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n. di ruolo

1

REGISTRO

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ordd. 185/2017, 96/2018
e 12/2019

ord. 16 agosto 2017 Tribunale
amministrativo regionale per
l'Abruzzo - Sezione staccata di
Pescara
- Vincenzo Cesetti c/ Ministero
delle politiche agricole
alimentari, forestali, Ministero
della difesa e Nando Paris

artt. 8, 8, lett. a), e 8, c. 1°, lett. a), legge 07/08/2015, n.
124; artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e
19 decreto legislativo 19/08/2016, n. 177, nonché intero
testo

per Vincenzo Cesetti;
per Cristiana Fusco e altri:
Egidio LIZZA
(ordd. 185/2017 e 96/2018)

(Amministrazione pubblica - Delega al Governo in
materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato - Principi e criteri direttivi per la
"riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed
eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di
polizia".
Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma
dei Carabinieri e attribuzione delle funzioni Riorganizzazione dell'Arma dei Carabinieri Attribuzione di specifiche funzioni del Corpo forestale
dello Stato al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, alla
Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza e
delle residuali funzioni al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali - Rideterminazione
dell'aumento delle piante organiche di tali
amministrazioni corrispondente al personale destinato
alle funzioni a esse trasferite - Contingenti del personale
del Corpo forestale dello Stato - Modalità di transito Inquadramento del personale.
Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e
finanziarie del Corpo forestale dello Stato Inquadramento del personale del Corpo forestale dello
Stato - Arma dei Carabinieri - Disciplina del ruolo
forestale dell'Arma dei Carabinieri - Previsione che il
personale del Corpo forestale dello Stato, transitato
nell'Arma dei Carabinieri, assuma lo stato giuridico di
militare - Disposizioni transitorie e finali)

per Luca Di Franco e altri:
Vittorio ANGIOLINI
Emanuela MAZZOLA
(ord. 12/2019)

ord. 22 febbraio 2018 Tribunale
amministrativo regionale per il
Veneto
- Cristiana Fusco e altri c/
Ministero delle politiche
agricole alimentari , forestali e
altri
ord. 7 dicembre 2018 Tribunale
amministrativo regionale per il
Molise
- Luca Di Franco e altri c/
Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e
del turismo e Ministero della
difesa

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Leonello MARIANI
Avv. STATO: Gesualdo d'ELIA

- rif. artt. 2, 3, 3, c. 1° e 2°, 4, 5, 9, 32, 76, 77, c. 1°, 81,
97, 117, c. 4°, 118 e 120 Costituzione
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GIUDICE RELATORE

CAROSI

NOTE

n. di ruolo

2

REGISTRO

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ordd. 38 e 89/2018

ord. 7 marzo 2017
Commissione tributaria
provinciale di Padova
- Banca Monte dei Paschi di
Siena spa quale incorporante la
Banca Antonveneta spa c/
Agenzia Entrate - Direzione
Provinciale di Padova

art. 1, c. 6°, legge Regione Marche 19/12/2001, n. 35;
art. 5 legge Regione Lazio 13/12/2001, n. 34 e Tabella
A; art. 7, c. 1°, legge Regione Siciliana 26/03/2002, n. 2

ord. 28 settembre 2017
Commissione tributaria
regionale per il Lazio
- Agenzia Entrate - Direzione
provinciale Roma 1 c/ Banca
Nazionale del Lavoro spa e
BNP Paribas sa

(Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività
produttive [IRAP] - Norme della Regione Marche Aliquota applicabile al valore della produzione netta per
i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n.
446 del 1997 [nel caso di specie: banche] Innalzamento al 5,75 per cento a decorrere dall'anno di
imposta 2002.
Imposte e tasse - Imposta regionale sulle attività
produttive [IRAP] - Norme della Regione Lazio Variazione dell'aliquota secondo le previsioni contenute
nella tabella A allegata alla legge regionale n. 34 del
2001, a decorrere dall'anno di imposta 2002 - Settori
produttivi per i quali è previsto l'incremento di un punto
percentuale rispetto all'aliquota ordinaria.
- Norme della Regione Siciliana - Aliquota applicabile
al valore della produzione netta per i soggetti di cui agli
artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 [nel
caso di specie: banche] - Applicazione nella misura del
5,25 per cento a decorrere dall'anno di imposta 2002)
- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione

PARTI E DIFENSORI

per Banca Monte dei Paschi di Siena spa
quale incorporante la Banca Antonveneta
spa:
Pasquale RUSSO
Guglielmo FRANSONI
(ord. 38/2018)
per Banca Nazionale del Lavoro spa:
Gabriele ESCALAR
Renato SILVESTRI
(ord. 89/2018)
per BNP Paribas sa:
Gabriele ESCALAR
(ord. 89/2018)
per Regione Marche:
Stefano GRASSI
Paolo COSTANZI
(ord. 38/2018)
per Regione Siciliana:
Maria Carmela MINEO
Marina VALLI
(ord. 38/2018)
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GIUDICE RELATORE

