
Corte costituzionale 

RUOLO DELLE CAUSE 

- n. 2: svolgimento con collegamento da remoto. 

- nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8: decisione senza discussione orale 

sulla base degli atti depositati (decreto Presidente Corte 

del 20 aprile 2020) 

 

UDIENZA PUBBLICA 

 
 

Martedì, 23 giugno 2020 

ore 9,30
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REGISTRO 

 
ATTO DI PROMOVIMENTO 

 
OGGETTO 

 
PARTI E DIFENSORI 

 
GIUDICE RELATORE 

 
NOTE 

 
1 ord. 240/2019 ord.  3  giugno  2019  Corte 

d 'appello   di   Torino  

- S. B. in persona del suo tutore 

V. B. c/ Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale - INPS 

art. 12, c. 1°, legge 30/03/1971, n. 118; art. 38, c. 4°, 

legge 28/12/2001, n. 448 

 
(Previdenza e assistenza - Prestazioni assistenziali 

connesse all'invalidità - Pensione di inabilità concessa 

ai mutilati e invalidi civili di età superiore agli anni 

diciotto nei cui confronti sia accertata una totale 

inabilità lavorativa - Importo - Ritenuta insufficienza 

dell'importo di pensione a garantire il soddisfacimento 

delle elementari esigenze vitali. 

Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati 

- Concessione dei benefici incrementativi anche agli 

invalidi civili totali titolari di pensione - Requisito 

anagrafico - Subordinazione dell'incremento, per gli 

invalidi civili totali, anche se gravemente disabili e privi 

di ogni residua capacità lavorativa, al raggiungimento 

del requisito anagrafico di sessanta anni di età) 

 

- rif. artt. 3, 10, c. 1°, 38, c. 1°, e 117, c. 1°, 

Costituzione; artt. 4 e 28 Convenzione ONU sui diritti 

delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva 

con legge 03/03/2009, n. 18; artt. 26 e 34, c. 3°, Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione europea 

per S. B. in persona del suo tutore V. B.: 

Avv. Mario MOTTA 

Avv. Annamaria TORRANI CERENZIA 

 
per Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale - INPS: 

Avv. Patrizia CIACCI 

Avv. Clementina PULLI 

Avv. Manuela MASSA 

Avv. Gaetano de RUVO 

 
Avv. Stato: Ruggero DI MARTINO 

Avv. Stato: Luigi SIMEOLI 

MORELLI 

 

 
2 ord. 214/2019 ord. 18 aprile 2019 Tribunale di 

Bari 

- A. P. c/ L. srl 

art. 4 decreto legislativo 04/03/2015, n. 23 

 
(Lavoro e occupazione - Disciplina del contratto di 

lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutela 

per ipotesi specificate di vizi formali e procedurali del 

licenziamento  -  Meccanismo  di  determinazione 

dell'indennità  spettante  al  lavoratore)  

 
- rif. artt. 3, 4, c. 1°, 24 e 35, c. 1°, Costituzione 

per A. P.: 

Avv. Amos ANDREONI 

Avv. Gianluca LOCONSOLE 

SCIARRA Svolgimento con 

collegamento da remoto 
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3 ord. 152/2019                       ord. 30 aprile 2019 Tribunale 

amministrativo regionale per la 

Calabria 

- Donato D'Ambrosio e altri c/ 

Presidenza del Consiglio dei 

m i n i s t r i ,     M i n i s t e r o 

dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca e Università della 

Calabria 

art. 24, c. 6°, legge 30/12/2010, n. 240 

 
(Università - Norme in materia di personale accademico 

e reclutamento - Procedura di valutazione per la 

chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda 

fascia dei ricercatori a tempo indeterminato, in servizio 

nell'Università medesima, che abbiano conseguito 

l'abilitazione scientifica - Riconoscimento alle 

università della possibilità di utilizzare tale procedura di 

valutazione termine ultimo di otto anni dall'entrata in 

vigore della legge n. 240 del 2010 [31 dicembre 2019]) 

 
- rif. artt. 3 e 97 Costituzione 

per Donato D'Ambrosio: 

Avv. Giuliano GRÜNER 

Avv. Federico DINELLI 

 
Avv. Stato: Vincenzo NUNZIATA 

Avv. Stato: Davide DI GIORGIO 

de PRETIS 

 

 
4 ord. 139/2019                       ord. 17 aprile 2019 Tribunale 

amministrativo regionale per le 

Marche 

- Lega per l'Abolizione della 

Caccia - L.A.C. Onlus e WWF 

Italia ONG - Onlus c/ Regione 

Marche e Ambito Territoriale di 

Caccia Ancona 2 

art. 25, c. 2° bis, ultimo periodo, legge Regione Marche 

05/01/1995, n. 7, come aggiunto da art. 25 legge 

Regione Marche 24/12/2008, n. 37, come modificato da 

art. 34, c. 4°, legge Regione Marche 18/07/2011, n. 15; 

art. 25, c. 3°, legge Regione Marche n. 7 del 1995 

 
(Ambiente - Caccia - Norme della Regione Marche - 

Controllo della fauna selvatica - Attuazione dei piani di 

abbattimento - Individuazione dei soggetti attuatori) 

 
- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 19, c. 2°, 

legge 11/02/1992, n. 157 

per Regione Marche: 

Avv. Stefano GRASSI 

Avv. Paolo COSTANZI 

PROSPERETTI 
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5 ord. 137/2019 o r d .   1 0   s e t t em b r e   2 0 1 8  

T r i b u n a l e   d i   N ap o l i  

- R. R. 

