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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE 

 

 
1 

 
ord. 49/2019 o r d .   1 5   n o v e mb r e   2 0 1 8 art. 34 bis decreto-legge 24/04/2017, n. 50, convertito, per Istituto Neurologico Mediterraneo CORAGGIO 

  Tribunale   amminis t ra t ivo con modificazioni, in legge  21/06/2017, n. 96 Neuromed IRCCS srl:  
regionale   per   i l   Mol ise  
- I s t i t u t o N e u r o l o g i c o 
M e d i t e r r a n e o N e u r o me d 
IRCCS srl c/ Commissario ad 
acta per l'attuazione del rientro 
dai  d isavanzi  de l  se t tore 
sanitario  del  Molise  e  altri  

 
(Sanità  pubblica  -  Approvazione  del  Programma 
operativo straordinario [P.O.S.] della Regione Molise 
2015-2018) 

 
- rif. artt. 3, 24, 97, 103, 113, 117, c. 1° e 3°, e 120 
Costituzione;  artt.  6  e  13  Convenzione  per  la 
salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali 

Avv. Salvatore DI PARDO 

 
Avv. Stato: Leonello MARIANI 
Avv. Stato: Roberta GUIZZI 
Avv. Stato: Giancarlo CASELLI 

 
 

2 ric. 84/2019 Presidente del Consiglio dei 
ministri c/ Regione Calabria 

legge Regione Calabria 31/05/2019, n. 16 

 
(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione 
Calabria - Interpretazione autentica dell'art. 1 della 
legge regionale n. 11 del 2015 rubricato "Norme di 
contenimento della spesa per le società partecipate della 
Regione" -  Previsione che tale articolo si interpreta nel 
senso che esso non si applica alle società "in 
houseproviding" e alle società controllate, direttamente 
o indirettamente, dalla Regione Calabria o dai propri 
enti strumentali che operano prevalentemente nel 
settore dei servizi di trasporto pubblico locale - 
Previsione che, per tali società, la Regione Calabria 
applica esclusivamente le disposizioni normative statali 
in materia, con particolare riferimento all'art. 19 del 
decreto legislativo n. 175 del 2016 [Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica] - Clausola 
di invarianza finanziaria) 

 
- rif. artt. 81, 97 e 117, c. 3°, Costituzione; art. 19 
decreto legislativo 19/08/2016, n. 175 

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

 
per Regione Calabria: 

Avv. Gianclaudio FESTA 
Avv. Antonella COSCARELLA 
Avv. Domenico GULLO 

CAROSI 
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE 

 
3 ric. 57/2019 Presidente del Consiglio dei 

ministri c/ Regione Basilicata 
artt. 7, c. 1°, e 11 legge Regione Basilicata 13/03/2019, 
n. 2 

 
(Acque  pubbliche - Norme della Regione Basilicata - 
Legge di stabilità regionale 2019 - Benefici per la 
salvaguardia delle risorse idriche - Riconoscimento ai 
Comuni macrofornitori di risorse idriche, per gli 
esercizi 2019 e 2020, di un contributo di compensazione 
ambientale per il completamento delle opere afferenti le 
reti di distribuzione 

 
Consorzi - Stanziamento di una somma a valere sugli 
stanziamenti  del bilancio triennale al fine di garantire il 
conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento 
dei consorzi industriali approvato dalla Giunta regionale 
nell'anno 2018 - Modalità di erogazione al Consorzio 
per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza) 
 
- rif. art. 117, c. 1° e  2°, lett. s), Costituzione; art. 147 
decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 

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

 
per Regione Basilicata: 

Avv. Valerio DI GIACOMO 

de PRETIS 

 
 

