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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 192/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 2 agosto 2019 Corte dei
Conti - Sezione regionale di
controllo per l'Emilia-Romagna
nel giudizio di parificazione del
rendiconto generale della
Regione Emilia-Romagna
- Regione Emilia-Romagna

artt. 1 e 8 legge Regione Emilia-Romagna 14/12/1982,
n. 58; art. 15, c. 3°, legge Regione Emilia-Romagna
30/04/2015, n. 2; art. 8 legge Regione Emilia-Romagna
29/07/2016, n. 13

PARTI E DIFENSORI

per Regione Emilia-Romagna:
Avv. Giandomenico FALCON
Avv. Andrea MANZI

(Impiego pubblico - Previdenza - Norme della Regione
Emilia-Romagna - Disposizioni per l'omogeneizzazione
del trattamento di previdenza del personale regionale Disciplina dell'indennità di fine servizio - Abrogazione
della legge regionale n. 58 del 1982, fatta salva
l'applicazione transitoria ai dipendenti regionali che
avessero maturato, prima dell'entrata in vigore della
legge regionale n. 2 del 2015 [recante la disposizione
abrogatrice], il requisito di un anno di servizio Copertura finanziaria)
- rif. artt. 3, 36, 81, 81, c. 3°, 97, 117, c. 2°, lett. l) e o),
e 3°, e 119 Costituzione; art. 2, 2, c. 1°, lett. o), e 2°,
legge 23/10/1992, n. 421; art. 11, c. 4°, legge
15/03/1997, n. 59; artt. 1, c. 3°, e 7, c. 5°, decreto
legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 17 legge 31/12/2009,
n. 196
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GIUDICE RELATORE

SCIARRA

NOTE

n. di ruolo

2

REGISTRO

ord. 236/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 10 settembre 2019
Tribunale di Lecce
- Adriana Serra c/ AUSL LE/1
(oggi ASL di Lecce) e Istituto
nazionale della previdenza
sociale - INPS

art. 17, c. 1°, legge Regione Puglia 23/12/2008, n. 45;
art. 6, c. 5°, legge Regione Puglia 09/08/2006, n. 26,
come sostituito da art. 24 legge Regione Puglia
16/04/2007, n. 10
(Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia Interventi in materia sanitaria - Interpretazione autentica
del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 26 del
2006 - Interpretazione, ai soli fini previdenziali, nel
senso che il servizio prestato in regime convenzionale
dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del
Servizio Sanitario Nazionale [SSN], ai sensi della legge
18 febbraio 1999, n. 45, precedentemente
all'immissione in ruolo, venga coperto da contribuzione
INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente Introduzione di un'indebita assimilazione tra prestazioni
lavorative compiute a diverso titolo [convenzione e
pubblico impiego] con introduzione di un rapporto
previdenziale estraneo all'ordinamento - Conseguente
assunzione di un'obbligazione previdenziale retroattiva
e disgiunta dalla concreta essenza del rapporto
pregresso)

PARTI E DIFENSORI

per Istituto nazionale della previdenza
sociale - INPS:
Avv. Lelio MARITATO
Avv. Antonino SGROI
Avv. Antonietta CORETTI
Avv. Carla D'ALOISIO
Avv. Emanuele DE ROSE

- rif. artt. 3, 81 e 117, c. 2°, lett. l) e o), Costituzione
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GIUDICE RELATORE

SCIARRA

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ordd. 237 e 246/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 24 settembre 2019
Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio
- Pica Immobiliare srl c/
Ministero dello sviluppo
economico e Gestore dei servizi
energetici - GSE spa

art. 42, c. 4° sexies, decreto legislativo 03/03/2011, n.
28, come inserito da art. 57 quater, c. 1°, decreto-legge
24/04/2017, n. 50, convertito, con modificazioni, in
legge 21/06/2017, n. 96

ord. 11 ottobre 2019 Tribunale
amministrativo regionale per il
Lazio
- Agri Energy srl c/ Gestore dei
servizi energetici - GSE spa e
altri

