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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 2/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

ord. 17 settembre 2018
Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia Sezione di Lecce
- Alessandro Nardelli c/
Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli - Ufficio dei
Monopoli di Taranto

art. 75 decreto Presidente della Repubblica del
28/12/2000, n. 445

per Alessandro Nardelli:
Giorgia CALELLA

(Documentazione amministrativa - Dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà Controlli - Dichiarazione non veritiera - Decadenza dai
benefici - Interpretazione, assunta come diritto vivente,
secondo la quale l'accertamento dell'oggettiva non
veridicità della dichiarazione determina la decadenza
dal beneficio e, a fortiori, l'impedimento a conseguire il
beneficio medesimo)

Avv. STATO: Pio Giovanni MARRONE

GIUDICE RELATORE

AMATO

- rif. art. 3 Costituzione

2

ord. 153/2018

ord. 31 luglio 2018 Consiglio di
Stato
- Libera Belletti c/ Comune di
Cesena

art. 34, c. 2°, lett. a), legge Regione Emilia-Romagna
21/10/2004, n. 23

per Comune di Cesena:
Benedetto GHEZZI

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione EmiliaRomagna - Condono edilizio - Interventi di
ristrutturazione edilizia conformi alla legislazione
urbanistica, ma in contrasto con le prescrizioni degli
strumenti urbanistici vigenti alla data del 31 marzo
2003 - Rilascio del titolo in sanatoria - Condizioni)

per Regione Emilia-Romagna:
Giandomenico FALCON
Luigi MANZI

- rif. art. 3, c. 1°, Costituzione
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SCIARRA

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ric. 31/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Toscana

artt. 70, 122 e 123 legge Regione Toscana 20/12/2016,
n. 86

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

(Turismo - Norme della Regione Toscana - Disciplina
della locazione turistica di immobili - Definizione delle
caratteristiche degli immobili che ne formano oggetto Previsione di limiti della prestazione del locatore Identificazione delle locazioni gestite in forma
imprenditoriale e non imprenditoriale - Previsione della
possibilità di gestione in forma indiretta tramite agenzie
immobiliari e società di gestione turistica delle
locazioni gestite in forma imprenditoriale - Obblighi di
comunicazione al Comune in cui gli alloggi sono situati,
per i proprietari, usufruttuari ed intermediari, secondo
modalità definite dalla Giunta regionale - Sanzioni
amministrative in caso di violazione di obblighi relativi
alla fornitura dei servizi accessori e complementari,
all'incompleta od omessa comunicazione, all'esercizio
dell'attività in forma non imprenditoriale direttamente o
in forma indiretta, in assenza dei requisiti stabiliti dalla
legge - Definizione dell'attività di guida ambientale Previsione di requisiti e obblighi per l'esercizio della
professione di guida ambientale)

per Regione Toscana:
Lucia BORA
per Confederazione Italiana della proprietà
edilizia (Confedilizia) (*):
Vittorio ANGIOLINI
Luca FORMILAN
Paolo PANARITI

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 2°, lett. l), 3° e 4°,
Costituzione; artt. 2082 e 2555 codice civile; artt. 6 e 53
decreto legislativo 23/05/2011, n. 79
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GIUDICE RELATORE

MORELLI

NOTE

(*) Interveniente ad
adiuvandum

n. di ruolo

4

REGISTRO

ric. 3/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Regione Campania c/
Presidente del Consiglio dei
ministri

art. 25 septies, c. 1°, 2° e 3°, decreto-legge 23/10/2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, in legge
17/12/2018, n. 136

per Regione Campania (*):
Giuseppe TESTA
Almerina BOVE

(Sanità pubblica - Commissario ad acta per la
predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di
rientro dal disavanzo in materia sanitaria Modificazione dei criteri per la nomina Incompatibilità dell'incarico con l'affidamento o la
prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la
Regione soggetta a commissariamento - Applicazione
anche agli incarichi commissariali in atto - Previsione
che il Consiglio dei ministri provvede, entro novanta
giorni, alla nomina di un commissario ad acta per ogni
Regione in cui si sia determinata l'incompatibilità del
commissario)

per Presidente del Consiglio dei ministri
(**):
Avv. STATO Leonello MARIANI
Avv. STATO Diana RANUCCI

GIUDICE RELATORE

NOTE

MODUGNO

(*) Istanza di rinvio, dep.
12/06/2019
(**) Adesione all'istanza di
rinvio, dep. 19/06/2019

MODUGNO

(*) Istanza di rinvio, dep.
18/06/2019
(**) Adesione all'istanza di
rinvio, dep. 19/06/2019

