 

- rif. artt. 5, 117, c. 3°, 118, c. 1°, e 120 Costituzione

per Regione Abruzzo:

  Manuela de MARZO

  Stefania VALERI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

CAROSI
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11 confl. enti 2/2017 Regione Umbria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri,

Minis t ro  per  la  coes ione

territoriale e il mezzogiorno,

Agenz ia  pe r  l a  coes ione

territoriale, Dipartimento per le

politiche di coesione, e Ministro

dell'economia e delle finanze

silenzio del Presidente del Consiglio dei ministri,

Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno,

Agenzia per la coesione territoriale, Dipartimento per le

politiche di coesione e Ministro dell'economia e delle

finanze, in relazione alla nota della Regione Umbria

13/02/2017, prot. n. 33358-2017

 

(Bilancio e contabilità pubblica - "Programma

parallelo" della Regione Umbria per il perseguimento

delle finalità previste nel Piano di azione coesione

[PAC] per la revisione strategica dei programmi

cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 - Nota della

Regione Umbria del 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-

2017, recante l'istanza all'immediato ripristino delle

disponibilità economico finanziarie per il "Programma

parallelo" della Regione Umbria in esecuzione della

sentenza n. 13 del 2017 della Corte costituzionale -

Silenzio del Presidente del Consiglio dei ministri,

Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno,

Agenzia per la coesione territoriale, Dipartimento per le

politiche di coesione e Ministro dell'economia e delle

f inanze ,  in  re laz ione  a l l a  p rede t ta  no ta  e ,

conseguentemente, mancato accoglimento dell'istanza e

omesso ripristino delle risorse)

 

- rif. artt. 3, 5, 11, 97, 117, c. 1° e 3°, 118, 119, c. 1°, 2°,

3° e 5°, e 136 Costituzione; artt. 175 e 176 Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea (TFUE); decisione

della Commissione Europea 28/08/2014, n. 6163; artt. 6

e 13 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali; art. 4 decreto-legge 28/06/2013, n.

76, convertito, con modificazioni, in legge 09/08/2013,

n. 99; accordo Stato-Regioni 03/11/2011, denominato

"Piano nazionale per il Sud: Sud 2020"

per Regione Umbria:

  Massimo LUCIANI 

  Paola MANUALI

 

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

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

12 confl. enti 1/2017 Regione Emilia-Romagna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri, Procura regionale per

l'Emilia-Romagna, e Corte dei

conti, Sezione giurisdizionale

per la Regione Emilia-Romagna

atto di citazione Procura regionale presso la Corte dei

Conti - Sez. Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna

11/11/2016, n. 44598, Proc. V 2017/00386/MIG.44596

 

(Responsabilità amministrativa e contabile - Regione

Emilia-Romagna - Deliberazioni dell'Ufficio di

Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale [n. 4 del

13 maggio 2010, n. 97 del 22 giugno 2011, n. 20 del 13

febbraio 2013 e n. 186 del 18 dicembre 2013] e

provvedimento/nota del Presidente della Assemblea

legislativa regionale [n. 44725 del 12 novembre 2013]

aventi ad oggetto l 'affidamento al sig. A. A.

dell'incarico di Capo di gabinetto del Presidente

dell'Assemblea legislativa regionale e di altre funzioni

connesse - Atto di citazione della Procura regionale

della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale

della Regione Emilia-Romagna nei confronti di

consiglieri regionali o ex consiglieri regionali per danno

erariale pretesamente causato alla Regione dalla

stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato

tra l'Assemblea legislativa regionale e il sig. A. A.,

conclusi nel periodo tra il 13 maggio 2010 e il 27

gennaio 2015, in seguito al conferimento degli incarichi

sopraddetti al sig. A. privo del diploma di laurea,

requisito asseritamente necessario in base alla

normativa in materia)

 

- rif. art. 122, c. 3°, e 4°, Costituzione; artt. 33, 34, 35 e

63 Statuto Regione Emilia-Romagna

per Regione Emilia-Romagna:

  Giandomenico FALCON

  Franco MASTRAGOSTINO

  Luigi MANZI

 

per Corte dei Conti, Procura regionale per

l'Emilia-Romagna:

  Carlo Alberto Manfredi SELVAGGI

AMOROSO




