
Corte costituzionale 

RUOLO DELLE CAUSE 

- nn. 2, 3 e 4: svolgimento con collegamento da remoto. 

- nn. 1, 5, 6, 7, 8 e 9: decisione senza discussione orale     

sulla base degli atti depositati (decreto Presidente 

Corte del 20 aprile 2020) 

 

 UDIENZA PUBBLICA 

 
 

Martedì, 9 giugno 2020 
ore 9,30 
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REGISTRO 

 
ATTO DI PROMOVIMENTO 

 
OGGETTO 

 
PARTI E DIFENSORI 

 
GIUDICE RELATORE 

 
NOTE 

 
1 ord. 170/2019                       ord. 16 maggio 2019 Corte dei 

Conti - Sezione Regionale di 

controllo per l'Abruzzo 

- Giudizio di parificazione dei 

rendicont i   gen era l i   d e l la 

Region e   Abru zzo  

artt. 1 e 2 legge Regione Abruzzo 04/07/2015, n. 19 

 
(Porti e aeroporti - Norme della Regione Abruzzo - 

Interventi in favore della Società Abruzzese Gestione 

Aeroporto [SAGA Spa] - Riconoscimento di un 

contributo pari a 7 milioni di euro a favore della SAGA 

Spa gestore dello scalo aeroportuale - Concessione del 

contributo, quale aiuto al funzionamento a favore 

dell 'aeroporto, sotto forma di sottoscrizione 

dell'aumento di capitale, deliberato dall'assemblea 

straordinaria della SAGA Spa del 26 gennaio 2015 - 

Riconoscimento della legittimità del debito fuori 

bilancio della Regione Abruzzo nei confronti della 

SAGA Spa - Omessa preventiva comunicazione  della 

misura, sussumibile nella nozione di aiuto di Stato, alla 

Commissione europea, ai fini della valutazione di 

compatibilità con il mercato interno) 

 
- rif. artt. 117, c. 1°, e 136 Costituzione; artt. 107 e 108 

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 

per Regione Abruzzo: 

Avv. Manuela de MARZO 

Avv. Stefania VALERI 

CAROSI 

 

 
2 ord. 198/2019                       ord. 16 aprile 2019 Tribunale 

amministrativo regionale per il 

Lazio 

- Società Italiana Autori ed 

Editori - SIAE e Federazione 

Autori c/ Autori tà per le 

Garanzie nelle Comunicazioni - 

Agcom e Associazione Lea - 

Liberi Editori e Autori 

art. 19 decreto-legge 16/10/2017, n. 148, convertito, con 

modificazioni, in legge  04/12/2017, n. 172 

 
(Diritto d'autore - Liberalizzazione della gestione 

collettiva dei diritti d'autore - Estensione dell'attività di 

intermediazione del diritto d'autore di cui agli artt. 15- 

bis e 180 della legge n. 633 del 1941, in precedenza 

riservata alla SIAE, ad altri organismi di gestione 

collettiva ["collecting societies"] - Disposizioni 

introdotte  con  decreto-legge) 

 
- rif. art. 77, c. 2°, Costituzione 

per Federazione Autori: 

Avv. Paolo TURCO 

Avv. Maria Grazia MAXIA 

 
per Società Italiana Autori ed Editori - 

SIAE: 

Avv. Maurizio MANDEL 

Avv. Domenico Luca SCORDINO 

Avv. Massimo LUCIANI 

 
per Associazione Lea - Liberi Editori e 

Autori: 

Avv. Guido SCORZA 

Avv. Ernesto BELISARIO 

 
Avv. Stato: Gianni DE BELLIS 

Avv. Stato: Pietro GAROFOLI 

AMATO Svolgimento con 

collegamento da remoto 
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REGISTRO 

 
ATTO DI PROMOVIMENTO 

 
OGGETTO 

 
PARTI E DIFENSORI 

 
GIUDICE RELATORE 

 
NOTE 

 
3 ord. 140/2019 ord. 9 aprile 2019 Tribunale di 

Salerno 

- P. N. e A. S. 

art. 13 legge 08/02/1948, n. 47; art. 595, c. 3°, codice 

penale 

 
(Reati e pene - Stampa - Diffamazione a mezzo stampa 

- Trattamento sanzionatorio - Pena detentiva [congiunta 

o alternativa a pena pecuniaria]) 

