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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 178/2017 o r d .  1 3  d i c e m b r e  2 0 1 6

T r i b u n a l e  d i  T o r i n o

- S. E. A. c/ INPS e Comune di

Torino

art. 65, c. 1°, legge 23/12/1998, n. 448, come

modificato da art. 13, c. 1°, legge 06/08/2013, n. 97; art.

74, c. 1°, decreto legislativo 26/03/2001, n. 151

 

(Straniero - Assegno ai nuclei familiari con almeno tre

figli minori - Condizioni - Titolarità del permesso di

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo -

Lamentata esclusione degli stranieri, legalmente

soggiornanti, ma privi del permesso come soggiornanti

di lungo periodo.

Assegno di maternità - Condizioni - Lamentata

esclusione degli stranieri, legalmente soggiornanti, ma

privi del permesso come soggiornanti di lungo periodo)

 

- rif. artt. 3, 10, c. 2°, e 38 Costituzione; art. 14

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

per S. E. A.:

  Massimo PASTORE

CARTABIA

2 ordd. 16, 17, 18, 23, 24 e

25/2018

n. 6 ordinanze di varie date

Corte di cassazione 

- Giancarlo Esposito e altri c/

Ministero dell'economia e delle

finanze

art. 54, c. 2°, decreto-legge 25/06/2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, in legge 06/08/2008, n.

133, come modificato da art. 3, c. 23°, allegato 4,

decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, e da art. 1, c. 3°,

lett. a), n. 6), decreto legislativo 15/11/2011, n. 195

 

(Giustizia amministrativa - Domanda di equa

riparazione per violazione della ragionevole durata del

processo - Giudizi pendenti alla data del 16 settembre

2010 e per la loro intera durata - Preventiva

formulazione dell'istanza di prelievo come condizione

di proponibilità della domanda di indennizzo)

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione, in relazione agli artt.

6, par. 1, 13 e 46, par. 1, Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

per Giancarlo Esposito;

per Cosimo D'Argenio;

per Raffaele Bozzi:

  Giovanni ROMANO

  (ordd. 16, 17 e 18/2018)

 

per Giuseppe Angelo Panarello:

  Bruno FORTE

  (ord. 23/2018)

 

per Lucio Iasiello, Vincenzo Delli Carri e

Maria Jose' Sorrentino:

  Ester PERIFANO

  (ord. 24/2018)

 

per Gianfranco Surace:

  Andrea SACCUCCI

  (ord. 25/2018)

 

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

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

3 ord. 129/2017 ord. 11 maggio 2017 Tribunale

amministrativo regionale per la

Toscana

- Patrizia Mugnaioni c/ Comune

di Campi Bisenzio ed Emanuele

Campani

art. 19, c. 6° ter, legge 07/08/1990, n. 241, come

aggiunto da art. 6, c. 1°, decreto-legge 13/08/2011, n.

138, convertito, con modificazioni, in art. 1, c. 1°, legge

14/09/2011, n. 148

 

(Edilizia e urbanistica - Segnalazione certificata di

inizio attività [SCIA] - Previsione che la segnalazione

certificata di inizio attività, la denuncia e la

dichiarazione di inizio attività non costituiscono

provvedimenti taciti direttamente impugnabili -

Possibilità per gli interessati di sollecitare l'esercizio

delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di

inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art.

31, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 2 luglio

2010, n. 104 - Mancata previsione di un termine per la

sollecitazione da parte del terzo delle verifiche sulla

SCIA presentata da altri soggetti)

 

- rif. artt. 3, 11, 97, 117, c. 1°, in relazione ad art. 1

Primo protocollo addizionale alla Convenzione europea

per la salvaguardia diritti dell 'uomo e libertà

fondamentali e art. 6, par. 3, Trattato Unione europea, e

117, c. 2°, lett. m), Costituzione

per Patrizia Mugnaioni:

  Flavia POZZOLINI

 

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

CORAGGIO

4 ord. 168/2017 ord. 24 luglio 2017 Corte

d'appello di Roma

-  C i r c u m v e s u v i a n a  s r l ,

incorporata da Ente Autonomo

V o l t u r n o  s r l  ( E A V )  s r l

c/Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti

art. 31 decreto-legge 10/01/2006, n. 4, convertito, con

modificazioni, in legge 09/03/2006, n. 80

 

(Trasporto pubblico locale - Disavanzi di gestione delle

ferrovie concesse e in ex gestione commissariale

governativa - Definizione delle regolazioni debitorie nei

termini delle istruttorie ministeriali effettuate a seguito

delle comunicazioni e delle istanze formulate dalle

aziende interessate entro il 31 agosto 2005 - Ritenuta

introduzione di un termine decadenziale con efficacia

retroattiva)

 

- rif. artt. 3 e 97 Costituzione; art. 11 disposizioni

preliminari al codice civile (cd. preleggi)

per Ente Autonomo Volturno srl (EAV srl),

nella qualità di incorporante della

Circumvesuviana srl:

  Massimo MALENA

 

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

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

5 ord. 100/2018 ord. 22 febbraio 2018 Tribunale

di Ravenna

- Ma.Ge.Ma. scrl c/ INPS e

INAIL

art. 32, c. 7° ter, decreto-legge 21/06/2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, in legge 09/08/2013, n.

