Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Martedì, 5 marzo 2019
RUH
Stampato il 21 febbraio 2019

n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 63/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 8 febbraio 2018 Consiglio
giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana
- Università degli studi di
Catania c/ Lucia Lo Bello e
Daniela Giordano

art. 18, c. 1°, lett. b), ultimo periodo, legge 30/12/2010,
n. 240
(Università - Chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia - Ammissione al procedimento - Cause
di incompatibilità - Previsione che non possono
partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o
di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al dipartimento o alla struttura
che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il
direttore generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell'ateneo - Mancata menzione del
rapporto di coniugio)

PARTI E DIFENSORI

per Lucia Lo Bello:
Rosario PANEBIANCO
Carmelo Elio GUARNACCIA

GIUDICE RELATORE

NOTE

AMATO

(*) Interveniente ad
opponendum fuori termine

per Università degli studi di Catania:
Felice GIUFFRE'
Vincenzo REINA
Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA
Avv. STATO: Gabriella D'AVANZO
per Dario Francia (*):
Francesco de LEONARDI
Luca di FELICE

- rif. artt. 3 e 97 Costituzione

2

ord. 71/2018

ord. 6 febbraio 2018 Corte
d'appello di Bari
- G. T. e altri

art. 3, c. 1°, n. 4, prima parte, e n. 8, legge 20/02/1958,
n. 75

per G. T.:
Nicola QUARANTA

(Reati e pene - Reclutamento e favoreggiamento della
prostituzione "volontariamente e consapevolmente
esercitata" - Configurazione come illecito penale)

per M. V.:
Ascanio AMENDUNI
Gioacchino GHIRO

- rif. artt. 2, 3, 13, 25, c. 2°, 27 e 41 Costituzione

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI
per Associazione Rete per la Parità e altre
(*):
Antonella ANSELMO
per Associazione Differenza Donna Onlus
(*):
Maria Teresa MANENTE
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MODUGNO

(*) Intervenienti ad
opponendum

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 137/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 19 luglio 2017 Tribunale
amministrativo regionale per il
Lazio
- Pasquale Mancuso e altri c/
Ministero della difesa e altri

artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 decreto legislativo 28/09/2012, n.
178
(Enti pubblici - Croce rossa italiana - Decreto
legislativo 28/09/2012, n. 178 - Riorganizzazione
dell'Associazione italiana della Croce rossa [C.R.I.] Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione
della Croce rossa italiana - Riordino fino alla
liquidazione - Tempi e modalità - Patrimonio - Corpi
militari ausiliari delle Forze armate - Inquadramento del
personale - Norme transitorie e finali)
- rif. artt. 1, 3, 76, 97 e 117, c. 1°, Costituzione, in
relazione ad art. 1, c. 1°, Protocollo addizionale alla
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e
libertà fondamentali; art. 2 legge 04/11/2010, n. 183

PARTI E DIFENSORI

per Pasquale Mancuso e altri:
Paolo LEONE
Francesco FOGGIA
per Francesco De Paola e altri (*):
Paolo LEONE
Avv. STATO: Leonello MARIANI
Avv. STATO: Enrico DE GIOVANNI
per Massimo Cipullo e altri (*):
Paolo LEONE
per David Ambrosini e altri (**):
Vincenzo GIGANTE
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GIUDICE RELATORE

NOTE

BARBERA

(*) Unico atto denominato
intervento, depositato
dall'avv. Leone, per
soggetti parti del giudizio a
quo (Francesco De Paola e
altri), e per soggetti
intervenienti ad
adiuvandum (Massimo
Cipullo e altri) nel presente
giudizio di legittimità
costituzionale
(**) Interveniente ad
adiuvandum fuori termine

n. di ruolo

4

REGISTRO

ord. 54/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 16 febbraio 2018 Corte di
cassazione
- D. B. c/ Consob Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa

artt. 187 sexies e 187 quinquiesdecies decreto
legislativo 24/02/1998, n. 58, come introdotti,
rispettivamente, da art. 9, c. 2°, lett. a) e b), legge
18/04/2005, n. 62