(Energia - Concessioni di derivazione d'acqua Controlli e sanzioni in materia di incentivi Riammissione agli incentivi di tutti gli impianti eolici
già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012
ai quali l'accesso sia stato negato a causa dell'errata
indicazione della data del titolo autorizzativo in sede di
registrazione dell'impianto)

PARTI E DIFENSORI

per Pica Immobiliare srl:
Avv. Mario BUCELLO
Avv. Simona VIOLA
Avv. Paola TANFERNA
(ord. 237/2019)
per Agri Energy srl:
Avv. Alberto FANTINI
(ord. 246/2019)
Avv. Stato: Giacomo AIELLO

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 20 e 21
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
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GIUDICE RELATORE

AMOROSO

NOTE

n. di ruolo

4

REGISTRO

ric. 106/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Siciliana

artt. 3, 7 e 11 legge Regione Siciliana 06/08/2019, n. 14
(Amministrazione pubblica - Bilancio e contabilità
pubblica - Norme della Regione Siciliana - Collegato
alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in
materia di pubblica amministrazione e personale Istituzione di un ufficio alle dirette dipendenze del
Garante della persona con disabilità - Autorizzazione di
spesa, per l'esercizio finanziario 2019, per il
funzionamento dell'Ufficio e per ogni altra iniziativa
promossa dal Garante nell'esercizio delle proprie
funzioni.
Previdenza - Disposizioni in materia di trattamento
pensionistico dei dipendenti regionali - Estensione
dell'applicazione delle disposizioni sul trattamento
anticipato di pensione [c.d. "quota 100"] e di indennità
di fine servizio, previste dagli artt. 14 e 23, comma 1,
del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con
modificazioni, in legge n. 26 del 2019 - Clausola di
invarianza finanziaria.
Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 8 del 2018
in materia di bilanci degli enti regionali - Differimento
del termine per il recepimento dei principi di
armonizzazione contabile previsti dal decreto legislativo
n. 118 del 2011)

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Massimo SALVATORELLI
per Regione Siciliana:
Avv. Marina VALLI
Avv. Vincenzo FARINA

- rif. artt. 81, 81, c. 3°, e 117, c. 2°, lett. e),
Costituzione; artt. 14, lett. p), e 17, lett. f), Statuto della
Regione Siciliana; art. 17 legge 31/12/2009, n. 196
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GIUDICE RELATORE

MORELLI

NOTE

n. di ruolo

5

REGISTRO

ric. 99/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Siciliana

OGGETTO

legge Regione Siciliana 19/07/2019 n. 13:

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

- artt. 4, c. 1° e 2°, e 13 (pt. 1/2, rel. Zanon)
- artt. 5, 6, 12, lett. a), b) e d), e 15 (pt. 2/2, rel.
Antonini)
(Appalti - Norme della Regione Siciliana - Modalità di
gara e metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia Obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il criterio
del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari
o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento
degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base
del progetto esecutivo - Disciplina del metodo di
calcolo delle soglie di anomalie offerte e della relativa
aggiudicazione della gara.
Servizi pubblici essenziali - Proroga dei contratti di
trasporto pubblico locale - Differimento di 36 mesi
dalla data di scadenza dei contratti di affidamento
relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su
strada e per ferrovia.

per Regione Siciliana:
Avv. Marina VALLI
Avv. Vincenzo FARINA
per Associazione ANCE SICILIA (*):
Avv. Silvano MARTELLA