 

- rif. artt. 3, 21, 25, 27, c. 3°, e 117, c. 1°, Costituzione, 

in relazione ad art. 10 Convenzione per la salvaguardia 

diritti dell'uomo e libertà fondamentali 

per P. N. : 

Avv. Francesco Paolo CHIOCCARELLI 

 
per Consiglio nazionale dell'ordine dei 

giornalisti (*): 

Avv. Giuseppe VITIELLO 

 
Avv. Stato: Maurizio GRECO 

Avv. Stato: Salvatore FARACI 

VIGANÒ Svolgimento con 

collegamento da remoto 

(*) Interveniente ad 

adiuvandum ammesso con 

ordinanza Corte cost. n. 37 

del 2020 

 

 
4 ord. 149/2019 ord. 16 aprile 2019 Tribunale di 

Bari - sede di Modugno 

- G. D. T. 

art. 13 legge 08/02/1948, n. 47, in combinato disposto 

con art. 595, c. 3°, codice penale 

 
(Reati e pene - Stampa - Diffamazione aggravata 

commessa a mezzo stampa, consistente nell'attribuzione 

di un fatto determinato - Trattamento sanzionatorio) 

 
- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad art. 10 

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e 

libertà fondamentali 

Avv. Stato: Maurizio GRECO 

Avv. Stato: Salvatore FARACI 

 
per Consiglio Nazionale dell'Ordine dei 

Giornalisti (*): 

Avv. Giuseppe VITIELLO 

VIGANÒ Svolgimento con 

collegamento da remoto; 

(*) Interveniente ad 

adiuvandum 
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REGISTRO 

 
ATTO DI PROMOVIMENTO 

 
OGGETTO 

 
PARTI E DIFENSORI 

 
GIUDICE RELATORE 

 
NOTE 

 
5 ric. 89/2019 Presidente del Consiglio dei 

ministri c/ Regione Abruzzo 

art.  1,  c.  1°,  lett .  c),  legge  Regione  Abruzzo  

10/06/2019,  n.  7 

 
(Paesaggio -   Norme della Regione Abruzzo - 

Disposizioni dirette al recupero e alla valorizzazione dei 

trabocchi - Definizione della superficie complessiva di 

occupazione massima - Definizione della superficie 

massima della parte di struttura componente il trabocco 

destinata a ristorazione aperta al pubblico e di quella 

parte di struttura destinata ai servizi accessori connessi 

alla ristorazione - Determinazione della superficie 

occupata dalla passarella d'accesso - Previsione della 

previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla 

tutela del vincolo per gli interventi di recupero, 

utilizzazione e ristrutturazione dei  trabocchi situati in 

aree sottoposte a vincolo paesaggistico) 

 
- rif. artt. 9 e 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 1, c. 

6°, 3, 5, 6, 6, c. 2°, 7, c. 1°, 21, 133, 133, c. 1°, 134, 142 

e 146 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 

per Presidente del Consiglio dei ministri: 

Avv. Stato Marco CORSINI 

 
per Regione Abruzzo: Avv. 

Stefania VALERI Avv. 

Alessia FRATTALE 

MORELLI 
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REGISTRO 

 
ATTO DI PROMOVIMENTO 

 
OGGETTO 

 
PARTI E DIFENSORI 

 
GIUDICE RELATORE 

 
NOTE 

 
6 ric. 73/2019 Presidente del Consiglio dei 

ministri c/ Regione Toscana 

art. 1 legge Regione Toscana 16/04/2019, n. 17 

 
(Procedimento amministrativo - Semplificazione 

amministrativa - Norme della Regione Toscana - 

Disposizioni sull'obbligo di acquisizione del documento 

unico di regolarità contributiva - Obbligo di 

acquisizione del documento unico di regolarità 

contributiva prima del provvedimento di concessione e 

nelle fasi della liquidazione di ogni tipologia di 

contributi, benefici, sovvenzioni, di importo pari o 

superiore ad euro 5.000,00, effettuati con risorse 

regionali, a qualsiasi titolo e a favore di qualsiasi 

soggetto tenuto ad obblighi contributivi) 

 
- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; art. 10, c. 7°, 

decreto-legge 30/09/2005, n. 203, convertito, con 

modificazioni, in legge 02/12/2005, n. 248; art. 1, c. 

