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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 137/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

ord. 17 maggio 2018 Consiglio
di Stato
- AscomFidi Nord-Ovest soc.
coop. (già Confidi Commercio
turismo e servizi Valle d'Aosta
soc. coop.) c/ Regione
autonoma Valle d'Aosta

art. 3, c. 10° bis e ter, legge Regione autonoma Valle
d'Aosta 18/01/2010, n. 2, come introdotti,
rispettivamente, da art. 25, c. 1° e 2°, legge Regione
autonoma Valle d'Aosta 11/12/2015, n. 19; art. 25, c.
3°, medesima legge regionale

per AscomFidi Nord-Ovest soc. coop. (già
Confidi Commercio turismo e servizi Valle
d'Aosta soc. coop.):
Piercarlo CARNELLI

MORELLI

(Banca e istituti di credito - Consorzi di garanzia
collettiva dei fidi - Norme della Regione autonoma
Valle d'Aosta - Previsione della restituzione del fondo
rischi alimentato da risorse regionali nel caso di fusione
tra i Consorzi di garanzia fidi della Valle d'Aosta e i
Confidi operanti o aventi sede al di fuori del territorio
regionale - Applicazione alle operazioni di fusioni
deliberate a far data dal 1° gennaio 2015)

per Regione autonoma Valle d'Aosta:
Francesco Saverio MARINI

- rif. artt. 3, c. 2°, 24, 41, 113 e 117, c. 1°, Costituzione,
quest'ultimo in relazione ad art. 6 Convenzione per la
salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali;
art. 13, c. 39° e 42°, decreto-legge 30/09/2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, in legge 24/11/2003, n.
326

2

ord. 107/2018

ord. 6 aprile 2018 Tribunale
amministrativo regionale per la
Liguria
- C. D.S. c/ Ministero della
giustizia e Ministero
dell'interno

art. 17 disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale
(Impiego pubblico - Polizia giudiziaria - Procedimento
disciplinare nei confronti degli ufficiali e agenti della
polizia giudiziaria iniziato a seguito della pronuncia di
una sentenza penale di condanna per i medesimi fatti
oggetto di incolpazione - Applicabilità, per l'avvio e la
conclusione del procedimento, dei termini stabiliti
dall'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19
[Modifiche in tema di circostanze, sospensione
condizionale della pena e destituzione dei pubblici
dipendenti])

per C. D.S.:
Ardo ARZENI
Alessio PETRETTI
Avv. STATO: Leonello MARIANI
Avv. STATO: Beatrice Gaia FIDUCCIA

- rif. artt. 3 e 97, c. 1°, Costituzione
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de PRETIS

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 175/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 8 agosto 2018 Corte dei
conti - Sezione giurisdizionale
per la Liguria
- Procuratore regionale della
Corte dei Conti per la Liguria c/
L. B. e altri

art. 17, c. 30° ter, decreto-legge 01/07/2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, in legge 03/08/2009, n.
102, come modificato da art. 1, c. 1°, lett. c), n. 1,
decreto-legge 03/08/2009, n. 103, convertito, con
modificazioni, in legge 03/10/2009, n. 141

PARTI E DIFENSORI

per L. B., A. C. e S. V.:
Alba GIORDANO

GIUDICE RELATORE

BARBERA

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

(Responsabilità amministrativa e contabile Risarcimento del danno all'immagine della pubblica
amministrazione - Esercizio dell'azione da parte della
Procura della Corte dei conti in esito a sentenze penali
irrevocabili di condanna del pubblico dipendente
limitatamente a determinati delitti contro la pubblica
amministrazione, di cui al Capo I del Titolo II del Libro
II del codice penale)
- rif. artt. 3 e 97 Costituzione

4

ric. 63/2018

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Siciliana

art. 9, c. 6°, legge Regione Siciliana 10/07/2018, n. 10
(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione
Siciliana - Modifiche alla legge di stabilità regionale n.
8 del 2018 - Certificazione dei crediti nei confronti dei
consorzi e delle società d'ambito poste in liquidazione Previsione che, a decorrere dal 13 luglio 2018, tali enti
si iscrivono presso la piattaforma elettronica per la
certificazione dei crediti di cui all'art. 9 del decretolegge n. 185 del 2008)

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gabriella PALMIERI
Avv. STATO Francesca MORICI

- rif. artt. 81, c. 3°, e 117, c. 3°, Costituzione; artt. 14 e
17 Statuto della Regione Siciliana; art. 9, c. 3 bis,
decreto-legge 29/11/2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, in legge 28/01/2009, n. 2; art. 1, c. 2°,
decreto legislativo 30/03/2001, n. 165
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CAROSI

NOTE

n. di ruolo

5

REGISTRO

ric. 69/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Calabria

art. 4, c. 1°, lett. c), legge Regione Calabria 03/08/2018,
n. 24

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

(Commercio - Norme della Regione Calabria Commercio su aree pubbliche in forma itinerante Previsione che i limiti di sosta e gli obblighi di
spostamento non trovano applicazione laddove sul
medesimo punto non si presenti altro operatore)

per Regione Calabria:
Gianclaudio FESTA
Domenico GULLO

GIUDICE RELATORE

CARTABIA

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; art. 28 decreto
legislativo 31/03/1998, n. 114