Interventi finanziari in favore delle Città metropolitane
e dei liberi Consorzi comunali - Autorizzazione del
Ragioniere generale a effettuare operazioni finanziarie
in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città
metropolitane - Utilizzabilità fino al 20 per cento delle
somme a essi attribuite per il pagamento di rate di mutui
accesi, per opere di manutenzione di strade e scuole Previsione che gli oneri derivanti da tale operazione per
ciascun esercizio finanziario dal 2021 al 2025 siano
coperti a valere sulle somme attribuite dalla legge
statale, per il rimborso sia della quota capitale che della
quota interessi nell'esercizio finanziario 2021.
Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie Promozione di un piano straordinario di valorizzazione
e/o dismissione del patrimonio immobiliare disponibile
delle aziende sanitarie da attuare anche mediante
conferimenti a fondi immobiliari esistenti.
Disciplina sull'assestamento del bilancio di previsione
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GIUDICE RELATORE

ZANON
ANTONINI

NOTE

(i*) Interveniente ad
opponendum

per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 20182020 - Copertura del disavanzo - Rideterminazione Previsione che la cifra "536.511.791,91" è sostituita
dalla cifra "2.143.208.802,38".
Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2018
sull'assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 Copertura del disavanzo - Previsione che le parole
"negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020" sono
sostituite dalle parole "negli esercizi finanziari 2018,
2019, 2020 e 2021".
Prevista copertura di oneri mediante utilizzo delle
maggiori risorse rese disponibili dalla rimodulazione
del ripiano del disavanzo.
Variazioni al bilancio della Regione - Conseguenze
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di
modifica della copertura del disavanzo)
- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. e), Costituzione; artt. 5,
par. 3 e 5, e 8, par. 2, regolamento CE 23/10/2007, n.
1370; art. 17, lett. a), Statuto della Regione Siciliana;
artt. 36, 95 e 97, c. 2°, 2° bis e ter, decreto legislativo
18/04/2016, n. 50
- rif. artt. 81, c. 3°, e 117, c. 2°, lett. e), e 3°
Costituzione; Statuto della Regione Siciliana; artt. 1, 29,
c. 1°, lett. c), e 42, c. 12°, decreto legislativo
23/06/2011, n. 118; art. 1, c. 883°, legge 30/12/2018, n.
145
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n. di ruolo

6

REGISTRO

ric. 113/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Calabria

legge Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34, testo
intero e, in particolare, artt. 1, 2, 3 e 4 medesima legge

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

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

PROSPERETTI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato: Giuseppe ALBENZIO
Avv. Stato: Maria Vittoria LUMETTI

de PRETIS

(Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria Erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale Rinnovo fino al 31 dicembre 2019 dei contratti a tempo
determinato o flessibile del personale che presta
servizio presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della
Regione, compresi i rapporti di lavoro cessati
nell'ultimo periodo - Previsione che gli organi
competenti provvedono a concludere le procedure già
avviate per l'assunzione a tempo indeterminato, nonché
a procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso
di validità fino al loro esaurimento - Autorizzazione per
ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera a concludere le
procedure di internalizzazione di cui alla deliberazione
della Giunta regionale n. 196 del 3 marzo 2008,
relativamente al personale già riqualificato quale
operatore socio-sanitario - Previsione che dalle
disposizioni regionali predette non derivano nuovi o
maggiori oneri finanziari a carico del bilancio
regionale)
- rif. artt. 81 e 117, c. 2°, lett. l), e 3°, e 120, c. 2°,
Costituzione; art. 36 decreto legislativo 30/03/2001, n.
165; Capo III decreto legislativo 15/06/2015, n. 81

7

confl. enti 2/2020

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Lazio e
Consiglio regionale della
Regione Lazio

deliberazione Consiglio regionale della Regione Lazio
02/08/2019, n. 5
(Ambiente - Paesaggio - Deliberazione del Consiglio
regionale della Regione Lazio 2 agosto 2019, n. 5,
recante "Piano territoriale paesistico regionale [PTPR]")
- rif. artt. 9, 117, c. 2°, lett. s), e 118 Costituzione; artt.
133, 135, c. 1°, 143, c. 2°, 145, c. 3° e 5°, e 156, c. 3°,
decreto legislativo 22/01/2004, n. 42

per Regione Lazio:
Avv. Beniamino CARAVITA di
TORITTO
Avv. Rodolfo MURRA
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NOTE

