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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 149/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 7 giugno 2017 Tribunale di
Catania
- Ediservice srl c/ Presidenza
del Consiglio dei ministri,
Editoriale La Voce società
cooperativa e F.I.L.E.
Federazione Italiana Liberi
Editori

art. 2, c. 1°, decreto-legge 18/05/2012, n. 63, convertito,
con modificazioni, in legge 16/07/2012, n. 103; art. 44,
c. 1°, decreto-legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, in legge 06/08/2008, n. 133; art. 2, c.
62°, legge 23/12/2009, n. 191
(Stampa - Contributi a sostegno dell'editoria - Criteri di
calcolo e di liquidazione - Attribuzione, nei limiti delle
risorse stanziate, sul pertinente capitolo del bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Previsione,
in caso di insufficienza delle risorse stanziate, di un
riparto proporzionale tra gli aventi titolo)
- rif. artt. 2, 3, 21, 41 e 97 Costituzione

2

ord. 190/2018

ord. 12 ottobre 2018 Tribunale
di Palermo
- G.P. C. e altri c/ F. D.D. e altri

art. 10, c. 1° bis, legge Regione Siciliana 20/03/1951, n.
29, come introdotto da art. 1, c. 2°, legge Regione
Siciliana 15/01/2014, n. 4
(Elezioni - Elettorato passivo - Norme della Regione
Siciliana - Assemblea regionale siciliana - Ineleggibilità
alla carica di deputato regionale dei dirigenti di enti non
territoriali, anche senza scopo di lucro, di società o
imprese private che godono di contributi da parte della
Regione Siciliana)

PARTI E DIFENSORI

per Ediservice srl:
Andrea SCUDERI
Elena LEONE

GIUDICE RELATORE

CORAGGIO

per F.I.L.E. Federazione Italiana Liberi
Editori:
Massimo LUCIANI
Roberto CARLEO
Avv. STATO: Gianfranco PIGNATONE
per Avvenire Nuova Editoriale Italiana spa
(*):
Roberto COCIANCICH

per F. D.D.:
Mario CALDARERA
Antonia DE DOMENICO
Aristide POLICE
per G. L.:
Massimo LUCIANI
Natale BONFIGLIO

- rif. artt. 3 e 51 Costituzione
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AMATO

NOTE

(*) Interveniente ad
adiuvandum

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 162/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 21 giugno 2018 Tribunale
di Trento
- Gino Moletta c/ INPS Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

art. 12, c. 2°, lett. b), decreto-legge 31/05/2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010, n.
122
(Previdenza - Lavoratori autonomi - Trattamento
pensionistico di anzianità - Maturazione dei requisiti a
decorrere dal 1° gennaio 2011 - Conseguimento del
diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti anagrafici e contributivi - Effetti sulla
determinazione dell'entità del trattamento pensionistico)

PARTI E DIFENSORI

per INPS - Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale:
Antonella PATTERI
Luigi CALIULO
Sergio PREDEN

GIUDICE RELATORE

NOTE

PROSPERETTI

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI
Avv. STATO: Francesca MORICI

- rif. art. 3, c. 1°, Costituzione

4

ord. 174/2018

ord. 7 settembre 2018 Tribunale
di Roma
- Strada dei Parchi spa c/ ANAS
spa e Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti

art. 52 quinquies decreto-legge 24/04/2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, in legge 21/06/2017, n.
96

per ANAS spa:
Maria Cristina COSTI
Maria Stefania MASINI

(Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni Autostrade A24 e A25 - Rate del corrispettivo della
concessione - Previsione che il concessionario effettua
il versamento all'ANAS spa delle rate sospese del
corrispettivo della concessione, tutte di spettanza
dell'ANAS spa, e che restano ferme le scadenze di tutte
le restanti rate del corrispettivo spettante all'ANAS spa)

per Strada dei Parchi spa (*):
Fabrizio CRISCUOLO
Massimo LUCIANI

- rif. artt. 1, 3, 24, 77, c. 2°, e 101 Costituzione
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AMOROSO