artt. 24 e 25 decreto Presidente della Repubblica del 

14/11/2002, n. 313 

 
(Processo penale - Casellario giudiziale - Mancata 

previsione che nel certificato generale e nel certificato 

penale richiesti dall'interessato non siano riportate le 

iscrizioni della sentenza di condanna per il reato di cui 

all'art. 186 del codice della strada che sia stato 

dichiarato estinto per esito positivo dello svolgimento 

del lavoro di pubblica utilità) 

 
- rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione 

per R. R.: 

Avv. Alfredo di FRANCO 

VIGANÒ 

 

 
6 ric. 53/2019 Regione Toscana c/ Presidente 

del Consiglio dei ministri 

art. 11 quater, c. 1°, lett. a), decreto-legge 14/12/2018, 

n.  135,  convertito,  con  modificazioni ,  in  legge  

11/02/2019,  n.  12  

 
(Energia - Disposizioni in materia di concessioni di 

grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - 

Previsione che il canone di concessione delle grandi 

derivazioni idroelettriche a regime corrisposto alle 

Regioni, nonché il canone aggiuntivo, da corrispondere 

alle Regioni dal concessionario scaduto per l'esercizio 

degli impianti, nelle more dell'assegnazione della 

concessione, è destinato per almeno il 60 per cento alle 

Province e alle Città metropolitane il cui territorio è 

interessato dalle derivazioni) 

 
- rif. artt. 117, c. 3°, 118 e 119, c. 1°, 2° e 4°, 

Costituzione 

per Regione Toscana: 

Avv. Lucia BORA 

 
per Presidente del Consiglio dei ministri: 

Avv. Stato Marco CORSINI 

ZANON 
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7 ric. 90/2019 Presidente del Consiglio dei 

ministri c/ Regione Siciliana 

artt. 1, c. 2°, 2, 3, c. 7°, e 5 legge Regione Siciliana 

07/06/2019, n. 8 

 
(Turismo - Demanio e patrimonio dello Stato e delle 

Regioni - Norme della Regione Siciliana - Norme per lo 

sviluppo del turismo nautico - Disciplina dei "marina 

resort" - Disciplina delle modalità di insediamento, 

delle competenze sui procedimenti autorizzatori e di 

controllo  da parte della Regione e dei Comuni - 

Definizione e individuazione di requisiti tecnici delle 

strutture - Procedimento per il riconoscimento 

dell'attività delle strutture esistenti - Estensione 

dell'applicazione della disciplina, ove compatibile, alle 

attività di "Boat and breakfast") 

 
- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; art. 14, lett. n), 

Statuto della Regione Siciliana 

per Presidente del Consiglio dei ministri: 

Avv. Stato Marco CORSINI 

 
per Regione Siciliana: 

Avv. Marina VALLI 

Avv. Vincenzo FARINA 

BARBERA 
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8 

 
ric. 88/2019 

 
Presidente del Consiglio dei 

 
artt. 2, 4, c. 1°, lett. e), e 10 legge Regione Lombardia 

 
per Presidente del Consiglio dei ministri 

 
ANTONINI 

 
(*) Rinuncia parziale, 

  ministri c/ Regione Lombardia 06/06/2019, n. 9 (*):  limitatamente agli artt. 4, 

 
(Impiego pubblico - Norme della Regione Lombardia - 

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 30 del 2006 - 

Disciplina del processo di acquisizione di nuove 

professionalità per il personale delle società partecipate 

in modo totalitario e a partecipazione regionale, con 

esclusione di quelle quotate. 

Modifiche all'art. 59 della legge regionale n. 34 del 

1978  -  Impegno  delle  spese  -  Autorizzazione  al 

pagamento  dei  debiti  fuori  bilancio  derivanti  da 

sentenze esecutive contestualmente alla presentazione 

dell'iniziativa legislativa per il riconoscimento della loro 

legittimità - Applicazione anche ai debiti fuori bilancio 

derivanti da sentenze divenute esecutive già alla data di 

entrata in vigore della legge regionale di riferimento. 

Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2003 istitutiva 

del Comitato regionale per le comunicazioni - Non 

computabilità dei costi derivanti dalla stipulazione dei 

contratti di lavoro nelle diverse forme dal calcolo della 

spesa per il personale - Non computabilità delle spese 

sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate al fine 

del rispetto dei vincoli di contenimento dei fondi 

destinati al trattamento accessorio del personale - 

Utilizzabilità delle risorse acquisite per l'esercizio delle 

funzioni delegate per l'incremento del trattamento 

economico  accessorio  del  personale  ad  esse 

esc lusivamente   adibito)  

Avv. Stato Gianni DE BELLIS 

 
per Regione Lombardia (**): 

Avv. Maria Lucia TAMBORINO 

c. 1°., lett. e), e 10, c. 1°, 

lett. d), pervenuta via pec 

emergenza il 12/06/2020, 

lavorata il 15/06/2020 

(**) Accettazione della 

rinuncia parziale, 

pervenuta via pec 

emergenza il 18/06/2020 

 

 - rif. artt. 3, 97, c. 1°, e 117, c. 2°, lett. e) e i), e 3°, 
Costituzione; art. 2112 codice civile; artt. 1, c. 557° e 
segg.,  legge  27/12/2006,  n.  296;  decreto-legge  
31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in 
legge  30/07/2010,  n.  122;  art.  73,  c.  4°,  decreto 
legislativo 23/06/2011, n. 118; art. 23, c. 2°, decreto 

   legislativo 25/05/2017, n. 75 

 