98

 

(Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali ed

assistenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo -

Contributi in misura ridotta per le cooperative e i

consorzi operanti in zone svantaggiate o di montagna -

Pagamento in misura ridotta, pro-quota, anche per le

cooperative e i consorzi, non operanti in zone

svantaggiate o di montagna, conferitarie di prodotti

coltivati o allevati dai propri soci, anche avvalendosi di

contratti agrari di natura associativa, in zone

svantaggiate o di montagna - Esclusione della

ripetizione di eventuali versamenti contributivi

effettuati antecedentemente all'entrata in vigore della

previsione dell'art. 32, comma 7-ter, del decreto-legge

n. 69 del 2013)

 

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

per INPS:

  Antonino SGROI

  Lelio MARITATO

  Carla D'ALOISIO 

 

per INAIL:

  Lorella FRASCONA'

  Giandomenico CATALANO

SCIARRA

6 ord. 45/2017 ord. 9 dicembre 2016 Tribunale

di Bergamo

- C.G. B. c/ Ministero della

salute

art. 21 ter, c. 1°, decreto-legge 24/06/2016, n. 113,

convertito, con modificazioni, in legge 07/08/2016, n.

160

 

(Sanità pubblica - Riconoscimento dell'indennizzo a

favore dei soggetti danneggiati da assunzione di

farmaci, nella specie affetti da sindrome da talidomide

nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e

della micromelia, nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966 -

Decorrenza del beneficio dalla data di entrata in vigore

della legge n. 160 del 2016, di conversione del decreto-

legge n. 113 del 2016 [ovvero dal 21 agosto 2016])

 

- rif. art. 3 Costituzione

per C.G. B.:

  Paola MINONZIO

  Emanuela ROMANELLI

 

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

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

7 ord. 147/2017 ord. 13 luglio 2017 Tribunale di

Palermo

- A. C.

art. 2 decreto legislativo 10/03/2000, n. 74

 

(Reati e pene - Reati tributari - Dichiarazione

fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri

documenti per operazioni inesistenti - Soglie di

punibilità)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per A. C.:

  Raffaele RESTIVO

  Antonio GARGANO

 

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

MODUGNO

8 ord. 87/2017 ord. 19 marzo 2017 Corte

d'appello di Milano

- G. P. c/ CONSOB

art. 6, c. 2°, decreto legislativo 12/05/2015, n. 72, in

riferimento ad art. 187 bis decreto legislativo

24/02/1998, n. 58

 

(Sanzioni amministrative - Decreto legislativo 12

maggio 2015, n. 72 - Modifiche alla parte V del decreto

legislativo n. 58 del 1998 [Testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai

sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.

52] - Applicazione alle violazioni commesse dopo

l'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione

adottate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia - Abuso

di informazioni privilegiate)

 

- rif. artt. 3, 77,  in riferimento ad art. 3, c. 1°, lett. m),

legge 07/10/2014, n. 154, e 117, c. 1°, Costituzione, in

riferimento ad art. 7 Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali e ad art. 49 Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione europea

per G. P.:

  Raimondo MAGGIORE

  Giovanni GALIMBERTI

  Andrea GIUSSANI

 

per CONSOB:

  Salvatore PROVIDENTI

  Paolo PALMISANO

  Rocco VAMPA

  Clementina SCARONI

 

Avv. STATO: Paolo GENTILI

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

9 ordd. 83, 84 e 120/2018 n. 3 ordinanze 16 marzo 2018

Corte dei conti  -  Sezione

giurisdizionale per la Regione

Abruzzo

- Soget spa c/ Comune di

Teramo

art. 1, c. 687°, secondo periodo, e 688°, secondo

periodo, legge 23/12/2014, n. 190

 

(Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Procedura

di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo -

Termine per l'integrazione delle comunicazioni di

inesigibilità presentate anteriormente all'entrata in

vigore della legge n. 190 del 2014 - Decorrenza del

termine per l'avvio del procedimento di controllo

dell'ente creditore - Esclusione dal controllo delle quote

inesigibili di valore inferiore o pari a 300 euro)

