
Corte costituzionale  

 

RUOLO DELLE CAUSE 

DECISIONE, SENZA DISCUSSIONE ORALE, SULLA BASE 

DEGLI ATTI DEPOSITATI 

(DECRETO PRESIDENTE CORTE DEL 20 APRILE 2020) 

 

 UDIENZA PUBBLICA 

 
 
 
 
 

Mercoledì, 20 maggio 2020 
ore 9,30 
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PARTI E DIFENSORI 

 
GIUDICE RELATORE 

 
NOTE 

 
1 ord. 187/2019 ord. 20 maggio 2019 Corte di 

cassazione 

- M. P. c/ A.T.B. Servizi Spa 

artt. 37, c. 1°, n. 5, dell'allegato A, 44, Allegato A, e 55, 

c. 2°, dell'allegato A, regio decreto 08/01/1931, n. 148 

 
(Lavoro - Personale addetto ai pubblici servizi di 

trasporto in regime di concessione - Disciplina del 

rapporto di lavoro - Sanzioni disciplinari - Previsione 

della sanzione disciplinare della retrocessione di 

qualifica) 

 
-  rif.  artt.  1,  c.  1°,  2,  3,  4,  c.  1°  e  2°,  35  e  36 

Costituzione 

per A.T.B. Servizi Spa: 

Avv. Margherita CAGGESE 

Avv. Matteo GOLFERINI 

Avv. Gerardo VESCI 

MODUGNO 

 

 
2 ric. 93/2019 Presidente del Consiglio dei 

ministri c/ Regione Toscana 

artt. 1, c. 3°, e 2 legge Regione Toscana 28/06/2019, n. 

38 

 
(Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - 

Reclutamento del personale dell'Agenzia regionale 

toscana per l'impiego [ARTI], nonché della Regione, 

degli enti dipendenti, delle aziende e degli enti del 

servizio sanitario regionale - Possibilità di procedere, in 

deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 361, della 

legge n. 145 del 2018, allo scorrimento delle 

graduatorie per il reclutamento di personale approvate a 

far data dal 1° gennaio 2019) 

 
- rif. artt. 3, 51, c. 1°, 97, c. 4°, e 117, c. 2°,  lett. l) e m), 

e 3°, lett. l), Costituzione; art. 1, c. 361° e 365°, legge 

30/12/2018, n. 145; art. 12, c. 8° ter, decreto-legge 

28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 

28/03/2019, n. 26 

per Presidente del Consiglio dei ministri: 

Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI 

 
per Regione Toscana: 

Avv. Lucia BORA 

SCIARRA 
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ric. 76/2019 

 
Presidente del Consiglio dei 

ministri c/ Regione Liguria 

 
artt. 7, 8, 10, 22, 23 e 31 legge Regione Liguria 

19/04/2019, n. 3 

 
per Presidente del Consiglio dei ministri: 

Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA 

 
BARBERA 

 
(*) Interveniente ad 

adiuvandum 

    

(Ambiente - Norme della Regione Liguria -  Riordino 

delle aree protette - Comunità del parco - Attribuzione 

alla Giunta regionale della determinazione dei criteri 

partecipativi degli enti locali alla Comunità di ogni area 

naturale  protetta  in  base  a  quote  di  superficie  

 

per Regione Liguria: Avv. 

Barbara BAROLI Avv. 

Andrea BOZZINI Avv. 

Gabriele PAFUNDI 

  

territoriale.  

Previsione che la Comunità concorre all'elaborazione 

del piano pluriennale socio-economico. 

Previsione della possibilità del rilascio da parte della 

Comunità del parco di un parere vincolante sulla base 

dello statuto del parco. 

Riordino delle aree protette esistenti. 

Riordino delle aree protette - Modifica dei confini dei 

parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, 

dell'Aveto e del Beigua. 

Disposizioni sugli effetti di revisione dei confini. 

Piano dell'area protetta - Previsione che il piano per il 

parco vincola, nelle sue indicazioni di carattere 

prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello 

regionale, provinciale e comunale con effetto di 

integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di 

prevalenza su di essa - Previsione che il piano può 

stabilire una diversa perimetrazione dell'area protetta. 

Vigilanza nelle aree protette - Possibili tà di 

collaborazioni e di stipula di apposite convenzioni 

anche con soggetti privati non istituzionali in materia di 

vigilanza. 

Sanzioni - Previsione di limiti minimi e massimi delle 

sanzioni per determinate fattispecie) 

 
- rif. artt. 97 e 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 10, 

c. 2° e 3°, 22, c. 1°, lett. a), 23, 24, 25, c. 2°, e 30 legge 

06/12/1991, n. 394 

per Onlus Associazione Verdi Ambiente e 

Società - V.A.S. (*): 

Avv. Daniele GRANARA 
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4 ric. 70/2019 Presidente del Consiglio dei 

ministri c/ Regione Umbria 

art. 5, c. 1°, lett. b), legge Regione Umbria 11/04/2019, 

n. 2 

 
(Volontariato - Terzo settore - Norme della Regione 

Umbria - Disciplina delle cooperative di comunità - 

Modalità di attuazione della co-programmazione, della 

co-progettazione e dell'accreditamento previste dal 

Codice del Terzo settore e forme di coinvolgimento 

delle cooperative di comunità) 

 
- rif. art. 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art. 55 decreto 

legislativo 03/07/2017, n. 117 

per Presidente del Consiglio dei ministri: 

Avv. Stato Leonello MARIANI 

 
per Regione Umbria: 

Avv. Paola MANUALI 

ANTONINI 