PARTI E DIFENSORI

per D. B.:
Antonio SAITTA
Renzo RISTUCCIA
Avv. STATO: Pio Giovanni MARRONE

(Borsa - Intermediazione finanziaria - Attività di
vigilanza della CONSOB - Inottemperanza alle richieste
della CONSOB o ritardo recato all'esercizio delle sue
funzioni - Sanzione amministrativa pecuniaria Applicazione della sanzione anche nei confronti di colui
al quale la medesima CONSOB, nell'esercizio delle sue
funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni
privilegiate.
Abuso di informazioni privilegiate - Sanzioni
amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB Confisca per equivalente - Previsione della confisca per
equivalente, non soltanto del profitto dell'illecito, ma
anche dei mezzi impiegati per commetterlo)
- rif. artt. 3, 11, 24, 42, 111 e 117, c. 1°, Costituzione,
quest'ultimo in relazione ad art. 6 Convenzione per la
salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali, art.
1 Primo protocollo addizionale alla Convenzione per la
salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali, art.
14, c. 3, lett. g), del Patto internazionale sui diritti civili
e politici, adottato a New York il 16/12/1976, ratificato
e reso esecutivo con legge 25/10/1977, n. 881, nonché
ad artt. 17, 47 e 49 Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea

Ruolo dell'Udienza pubblica del 5 marzo 2019 - 3

GIUDICE RELATORE

VIGANÒ

NOTE

n. di ruolo

5

REGISTRO

ric. 31/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Lombardia

art. 1, c. 1°, lett. a), b) e c), legge Regione Lombardia
25/01/2018, n. 7

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Chiarina AIELLO

(Turismo - Norme della Regione Lombardia Disposizioni per attività ricettive alberghiere e non
alberghiere - Istituzione di un codice identificativo da
assegnare a case e appartamenti per vacanze Previsione che la pubblicità e la promozione dell'offerta
delle strutture ricettive di cui all'art. 26 della legge
regionale n. 27 del 2015, compresi gli alloggi o le
porzioni di alloggi dati in locazione per finalità
turistiche ai sensi della legge n. 431 del 1998, devono
indicare il codice identificativo di riferimento [CIR]
rilasciato al momento della ricezione della
comunicazione di avvio attività. Previsione di sanzioni
pecuniarie in caso di non corretta ottemperanza a tale
obbligo)

per Regione Lombardia:
Piera PUJATTI
Antonella FORLONI

- rif. artt. 3 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art. 53
decreto legislativo 23/05/2011, n. 79
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GIUDICE RELATORE

CORAGGIO

NOTE

n. di ruolo

6

REGISTRO

ric. 29/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Molise

artt. 1 e 6, c. 1°, lett. a), n. 2, legge Regione Molise
30/01/2018, n. 2
(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione
Molise - Rifinanziamento di leggi regionali.
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni Demanio marittimo - Disciplina delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di
zone di mare territoriale - Funzioni delle Regioni Previsione di un parere regionale preventivo da
richiedersi nei procedimenti di rilascio di concessioni
demaniali marittime ex art. 36 del codice della
navigazione, di variazioni al contenuto delle stesse ex
art. 24 del regolamento al codice della navigazione
rilasciati dai Comuni e di consegne ex art. 34 del codice
della navigazione)

PARTI E DIFENSORI

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

GIUDICE RELATORE

de PRETIS

per Regione Molise:
Antonio GALASSO
Claudia ANGIOLINI

- rif. art. 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione; art. 2, c.
80° e 95°, legge 23/12/2009, n. 191; art. 34 regio
decreto 30/03/1942, n. 327

7

ric. 32/2018

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

art. 1, c. 3°, legge Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia 09/02/2018, n. 5

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Ruggero DI MARTINO

(Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia - Personale iscritto all'albo dei
giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa
istituzionali delle amministrazioni del comparto unico
del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del Servizio
sanitario regionale - Applicazione del contratto
nazionale di lavoro giornalistico nelle more
dell'attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge n. 150
del 2000)

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

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art. 4,
c. 1°, n. 1, Statuto speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia; Titolo III decreto legislativo
30/03/2001, n. 165; art. 9, c. 5°, legge 07/06/2000, n.
150
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PROSPERETTI

NOTE

n. di ruolo

8

REGISTRO

ric. 46/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Toscana

OGGETTO

art. 8 legge Regione Toscana 11/05/2018, n. 19
(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione
Toscana - Finanziamento delle attività della società
Sviluppo Toscana spa - Norma finanziaria recante le
variazioni al bilancio di previsione 2018-2020)

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Sergio FIORENTINO
per Regione Toscana:
Lucia BORA

- rif. artt. 3, 32, 81, 117, c. 2°, lett. m), e 3°, e 119, c. 2°,
Costituzione; art. 1, c. 3°, decreto legislativo
30/12/1992, n. 502; art. 8 decreto legislativo
18/02/2000, n. 56; artt. 20, c. 1° e 2°, e 30 decreto
legislativo 23/06/2011, n. 118
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GIUDICE RELATORE

ANTONINI

NOTE