553°, legge 23/12/2005, n. 266; art. 1, c. 1175°, legge 

27/12/2006, n. 296; art. 31, c. 8° bis, decreto- legge 

21/06/2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in 

legge 09/08/2013, n. 98 

per Presidente del Consiglio dei ministri: 

Avv. Stato Marco CORSINI 

 
per Regione Toscana: 

Avv. Lucia BORA 

CORAGGIO 

 
7 ric. 78/2019 Presidente del Consiglio dei 

ministri c/ Regione Toscana 
legge Regione Toscana 07/05/2019, n. 22 

 
(Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - 

per Presidente del Consiglio dei ministri: 

Avv. Stato Ruggero DI MARTINO 
SCIARRA 

 Disposizioni transitorie e urgenti in materia di incarichi 

di posizione organizzativa della Regione Toscana - 

Prosecuzione dell'efficacia degli incarichi di posizione 

organizzativa della Regione fino al completamento 

delle procedure di attribuzione attivate successivamente 

all'entrata in vigore del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri di cui all'articolo 23, comma 4, 

del d.lgs. n. 75 del 2017 e, comunque, non oltre il 31 

ottobre 2019) 

per Regione Toscana: 

Avv. Lucia BORA 
 

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; artt. 40 e 

segg. decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 13 

CCNL del comparto Funzioni Locali 21/05/2018 
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9 ric. 54/2019 Presidente del Consiglio dei 

ministri c/ Regione Siciliana 
legge Regione Siciliana 22/02/2019, n. 1, limitatamente 

a: 

artt. 24, 25 e 33 (pt. 1/3, rel. Antonini) 

per Presidente del Consiglio dei ministri: 

Avv. Stato Ruggero DI MARTINO 
ANTONINI 

  

(Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Legge di 

stabilità regionale 2019 - Utilizzo di personale per 

attività di controllo del patrimonio faunistico - Rinvio 

alle previsioni dell'art. 22 della legge n. 394 del 1991 

[Legge quadro sulle aree protette]. 

Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - 

Disposizioni in materia di demanio marittimo - 

Introduzione di una disciplina transitoria, nelle more del 

recepimento delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 

da 675 a 684, della legge n. 145 del 2018, per il rilascio 

di nuove concessioni demaniali marittime - Utilizzo di 

procedure amministrative semplificate per il rilascio di 

autorizzazioni di durata breve per l'occupazione e l'uso 

di limitate porzioni di aree demaniali marittime - 

Agevolazioni in favore di strutture marina resort e 

dedicate alla nautica da diporto) 

 

Avv. Vincenzo FARINA 

Avv. Marina VALLI 

 

 

- rif. artt. 3, 97, c. 1°, e 117, c. 2°, lett. e) e s), 

Costituzione; art. 19, c. 2°, legge 11/02/1992, n. 157 
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ATTO DI PROMOVIMENTO 

 
OGGETTO 

 
PARTI E DIFENSORI 

 
GIUDICE RELATORE 

 
NOTE 

 
8 ric. 86/2019 Presidente del Consiglio dei 

ministri c/ Regione Calabria 

art. 1 legge Regione Calabria 31/05/2019, n. 14 

 
(Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - 

Interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 10 della 

legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 - Previsione che tale 

disposizione [di soppressione dell'ultimo periodo del 

comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 13 maggio 

1996, n. 8], deve intendersi come confermativa, senza 

soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro in essere 

alla data della sua entrata in vigore) 

 
- rif. artt. 3 e 97, c. 4°, Costituzione 

per Presidente del Consiglio dei ministri: 

Avv. Stato Gianni DE BELLIS 

Avv. Stato Fabrizio URBANI NERI 

 
per Regione Calabria (*): 

Avv. Gianclaudio FESTA 

Avv. Antonella COSCARELLA 

Avv. Domenico GULLO 

AMOROSO (*) Istanza di rinvio perv. 

via pec emergenza 

21/4/2020 e 7/5/2020 

 
 
 
 

 
per Regione Siciliana: 


