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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 173/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 8 agosto 2018 Corte dei
conti - Sezioni riunite per la
Regione Trentino-Alto Adige
nel giudizio di parificazione del
rendiconto generale della
Provincia autonoma di Bolzano
per l'esercizio finanziario 2017
- Provincia autonoma di
Bolzano

art. 28 legge Provincia autonoma di Bolzano
23/04/1992, n. 10; art. 47 legge Provincia autonoma di
Bolzano 19/05/2015, n. 6; art. 14, c. 6°, legge Provincia
autonoma di Bolzano 25/09/2015, n. 11; art. 7 legge
Provincia autonoma di Bolzano 18/10/2016, n. 21; artt.
1, 2 e 17 legge Provincia autonoma di Bolzano
06/07/2017, n. 9; artt. 1 e 3 legge Provincia autonoma di
Bolzano 09/02/2018, n. 1

PARTI E DIFENSORI

per Provincia autonoma di Bolzano :
Renate von GUGGENBERG
Cristina BERNARDI
Laura FADANELLI
Jutta SEGNA
Harald BONURA

(Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di
Bolzano - Dirigenza dell'amministrazione provinciale Trasformazione graduale dell'indennità di funzione e di
coordinamento e dell'indennità per dirigenti sostituti
degli enti, ai quali si applica il contratto collettivo
intercompartimentale, in assegno personale
pensionabile - Norme sulla qualificazione delle
erogazioni e sulla conservazione degli effetti già
maturati)
- rif. artt. 3, 36, 81, 97, 101, c. 2°, 103, 108, 117, c. 1° e
2°, lett. l) e o), 119, c. 1°, in combinato disposto con art.
117, c. 3°, Costituzione; art. 4 Statuto Regione
autonoma Trentino-Alto Adige; art. 6 Convenzione per
la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali;
art. 1 Protocollo addizionale alla Convenzione per la
salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali;
artt. 1, c. 2° e 3°, 2, c. 3°, 7, c. 5°, e 45 decreto
legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 2, in particolare c.
1°, lett. o), e 2°, legge 23/10/1992, n. 421
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GIUDICE RELATORE

CAROSI

NOTE

n. di ruolo
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REGISTRO

ord. 177/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 8 agosto 2018 Corte dei
conti - Sezioni riunite per la
Regione Trentino-Alto Adige
nel giudizio di parificazione del
rendiconto generale della
Regione autonoma TrentinoAlto Adige per l'esercizio
finanziario 2017
- Regione autonoma TrentinoAlto Adige

art. 4, c. 1° e 3°, legge Regione autonoma TrentinoAlto Adige 18/12/2017, n. 11

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

per Regione autonoma Trentino-Alto
Adige:
Harald BONURA

CAROSI

per Martin Valdo Konig:
Santi DELIA
Michele BONETTI
Antonio SAITTA

AMATO

NOTE

(Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige - Dirigenza dell'amministrazione
regionale - Trasformazione della retribuzione di
posizione e dell'indennità di direzione in indennità di
posizione - Trasformazione, dopo almeno sei anni di
incarico, della parte fissa dell'indennità di posizione in
assegno personale pensionabile in base al sistema
retributivo - Conservazione degli effetti già maturati a
seguito dei meccanismi di trasformazione graduale della
retribuzione di posizione e dell'indennità di direzione in
assegno personale pensionabile, in applicazione dei
contratti collettivi)
- rif. artt. 3, 36, 81, 97, 117, c. 2°, lett. l) e o), 119, c. 1°,
in combinato disposto con art. 117, c. 3°, Costituzione;
art. 4 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 2,
in particolare c. 1°, lett. o), e 2°, legge 23/10/1992, n.
421; artt. 1, c. 2° e 3°, 2, c. 3°, 7, c. 5°, e 45 decreto
legislativo 30/03/2001, n. 165

3

ord. 166/2018

ord. 3 settembre 2018 Consiglio
di Stato
- Martin Valdo Konig c/
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e
altri

art. 17, c. 2°, lett. b), e 3°, decreto legislativo
13/04/2017, n. 59
(Istruzione - Istruzione pubblica - Disciplina transitoria
per il reclutamento del personale docente - Procedura
riservata alle categorie dei docenti in possesso, alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo, di titolo
abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di
specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di
istruzione, degli insegnanti tecnico-pratici iscritti nelle
graduatorie a esaurimento o nella seconda fascia di
quelle di istituto, nonché dei docenti che conseguono il
titolo di specializzazione per il sostegno entro il 30
giugno 2018)

Avv. STATO: Gabriella D'AVANZO
Avv. STATO: Andrea FEDELI
per Associazione Dottorandi e Dottori di
Ricerca Italiani (ADI) (*):
Emilio ROBOTTI

- rif. artt. 3, 51, c. 1°, e 97, c. 4°, Costituzione
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(*) Interveniente ad
adiuvandum

n. di ruolo
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REGISTRO

ric. 38/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

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

art. 7, c. 1° e 11°, legge Regione autonoma FriuliVenezia Giulia 27/03/2018, n. 12