4 ric. 82/2019 Presidente del Consiglio dei 
ministri c/ Regione Veneto 

art. 19 legge Regione Veneto 16/05/2019, n. 15 

 
(Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - 
Legge di adeguamento ordinamentale in materia di 
affari istituzionali - Utilizzazione delle graduatorie 
concorsuali delle aziende e degli enti del servizio 
sanitario regionale - Previsione di utilizzazione delle 
graduatorie anche per l'assunzione di idonei non 
vincitori nei limiti del fabbisogno triennale di personale 
e della relativa dotazione organica) 

 
- rif. artt. 3, 51, 51, c. 1°, 97, 97, c. 4°, e 117, c. 2°, lett. 
l) e m), e 3°, Costituzione; art. 1, c. 361° e 365°, legge 
30/12/2018, n. 145 

per Presidente del Consiglio dei ministri 
(*): 

Avv. Stato Ruggero DI MARTINO 

 
per Regione Veneto: 

Avv. Franco BOTTEON 
Avv. Luigi MANZI 

ZANON (*) Atto di rinuncia, perv. 
via pec il 30/04/2020 
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE 

 

 
5 

 
ric. 85/2019 Presidente del Consiglio dei art. 1 legge Regione Emilia-Romagna 03/06/2019, n. 5 per Presidente del Consiglio dei ministri ZANON (*) Atto di rinuncia, perv. 

  ministri  c/  Regione  Emilia- (*): via pec il 30/04/2020 
  Romagna (Impiego pubblico - Norme della Regione Emilia- Avv. Stato Ruggero DI MARTINO (**) Atto di accettazione, 
   Romagna  -  Disposizioni  urgenti  in  materia  di   perv. via pec il 13/05/2020 

organizzazione  -  Utilizzazione  delle  graduatorie 
concorsuali della Regione Emilia-Romagna, delle 
agenzie ed enti regionali, nonché delle aziende e degli 
enti del servizio sanitario regionale - Previsione di 
utilizzazione delle graduatorie di idonei per la copertura 
di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso in 
coerenza con il proprio piano triennale del fabbisogno 
di personale - Utilizzazione di graduatorie di idonei dei 
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, 
previo accordo con le amministrazioni interessate) 

 
- rif. artt. 3, 51, 51, c. 1°, 97, 97, c. 4°, e 117, c. 2°, lett. 
l) e m), e 3°, Costituzione; art. 1, c. 361° e 365°, legge 
30/12/2018, n. 145 

per Regione Emilia-Romagna (**): 
Avv. Giandomenico FALCON 
Avv. Andrea MANZI 
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE 

 
6 ric. 85/2018 Presidente del Consiglio dei 

ministri c/ Regione Veneto 
artt. 1, 2, 3, e 4 legge Regione Veneto  04/10/2018, n. 
31 

 
(Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - 
Armonizzazione del trattamento economico del 
personale della Città metropolitana di Venezia e delle 
altre Province transitato nei ruoli della Regione - 
Rideterminazione del fondo per il trattamento 
economico accessorio del personale della Giunta 
regionale e del fondo per il trattamento economico di 
posizione e di risultato del personale della Giunta 
regionale con qualifica dirigenziale - Ricorso del 
Governo - Denunciato incremento dei fondi in assenza 
dei parametri e requisiti che devono essere definiti dal 
previsto decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri - Ritenuta preclusione dell'esercizio della 
facoltà regionale di incrementare i fondi in assenza 
dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri - Contrasto con la normativa statale - 
Violazione della competenza legislativa esclusiva 
statale in materia di "ordinamento civile" - Violazione 
del principio di uguaglianza conseguente ad una diversa 
qualificazione degli emolumenti  rispetto al personale 
delle altre pubbliche amministrazioni nella medesima 
situazione lavorativa.) 

 
- rif. artt. 3 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art. 23, c. 
2° e 4°, decreto legislativo 25/05/2017, n. 75; art. 1, c. 
800°, legge 27/12/2017, n. 205 

per Presidente del Consiglio dei ministri: 
Avv. Stato Gianni DE BELLIS 

 
per Regione Veneto: 

Avv. Franco BOTTEON 
Avv. Luigi MANZI 

PROSPERETTI 


