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n. di ruolo

1

REGISTRO

ordd. 173, 174, 175 e
176/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

n. 4 ordinanze del 21 giugno
2017 Consiglio di Stato
- Anna Maria Farina e altri c/
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e
altri

art. 1, c. 87°, 88°, 88°, lett. b), 89° e 90°, legge
13/07/2015, n. 107
(Istruzione - Istruzione pubblica - Dirigenti scolastici Procedura di immissione nei ruoli dei dirigenti
scolastici riservata ai soggetti già vincitori ovvero
utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano
superato positivamente tutte le fasi concorsuali
successivamente annullate in sede giurisdizionale,
relative al concorso indetto con decreto direttoriale del
13 luglio 2011, nonché ai soggetti che abbiano avuto
una sentenza favorevole almeno nel primo grado di
giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata
in vigore della legge in questione, alcuna sentenza
definitiva nell'ambito del contenzioso riferito ai
concorsi indetti con decreto direttoriale del 22
novembre 2004 e con D.M. 3 ottobre 2006.
In subordine: Preclusione della partecipazione ai
soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole
almeno nel primo grado ovvero non abbiano avuto, alla
data di entrata in vigore della legge in questione, alcuna
sentenza definitiva nell'ambito del concorso per
reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto
direttoriale del 13 luglio 2011)
- rif. artt. 3, 51, c. 1°, prima parte, 97, c. 4°, e 117, c. 1°,
Costituzione, in relazione ad art. 6, par. 1, Convenzione
per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà
fondamentali

PARTI E DIFENSORI

per Anna Maria Farina e altri;
per Mariacristina Montalbano e altri;
per Simona Rampello e altri:
Girolamo RUBINO
(ordd. 173, 174 e 175/2017)
per Maddalena Di Marco:
Girolamo RUBINO
Monica DI GIORGIO
(ord. 175/2017)
per Daniela Rizzotto e altri:
Salvatore MAZZA
(ord. 176/2017)
Avv. STATO: Federico BASILICA
per Giuseppina Alaimo e altri (*):
Fortunato NIRO
(ord. 173/2017)
per Patrizia Alauria e altri (*):
Giuseppe LIMBLICI
(ord. 173/2017)
per Mariafrancesca Maviglia e altri (*);
per Maria Gabriella Serino e altri (*):
Orazio ABBAMONTE
Stefano RUSSO
(ordd. 173 e 174/2017)
per Rosaria Brusaferri e altri (*);
per Sabrina Pozzi (*);
per Alfredo Marcello Maurizio Mancuso
(*):
Elena GIARDINA
(ordd. 173, 174, 175 e 176/2017)
per Fabiano Giacinto e altri (**):
Maria Lucia FORTE
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GIUDICE RELATORE

AMATO

NOTE

(*) Intervenienti ad
adiuvandum
(**) Intervenienti ad
adiuvandum
fuori termine

(ord. 174/2017)
per Rosalba Agenori e altri (*):
Massimo VERNOLA
(ord. 176/2017)
per Floriana Peracchia e altri (*):
Salvatore PATTI
Maurizio MORGANTI
(ord. 176/2017)
per Mariaconcetta Del Prete (*);
per Luigi Tuccillo e altri (*);
per Angelo Cornetta e altri (*);
per Luigi Orabona e altri (*):
Pasquale MAROTTA
(ord. 176/2017)
per Giovanni Acerra e altri (*):
Guido MARONE
(ord. 176/2017)
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REGISTRO

ord. 99/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 26 gennaio 2018
Commissione tributaria
provinciale di Bologna
- Giampaolo Montaguti c/
Regione Emilia-Romagna

art. 7, c. 2°, legge Regione Emilia-Romagna
21/12/2012, n. 15

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

per Regione Emilia-Romagna:
Franco MASTRAGOSTINO
Maria Chiara LISTA

ANTONINI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA
Avv. STATO Andrea FEDELI

CARTABIA

(Imposte e tasse - Norme della Regione EmiliaRomagna - Tasse automobilistiche per particolari
categorie di veicoli - Esenzione dal pagamento della
tassa automobilistica regionale per gli autoveicoli e
motoveicoli ultraventennali a uso privato, destinati al
trasporto di persone, che risultano iscritti nei registri
Automotoclub Storico Italiano [A.S.I.] e Federazione
Motociclistica Italiana [F.M.I.])
- rif. artt. 117, c. 4°, e 119, c. 2°, Costituzione

3

ric. 45/2018

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Umbria

artt. 1, c. 1°, e 4 legge Regione Umbria 09/05/2018, n. 4
(Sicurezza pubblica - Norme della Regione Umbria Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e
il contrasto del fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo - Previsione che la legge regionale è
volta a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo
e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni Istituzione, presso la Giunta regionale, di un "Tavolo di
coordinamento per la prevenzione e il contrasto del
bullismo e del cyberbullismo")

per Regione Umbria:
Paola MANUALI

- rif. art. 117, c. 2°, lett. h), Costituzione
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REGISTRO

ric. 34/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Siciliana

OGGETTO

legge Regione Siciliana 08/02/2018, n. 1

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Danilo DEL GAIZO

(Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della
Regione Siciliana - Variazione di denominazione dei
Comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o
bacini termali - Esclusione del previo referendum delle
popolazioni interessate - Previsione della possibilità
dell'aggiunta della parola "terme" alla propria
denominazione, previa deliberazione del Consiglio
comunale - Possibilità per i cittadini del Comune
interessato di esprimere il proprio dissenso sulla
modifica di denominazione mediante la presentazione
di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle
liste elettorali del Comune)
- rif. art. 133, c. 2°, Costituzione; art. 14 Statuto della
Regione Siciliana
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ZANON

NOTE