CORAGGIO

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 150/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 7 maggio 2018 Tribunale
amministrativo regionale per la
Toscana
- Provincia di Grosseto e
Unione Regionale delle
Province Toscane - UPI
Toscana c/ Regione Toscana e
altri

art. 2, c. 1°, lett. d), n. 1, legge Regione Toscana
03/03/2015, n. 22, come modificato da art. 2, c. 1°,
legge Regione Toscana 30/10/2015, n. 70; art. 5, c. 1°,
lett. e) e p), legge Regione Toscana 18/05/1998, n. 25,
come modificato da art. 1 legge Regione Toscana
28/10/2014, n. 61; art. 2 legge Regione Toscana
24/02/2016, n. 15
(Comuni, Province e Città metropolitane - Norme della
Regione Toscana - Riordino delle funzioni provinciali Attribuzione alla Regione di funzioni, già esercitate
dalle Province, in materia di rifiuti e bonifica dei siti
inquinati)

PARTI E DIFENSORI

per Provincia di Grosseto:
Stefania SORRENTI
Chiara CANUTI
Lorenzo CORSI
per Unione Regionale delle Province
Toscane - UPI Toscana:
Paolo CARROZZA
per Regione Toscana:
Lucia BORA

- rif. art. 117, c. 2°, lett. p) e s), Costituzione; artt. 197,
c. 1°, lett. a), b) e c), 214, c. 9°, 215, c. 3° e 11°, 216, c.
4° e 11°, 242, c. 12°, 248, c. 1° e 2°, e 262, c. 1°,
decreto legislativo 03/04/2006, n. 152; art. 1, c. 85°,
legge 07/04/2014, n. 56; accordo Stato-Regioni
11/09/2014
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GIUDICE RELATORE

BARBERA

NOTE

n. di ruolo

4

REGISTRO

ric. 48/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidenza del Consiglio dei
ministri c/ Regione Puglia

artt. 1, c. 1° e 2°, 4 e 5 legge Regione Puglia
19/06/2018, n. 27, nonchè intero testo

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

(Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia Disposizioni per l'esecuzione degli obblighi di
vaccinazione degli operatori sanitari - Obbligo
vaccinale - Previsione che, con deliberazione della
Giunta regionale, sono individuati i reparti dove
consentire l'accesso ai soli operatori che si siano attenuti
alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione
vaccinale vigente per i soggetti a rischio per esposizione
professionale - Previsione che le direzioni sanitarie
ospedaliere o territoriali, sentito il medico competente,
valutano l'opportunità di prescrivere vaccinazioni,
normalmente non raccomandate, per la generalità degli
operatori.
Riserva di atto amministrativo - Previsione che la
Giunta regionale, con apposito provvedimento
deliberativo, provvede a dettagliare le modalità
d'attuazione delle disposizioni e adotta decisioni dirette
a promuovere le vaccinazioni.
Sanzioni - Previsione di una sanzione amministrativa
pecuniaria per il mancato adempimento dell'obbligo di
individuare, con deliberazione della Giunta regionale, i
reparti dove consentire l'accesso ai soli operatori che si
siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di
prevenzione vaccinale vigente)

per Regione Puglia:
Isabella FORNELLI

- rif. artt. 3, 32 e 117, c. 2°, lett. q), e 3°, Costituzione;
art. 44 Statuto Regione Puglia
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GIUDICE RELATORE

CARTABIA

NOTE

n. di ruolo

5

REGISTRO

ric. 49/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Puglia

OGGETTO

artt. 2 e 3 legge Regione Puglia 11/06/2018, n. 22

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gianni DE BELLIS

AMATO

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

PROSPERETTI

(Volontariato - Terzo settore - Norme della Regione
Puglia - Concessione in comodato d'uso di beni
immobili di proprietà regionale a enti del Terzo settore Inclusione, nell'individuazione degli enti
potenzialmente beneficiari, anche delle imprese sociali,
comprese le cooperative sociali)
- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; art. 71, c. 2°,
primo periodo, decreto legislativo 03/07/2017, n. 117

6

ric. 53/2018

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Abruzzo

art. 1, c. 1° e 2°, nonché intero testo, legge Regione
Abruzzo 18/06/2018, n. 14
(Sanità pubblica - Norme della Regione Abruzzo Disposizioni in materia di sanità convenzionata Riconoscimento di un'indennità aggiuntiva ai medici di
continuità assistenziale, quale remunerazione delle
particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà
in cui vengono rese le prestazioni sanitarie)
- rif. artt. 3 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art. 8, c.
1°, prima parte, decreto legislativo 30/12/1992, n. 502;
artt. 67, c. 1° e 17°, e 72 accordo collettivo nazionale
23/03/2005, come modificati da accordo collettivo
nazionale 29/07/2009
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