(*) Fuori termine

n. di ruolo

5

REGISTRO

ric. 76/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Molise

artt. 1, c. 3° e 4°, e 2 legge Regione Molise 12/09/2018,
n. 8

PARTI E DIFENSORI

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

(Sanità pubblica - Norme della Regione Molise Disposizioni in merito alle vaccinazioni per i minori di
età - Previsione che i responsabili delle strutture
scolastiche non procedano all'iscrizione dei minori di
età non in regola con gli obblighi vaccinali e
comunichino ai competenti servizi territoriali il mancato
assolvimento degli obblighi stessi - Attribuzione alla
Giunta regionale della definizione delle modalità
attuative della legge regionale - Previsione che, in sede
di prima applicazione, ai fini dell'iscrizione per i minori
non in regola con gli obblighi vaccinali, sia sufficiente
aver avviato il percorso per l'assolvimento di detti
obblighi)
- rif. artt. 3, 117, c. 2°, lett. n) e q), e 3°, Costituzione;
artt. 3, c. 1° e 3°, 3 bis, c. 5°, e 5, c. 1°, decreto-legge
07/06/2017, n. 73, convertito, con modificazioni, in
legge 31/07/2017, n. 119; art. 6, c. 3° quater, decretolegge 25/07/2018, n. 91, convertito, con modificazioni,
in legge 21/09/2018, n. 108
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GIUDICE RELATORE

CARTABIA

NOTE

n. di ruolo

6

REGISTRO

ric. 62/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Toscana

artt. 5, c. 1°, e 6, c. 2°, legge Regione Toscana
29/06/2018, n. 32
(Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana Capacità assunzionale della Regione e degli enti
dipendenti - Ripartizione della capacità assunzionale
complessiva.
Trattamento economico del personale in assegnazione
temporanea - Conservazione del trattamento
economico, anche accessorio, in godimento.
Irrilevanza, nella dotazione organica, dei dipendenti
regionali in assegnazione temporanea, ai fini del
computo per il conferimento di incarichi dirigenziali)

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri
(*):
Avv. STATO Gianna Maria DE SOCIO
per Regione Toscana(**):
Lucia BORA

- rif. artt. 3, 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione; art. 1,
c. 228°, legge 28/12/2015, n. 208; artt. 6, c. 2°, 6 ter, c.
1°, come, rispettivamente, sostituito e introdotto, da artt.
4, c. 1°, lett. b), e 4, c. 3°, decreto legislativo
25/05/2017, n. 75; art. 70, c. 12°, decreto legislativo
30/03/2001, n. 165; art. 19, c. 5° bis, inserito da art. 3,
c. 1°, lett. f), legge 15/07/2002, n. 145, sostituito da art.
2, c. 8° ter, decreto-legge 31/08/2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, in legge 30/10/2013, n.
125, come modificato da art. 29, c. 3°, legge
28/12/2015, n. 221
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GIUDICE RELATORE

SCIARRA

NOTE

(*) Atto di rinuncia,
limitatamente ad art. 5, c.
1°, dep. 30/01/2019
(**) Accettazione della
rinuncia parziale,
limitatamente ad art. 5, c.
1°, dep. 14/05/2019

n. di ruolo

7

REGISTRO

ric. 55/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Piemonte

artt. 6, c. 7°, e 13, c. 1°, legge Regione Piemonte
19/06/2018, n. 5
(Caccia - Norme della Regione Piemonte - Facoltà del
proprietario [o conduttore] del fondo di chiederne la
chiusura all'esercizio dell'attività venatoria Applicazione dell'istituto del silenzio-assenso e
mancanza di un termine per la presentazione
dell'istanza.
Calendario venatorio regionale)

PARTI E DIFENSORI

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

GIUDICE RELATORE

de PRETIS

per Regione Piemonte:
Giulietta MAGLIONA
Massimo COLARIZI

- rif. art. 117, c. 2°, lett. l) e s), Costituzione; art. 842
codice civile; art. 20 legge 07/08/1990, n. 241; artt. 15 e
18 legge 11/02/1992, n. 157

8

ric. 70/2018

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Liguria

art. 23 legge Regione Liguria 07/08/2018, n. 15

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

(Energia - Norme della Regione Liguria Autorizzazione degli impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili - Prescrizione, per la localizzazione
di impianti eolici, di una distanza minima dalle unità
abitative e dalle zone in cui sono presenti insediamenti
residenziali)
- rif. artt. 97 e 117, c. 3°, Costituzione; art. 12, c. 10°,
decreto legislativo 29/12/2003, n. 387; linee guida,
paragrafi 1.2 e 17.1, decreto Ministro dello sviluppo
economico 10/09/2010
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ZANON