6

ric. 36/2018

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Sardegna

artt. 34, 37, 39 e 45 legge Regione autonoma Sardegna
13/03/2018, n. 8

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

(Appalti pubblici - Norme della Regione autonoma
Sardegna - Norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture - Facoltà delle
amministrazioni aggiudicatrici di nominare un
responsabile del procedimento per le singole fasi di
programmazione, progettazione ed esecuzione e un
responsabile del procedimento per la fase di
affidamento.
Istituzione e gestione, da parte della Regione, dell'Albo
telematico dei commissari di gara.
Approvazione, con deliberazione della Giunta
regionale, di linee guida, documentazione standard,
capitolati speciali e schemi di contratto.
Qualificazione delle stazioni appaltanti)

per Regione autonoma Sardegna:
Mattia PANI
Alessandra CAMBA

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e) e l), Costituzione; artt. 2, c.
3°, 31, 38, 78 e 213 decreto legislativo 18/04/2016, n.
50; art. 1, c. 1°, lett. bb), dd), hh) e t), legge 28/01/2016,
n. 11
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CORAGGIO

NOTE

n. di ruolo

7

REGISTRO

ric. 51/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Sardegna

artt. 2 e 6 legge Regione autonoma Sardegna
18/06/2018, n. 21

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

(Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma
Sardegna - Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione - Unità di
progetto - Previsione che al personale non dirigente
preposto al coordinamento delle Unità è riconosciuta
una indennità aggiuntiva equiparata alla retribuzione di
posizione spettante al direttore di servizio e alla relativa
retribuzione di risultato commisurata al raggiungimento
degli obiettivi.
Concorsi unici - Previsione che l'assessore competente
in materia di personale, sulla base delle necessità di
personale definite dall'Amministrazione e dagli enti del
sistema Regione, e alle quali non si possa far fronte
mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei
posti da mettere a concorso, definito per specifiche
professionalità e sedi di destinazione)

per Regione autonoma Sardegna:
Sonia SAU
Alessandra CAMBA

- rif. artt. 97 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; artt. 3 e 5
Statuto speciale per la Sardegna; artt. 4 e 45 decreto
legislativo 30/03/2001, n. 165
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GIUDICE RELATORE

ZANON

NOTE

n. di ruolo

8

REGISTRO

ric. 60/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Provincia autonoma
di Trento

art. 1 legge Provincia autonoma di Trento 11/07/2018,
n. 9

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

(Ambiente - Caccia - Norme della Provincia autonoma
di Trento - Misure di prevenzione e d'intervento
concernenti i grandi carnivori, a fini di tutela del
sistema alpicolturale provinciale - Previsione che
consente, al ricorrere di determinate condizioni,
l'autorizzazione, da parte del Presidente della Provincia,
al prelievo, alla cattura o all'uccisione dell'orso [Ursus
arctos] e del lupo [Canis lupus])

per Provincia autonoma di Trento:
Nicolò PEDRAZZOLI
Giandomenico FALCON
Luigi MANZI

- rif. artt. 117, c. 1° e 2°, lett. s), 118, c. 2°,
Costituzione; art. 107 Statuto speciale per il TrentinoAlto Adige; artt. 2, c. 1°, lett. a), e 19, c. 2°, legge
11/02/1992, n. 157; artt. 8 e 11 decreto Presidente della
Repubblica 08/09/1997, n. 357; artt. 12, par. 1, lett. a), e
16 direttiva CEE del Consiglio 21/05/1992, n. 43;
allegato II Convenzione relativa alla conservazione
della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa,
adottata a Berna il 19/09/1979, ratificata e resa
esecutiva con legge 05/08/1991, n. 503
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GIUDICE RELATORE

PROSPERETTI

NOTE

n. di ruolo

9

REGISTRO

ric. 65/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Provincia autonoma
di Bolzano

art. 1 legge Provincia autonoma di Bolzano 16/07/2018,
n. 11

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

(Ambiente - Caccia - Norme della Provincia autonoma
di Bolzano - Misure di prevenzione e d'intervento
concernenti i grandi carnivori - Previsione che consente,
al ricorrere di determinate condizioni, l'autorizzazione,
da parte del Presidente della Provincia, al prelievo, alla
cattura o all'uccisione di esemplari appartenenti alle
specie dell'orso [Ursus arctos] e del lupo [Canis lupus])

per Provincia autonoma di Bolzano:
Renate von GUGGENBERG
Stephan BEIKIRCHER
Cristina BERNARDI
Laura FADANELLI
Michele COSTA

- rif. artt. 117, c. 1° e 2°, lett. s), e 118, c. 1° e 2°,
Costituzione; artt. 4, 8 e 107 Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige; artt. 2, c. 1°, lett. a), e 19, c. 2°,
legge 11/02/1992, n. 157; art. 11 decreto Presidente
della Repubblica 08/09/1997, n. 357; artt. 12, par. 1,
lett. a), e 16 direttiva CEE del Consiglio 21/05/1992 n.
43; allegato II Convenzione relativa alla conservazione
della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa,
adottata a Berna il 19/09/1979, ratificata e resa
esecutiva con legge 05/08/1991, n. 503
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GIUDICE RELATORE

PROSPERETTI

NOTE