- rif. artt. 3, 77, 97, 114, 117, 117, c. 3°, 118, 118, c. 1°
e 2°, e 120 Costituzione

5

ric. 20/2019

Regione Lazio c/ Presidente del
Consiglio dei ministri

art. 25 septies, c. 1°, 2° e 3°, decreto-legge 23/10/2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, in legge
17/12/2018, n. 136

per Regione Lazio (*):
Francesco Saverio MARINI
Rodolfo MURRA

(Sanità pubblica - Commissario ad acta per la
predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di
rientro dal disavanzo in materia sanitaria Modificazione dei criteri per la nomina Incompatibilità dell'incarico con l'affidamento o la
prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la
Regione soggetta a commissariamento - Applicazione
anche agli incarichi commissariali in atto - Previsione
che il Consiglio dei ministri provvede, entro novanta
giorni, alla nomina di un commissario ad acta per ogni
Regione in cui si sia determinata l'incompatibilità del
commissario)

per Presidente del Consiglio dei ministri
(**):
Avv. STATO Leonello MARIANI
Avv. STATO Diana RANUCCI

- rif. artt. 3, 5, 77, c. 2°, 97, 114, 117, c. 2°, 3° e 6°, 118,
c. 1° e 2°, 120, c. 2°, 122 e 123 Costituzione
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n. di ruolo

6

REGISTRO

ric. 31/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Regione Molise c/ Presidente
del Consiglio dei ministri

art. 25 septies decreto-legge 23/10/2018, n. 119,
convertito, con modificazioni, in legge 17/12/2018, n.
136
(Sanità pubblica - Commissario ad acta per la
predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di
rientro dal disavanzo in materia sanitaria Modificazione dei criteri per la nomina Incompatibilità dell'incarico con l'affidamento o la
prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la
Regione soggetta a commissariamento - Applicazione
anche agli incarichi commissariali in atto - Previsione
che il Consiglio dei ministri provvede, entro novanta
giorni, alla nomina di un commissario ad acta per ogni
Regione in cui si sia determinata l'incompatibilità del
commissario)

PARTI E DIFENSORI

per Regione Molise:
Massimo LUCIANI
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Leonello MARIANI
Avv. STATO Diana RANUCCI

- rif. artt. 3, 77, 81, 97, 117, 117, c. 3°, 118 e 120
Costituzione
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GIUDICE RELATORE

MODUGNO

NOTE

n. di ruolo

7

REGISTRO

confl. enti 1/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Regione Calabria c/ Presidente
del Consiglio dei ministri

delibera Consiglio dei ministri 07/12/2018; telegramma
Presidente del Consiglio dei ministri 06/12/2018, n.
6079/10.1
(Sanità pubblica - Delibera del Consiglio dei ministri
del 7 dicembre 2018 di nomina del commissario ad acta
per l'attuazione del vigente piano di rientro dai
disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria,
di riformulazione del mandato commissariale e di
nomina del subcommissario - Telegramma urgentissimo
del 6 dicembre 2018, indirizzato al Presidente della
Regione, recante invito a partecipare alla riunione del
Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018 - Modalità
di partecipazione della Regione al procedimento di
nomina del commissario ad acta e del subcommissario)

PARTI E DIFENSORI

per Regione Calabria:
Giuseppe NAIMO

GIUDICE RELATORE

MORELLI

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

- rif. artt. 5, 117, c. 3° e 4°, 118, 119, 120, c. 2°, e 121
Costituzione; art. 8 legge 05/06/2003, n. 131; art. 1, c.
180°, legge 30/12/2004, n. 311; art. 2, c. 77°, 80°, 84°,
88° e 88° bis, legge 23/12/2009, n. 191

8

confl. enti 2/2019

Regione Molise c/ Presidente
del Consiglio dei ministri

delibera Consiglio dei ministri 07/12/2018
(Sanità pubblica - Delibera del Consiglio dei ministri
del 7 dicembre 2018 di nomina del commissario ad acta
per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del
servizio sanitario della Regione Molise e di nomina del
subcommissario - Nomina di un soggetto esterno, non
titolare di alcun incarico o ruolo istituzionale presso la
Regione Molise, in luogo del Presidente della Regione
pro-tempore)

per Regione Molise:
Massimo LUCIANI
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Leonello MARIANI
Avv. STATO Diana RANUCCI

- rif. artt. 3, 81, 97, 117, c. 3°, 118 e 120 Costituzione
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MODUGNO

NOTE