NOTE

n. di ruolo

9

REGISTRO

ric. 27/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Abruzzo

artt. 5, c. 1° e 2°, lett. b), c), d), e), h) e i), 6, c. 1°, lett.
a), n. 1, b), nn. 1 e 3, d), nn. 1 e 3, 7, c. 1°, lett. a), b),
c), d) e f), 10, c. 1° e 2°, e 14, c. 2°, lett. a), b) ed e),
legge Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42
(Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Istituzione
Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica
Torrentistica Abruzzo [REASTA] per lo sviluppo
sostenibile socio-economico delle zone montane e
nuove norme per il Soccorso in ambiente montano.
Funzioni e competenze della Regione - Funzioni di
gestione e organizzazione della REASTA - Funzioni e
competenze del CAI Abruzzo, del Collegio delle guide
alpine Abruzzo, del Collegio delle guide speleologiche
Abruzzo - Funzioni e competenze dei Comuni e delle
ASBUC [Amministrazione Separata dei Beni di Uso
Civico] - Programma triennale degli interventi
straordinari sulla REASTA - Regolamento attuativo)

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gabriella PALMIERI
per Regione Abruzzo:
Stefania VALERI
Alessia FRATTALE

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. s), e 6°, e 118, c. 1° e 2°,
Costituzione; artt. 1, c. 4°, 2, c. 1°, 8, 9, 11, 12, 13, 17,
22, c. 1°, lett. d), 23 e 29 legge 06/12/1991, n. 394
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GIUDICE RELATORE

MODUGNO

NOTE

n. di ruolo

10

REGISTRO

ric. 32/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c / Regione Abruzzo

art. 1, c. 17°, lett. a) e c), legge Regione Abruzzo
12/01/2017, n. 4

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

(Ambiente - Norme della Regione Abruzzo Modificazioni della legge regionale n. 42 del 2016
recante "Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica
Speleologica Torrentistica Abruzzo [REASTA] per lo
sviluppo sostenibile socio-economico delle zone
montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente
montano" - Funzioni e competenze della Regione Previsione, con atto del Dirigente della Struttura
regionale competente in materia di pianificazione
territoriale, della determinazione delle attività da
ritenersi prioritarie nell'ambito dell'attivazione e
gestione della rete escursionistica, della individuazione
dei soggetti dei quali avvalersi per la loro realizzazione
e della quantificazione delle risorse da destinare alla
copertura delle eventuali spese.
Programma triennale degli interventi straordinari sulla
REASTA - Previsione, sino all'adozione del programma
regionale, con atto del Dirigente della Struttura
regionale competente in materia di pianificazione
territoriale, della determinazione delle attività da
ritenersi prioritarie, dell'individuazione dei soggetti a
cui demandare la relativa attuazione, nonché la
determinazione dell'importo dei contributi da erogare
entro il 31 dicembre 2016)

per Regione Abruzzo:
Stefania VALERI
Alessia FRATTALE

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. s), e 118, c. 1° e 2°,
Costituzione; artt. 1, c. 3° e 4°, 2, c. 1°, 9 e 12 legge
06/12/1991, n. 394
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GIUDICE RELATORE

MODUGNO

NOTE

n. di ruolo

11

REGISTRO

ric. 66/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Puglia

artt. 1, c. 2°, lett. a), b), c) e d), 3, 3, c. 5°, 4, 5, 6, 7 e 9,
nonché allegato tecnico, legge Regione Puglia
16/07/2018, n. 32

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

(Ambiente - Norme della Regione Puglia - Disciplina in
materia di emissioni odorigene - Procedure di
autorizzazione integrata ambientale [AIA] - Procedura
per la valutazione dell'accettabilità degli impianti
olfattivi - Criteri di valutazione degli impianti olfattivi
sul territorio.
Procedure di valutazione di impatto ambientale [VIA] e
per la verifica di assoggettabilità a VIA.
Individuazione delle sorgenti odorigene e valutazione
dell'impatto olfattivo - Applicabilità del sistema
sanzionatorio già previsto dalle norme di settore in caso
di violazione da parte del gestore delle prescrizioni
impartite e dei valori limite fissati nei provvedimenti.
Previsione che la Giunta regionale, con propria
deliberazione, provvede all'aggiornamento dell'allegato
annesso alla nuova disciplina e definisce disposizioni
volte alla minimizzazione dell'impatto olfattivo per
particolari categorie di attività)

per Regione Puglia:
Rossana LANZA
Anna BUCCI

- rif. artt. 3, 117, c. 2°, lett. l) e s), 6°, e 123
Costituzione; artt. 7, 7, c. 4° bis, 4° ter, 5° e 7°, 7, 7 bis,
c. 8°, 19, 22, 23, 29 ter, 29 sexies, c. 3°, 29 septies, 267,
c. 3°, 271, c. 3°, 272 bis e 279 decreto legislativo
03/04/2006, n. 152; art. 44, c. 1° e 2°, Statuto della
Regione Puglia
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GIUDICE RELATORE

BARBERA

NOTE