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Maria Letizia GUIDA

(Ambiente - Acque pubbliche - Norme della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia - Limitazioni alle
nuove concessioni di derivazione d'acqua contenute
nelle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela
delle acque - Esclusione dall'applicazione per le istanze
presentate prima dell'approvazione del Piano.
Rifiuti - Facoltà per i gestori di impianti di smaltimento
o recupero di rifiuti di stipulare con i Comuni, sul cui
territorio sono situati gli impianti, convenzioni che
prevedano la corresponsione di un indennizzo)

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

GIUDICE RELATORE

de PRETIS

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. s), e 119 Costituzione; artt. 95
e 96 decreto legislativo 03/04/2006, n. 152

5

ric. 59/2018

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Marche

artt. 1 e 2 legge Regione Marche 28/06/2018, n. 22
(Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Marche Definizione delle strategie di gestione dei rifiuti Esclusione della combustione del combustibile solido
secondario [CSS] dei rifiuti o dei materiali e sostanze
derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, quale
strumento di gestione dei rifiuti o di recupero
energetico)

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gabriella PALMIERI
Avv. STATO Francesca MORICI
per Regione Marche:
Stefano GRASSI
Pasquale DE BELLIS

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 177, c. 5°,
179, 195, c. 1°, lett. a), b), f), l) e p), e c. 2°, lett. a),
196, c. 1°, lett. n) e o), decreto legislativo 03/04/2006,
n. 152; art. 4 direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio CE 19/11/2008, n. 98; art. 35, c. 1°, decretolegge 12/09/2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
in legge 11/11/2014, n. 164; decreto Presidente
Consiglio ministri 10/08/2016
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BARBERA

NOTE

n. di ruolo
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REGISTRO

ric. 50/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Abruzzo

OGGETTO

art. 8 legge Regione Abruzzo 08/06/2018, n. 11

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

VIGANÒ

(Sanzioni amministrative - Pesca - Norme della Regione
Abruzzo - Gestione della fauna ittica e disciplina della
pesca nelle acque interne - Previsione di sanzioni
amministrative per infrazioni al divieto di pesca di
specie ittiche fuori dai periodi consentiti e all'esercizio
della pesca in periodi o orari di divieto o in acque nelle
quali la pesca è vietata)
- rif. art. 25, c. 2°, Costituzione; art. 1 legge 24/11/1981,
n. 689
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NOTE

n. di ruolo

7

REGISTRO

ric. 54/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Calabria

artt. 1, c. 4°, 2, c. 1°, lett. c), 7, c. 5°, 9, c. 1°, 10, c. 1° e
2°, 14, c. 1°, 18, c. 6°, 22, c. 1°, 23, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e
6°, 26, 27, 28, 29 e 30 legge Regione Calabria
26/06/2018, n. 22

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Marco CORSINI

(Sanità pubblica - Polizia mortuaria - Norme della
Regione Calabria - Attività funebri, cimiteriali e di
cremazione - Assoggettamento dei cimiteri al regime
demaniale.
Tumulazione aerata.
Divieto di intermediazione dell'attività funebre Requisiti dell'impresa funebre e del suo personale.
Requisiti del personale addetto all'impresa funebre Assimilazione agli operatori addobbatori o apparatori
per cerimonie civili o religiose previsti dal regio decreto
n. 2657 del 1923 - Possibilità di riconoscere il carattere
discontinuo del lavoro.
Definizione delle caratteristiche dei cofani funebri con
decreto del Ministro della salute.
Disposizioni in materia di sepoltura fuori cimitero Autorizzazione del Ministero della salute.
Disciplina della cremazione.
Sanzioni)
- rif. artt. 25 e 117, c. 2°, lett. e), g), l) e m), e 3°,
Costituzione; artt. 5, 587 e ss., 824, c. 2°, codice civile;
artt. 411, 411, c. 4°, codice penale; art. 343 regio
decreto 27/07/1934, n. 1265; artt. 76, 77, 78, 79, 80 e 81
decreto Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285;
Tabella A), lett. c), decreto Presidente del Consiglio dei
ministri 26/05/2000, attuativo di art. 112 decreto
legislativo 31/03/1998, n. 112; art. 3 legge 30/03/2001,
n. 130; art. 13 decreto legislativo 15/06/2015, n. 81
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GIUDICE RELATORE

ANTONINI

NOTE

n. di ruolo

8

REGISTRO

ric. 40/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Valle d'Aosta

artt. 10, 12, 13 e 16 legge Regione autonoma Valle
d'Aosta 20/03/2018, n. 3, nonché allegati A e B,
contenuti nell'allegato A, della medesima legge

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gabriella PALMIERI
Avv. STATO Giovanni PALATIELLO

(Ambiente - Norme della Regione autonoma Valle
d'Aosta - Norme in materia di valutazione di impatto
ambientale [VIA] - Provvedimento di VIA - Rapporti
tra provvedimento di VIA e autorizzazione - Modalità
di acquisizione dei pareri - Elenco dei progetti da
assoggettare a procedura di VIA regionale - Elenco dei
progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità
regionale)

per Regione autonoma Valle d'Aosta:
Giovanni GUZZETTA

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 7 bis, c.
8°, e 27 bis, c. 7°, decreto legislativo 03/04/2006, n.
152, come rispettivamente introdotti da artt. 5 e 16
decreto legislativo 16/06/2017, n. 104; allegati II, II-bis
III e IV alla Parte seconda, come modificati dal
medesimo decreto legislativo
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GIUDICE RELATORE

BARBERA

NOTE