 

- rif. artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111 e 119, c. 1°, 2° e

4°, Costituzione

per Comune di Teramo:

  Cosima CAFFORIO

  (ordd. 83, 84 e 120/2018)

 

per Soget spa:

  Sergio DELLA ROCCA

  Alfonso CELOTTO

  (ordd. 83 e 84/2018)

 

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

  (ordd. 83 e 84/2018)

ANTONINI (*) Rinuncia all'intervento,

dep. 16/01/2019

10 ric. 14/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

artt. 1, 4, c. 1°, 6, c. 1°, e 8, c. 1° e 2°, legge Regione

autonoma Sardegna 11/12/2017, n. 25

 

(Acque e acquedotti - Norme della Regione autonoma

Sardegna - Norme di organizzazione del servizio idrico

integrato - Affidamento della gestione del servizio a

società interamente pubbliche.

Commissione per il controllo analogo - Funzioni

regionali - Quota di partecipazione azionaria della

Regione nella società di gestione del servizio idrico

integrato.

Disciplina delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale

ottimale)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e) e s), Costituzione; artt. 147,

c. 2° bis, 149 e 149 bis decreto legislativo 03/04/2006,

n. 152; art. 5 decreto legislativo 18/04/2016, n. 50; art.

16 decreto legislativo 19/08/2016, n. 175

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Marco CORSINI

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Giandomenico FALCON

  Alessandra CAMBA

  Mattia PANI

de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 ric. 17/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

artt. 15, 24, c. 2°, e 35, c. 3°, legge Regione Liguria

28/12/2017, n. 29

 

(Ambiente - Acque pubbliche - Norme della Regione

Liguria - Semplificazione in materia di autorizzazione

idraulica per interventi inerenti l'alveo o le sponde di

corsi d'acqua.

Caccia - Previsione della possibilità per la Regione di

avvalersi, per le attività di controllo faunistico, anche

del concorso di coadiutori appositamente formati.

Eccezioni al divieto di commerciare fauna selvatica

morta)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 93 e 94

regio decreto 25/07/1904, n. 523; artt. 19, c. 2°, e 21

legge 11/02/1992, n. 157

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

  Avv. STATO Francesca MORICI

 

per Regione Liguria:

  Barbara BAROLI

  Gabriele PAFUNDI

BARBERA

12 ric. 20/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Trento

art. 17 legge Provincia autonoma di Trento 29/12/2017,

n. 18

 

(Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di

Trento -  Interventi  per  favorire  i l  r icambio

generazionale - Misure di incentivazione per il

personale dell'organico della Provincia, di enti

strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende

pubbliche di servizi alla persona per la cessazione dal

servizio anticipata rispetto al  termine per i l

conseguimento del diri t to alla pensione)

 

- rif. artt. 3, 81, 117, c. 2°, lett. l) e o), e 3°,

Costituzione; art. 6 Statuto speciale per il Trentino-Alto

Adige; art. 1, c. 3°, decreto legislativo 30/03/2001, n.

165

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella D'AVANZO

  Avv. STATO Davide DI GIORGIO 

 

per Provincia autonoma di Trento:

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Franco MASTRAGOSTINO

  Francesca GIUFFRE'

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

13 confl. enti 1/2018 Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia c/ Presidente del

Consiglio dei ministri

circolare Ministero dell'economia e delle finanze

20/02/2018, n. 5

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Equilibrio dei bilanci

delle Regioni e degli enti locali - Circolare del

Ministero dell'economia e delle finanze contenente

chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il

triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all'art.

1, commi da 465 a 508, della legge n. 232 del 2016

[Legge di bilancio 2017], come modificata dalla legge

n. 205 del 2017 [Legge di bilancio 2018] - Utilizzo

dell'avanzo di amministrazione)

 

- rif. artt. 3, 81, 81, c. 1° e 6°, 97, c. 1° e 2°, 119, 119, c.

1°, 2° e 6°, 120, c. 2°, e 136 Costituzione; art. 10 legge

costituzionale 18/10/2001, n. 3; artt. 7, 25, 48, 49, 51,

52, 63 e 65 Statuto speciale della Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia; art. 5 legge costituzionale

20/04/2012, n. 1; artt. 9 e 12 legge 24/12/2012, n. 243;

decreto Presidente della Repubblica del 23/01/1965, n.

114; decreto legislativo 02/01/1997, n. 8; art. 9 decreto

legislativo 02/01/1997, n. 9; decreto legislativo

31/07/2007, n. 137; art. 27 legge 05/05/2009, n. 42

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Giandomenico FALCON

  Ettore VOLPE

CAROSI




