Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

UDIENZA PUBBLICA

Martedì, 3 novembre 2020
RUH
Stampato il 22 ottobre 2020

n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 39/2020

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 18 settembre 2019 Corte
d'appello di Napoli
- C. R. c/ Balga srl

art. 1, c. 7°, legge 10/12/2014, n. 183; artt. 1, c. 2°, e 10
decreto legislativo 04/03/2015, n. 23, in combinato
disposto con art. 3 medesimo decreto legislativo

PARTI E DIFENSORI

per C. R.:
Avv. Amos ANDREONI
Avv. Arcangelo ZAMPELLA
Avv. Maria Matilde BIDETTI

GIUDICE RELATORE

SCIARRA

(Lavoro e occupazione - Disciplina del contratto di
lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti Licenziamento collettivo [nel caso di specie, intimato ai
sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 223 del 1991,
con la motivazione "riduzione di personale"])
- rif. artt. 3, 4, 10, 24, 35, 38, 41, 76, 111 e 117, c. 1°,
Costituzione; art. 24 Carta sociale europea, ratificata e
resa esecutiva con legge 09/02/1999, n. 30; artt. 20, 21,
30 e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea

2

ord. 207/2019

ord. 11 giugno 2019 Tribunale
Regionale delle Acque
Pubbliche di Venezia
- A2A spa, società incorporante
Edipower spa c/ Comune di
Montereale Valcellina

art. 15, c. 6° quinquies, decreto-legge 31/05/2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010, n.
122
(Energia - Concessioni di grandi derivazioni
idroelettriche - Canone aggiuntivo unico dovuto per la
proroga decennale)

per A2A spa, società incorporante
Edipower spa :
Avv. Fabio TODARELLO
Avv. Federico NOVELLI
Avv. Giovanni CORBYONS

- rif. artt. 3 e 136 Costituzione
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ZANON

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 172/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 17 giugno 2019 Tribunale
amministrativo regionale per il
Veneto
- Telecom Italia spa c/ Regione
Veneto, Regione Veneto Genio civile di Verona e
Consorzio di bonifica Adige Po

art. 83, c. 4° sexies, legge Regione Veneto 13/04/2001,
n. 11, come aggiunto da art. 10, c. 1°, legge Regione
Veneto 14/12/2018, n. 43
(Ambiente - Norme della Regione Veneto - Canoni per
l'utilizzo del demanio idrico - Previsione che, in caso di
occupazione di beni del demanio idrico per
l'installazione e la fornitura di reti e per l'esercizio dei
servizi di comunicazione elettronica, il soggetto
richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella
misura stabilita dalla Giunta regionale)
- rif. artt. 3 e 117, c. 2°, lett. e), e 3°, Costituzione; art.
93 decreto legislativo 01/08/2003, n. 259

PARTI E DIFENSORI

per Telecom Italia spa:
Avv. Pietro FERRARIS
Avv. Enzo ROBALDO
Avv. Francesco CALIANDRO
per Regione Veneto:
Avv. Franco BOTTEON
Avv. Mario BERTOLISSI
Avv. Luigi MANZI
per Open Fiber spa (*):
Avv. Marco GIUSTINIANI
Avv. Nico MORAVIA
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GIUDICE RELATORE

BARBERA

NOTE

(*) Interveniente ad
adiuvandum

n. di ruolo

4

REGISTRO

ric. 81/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Siciliana

artt. 8, c. 4° e 6°, e 13 legge Regione Siciliana
06/05/2019, n. 5

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Chiarina AIELLO

(Ambiente - Paesaggio - Norme della Regione Siciliana
- Individuazione degli interventi esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a
procedura autorizzatoria semplificata - Semplificazioni
procedimentali - Conclusione del procedimento
autorizzatorio semplificato con provvedimento
amministrativo adottato entro il termine tassativo di
sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte
dell'Amministrazione procedente - Formazione del
silenzio assenso decorsi sessanta giorni senza l'adozione
del provvedimento richiesto da parte della
Soprintendenza ai beni culturali e ambientali.
Specificazioni e rettificazioni - Possibilità per
l'assessore regionale per i beni culturali e l'identità
siciliana di apportare, con proprio decreto,
specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli
allegati "A" e "B" per esigenze tecniche e applicative Possibilità di variazione alla documentazione richiesta
ai fini dell'autorizzazione semplificata e al correlato
modulo di cui all'Allegato "D")
- rif. artt. 9 e 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 14, c.
1°, lett. n), Statuto della Regione Siciliana; artt. 11 e 18
decreto Presidente della Repubblica del 13/02/2017, n.
31; intero testo, nonché artt. 146 e 149, decreto
legislativo 22/01/2004, n. 42
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GIUDICE RELATORE

de PRETIS

NOTE

n. di ruolo

5

REGISTRO

ric. 100/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Puglia

artt. 3, 10, 11, 12, 16 e, in particolare, 16, c. 1°, lett. a),
legge Regione Puglia 23/07/2019, n. 34

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Maria Gabriella MANGIA

(Ambiente - Energia - Norme della Regione Puglia Norme in materia di promozione dell'utilizzo
dell'idrogeno e disposizioni in materia di integrale
ricostruzione, potenziamento e rifacimento di impianti
esistenti di produzione di energia da fonte eolica e per
conversione fotovoltaica della fonte solare - Piano
regionale dell'idrogeno - Valutazione preliminare dei
potenziali impatti ambientali dei progetti - Disciplina
delle modifiche sostanziali o non sostanziali ai fini
dell'individuazione del regime abilitativo degli
interventi - Rinnovo del titolo abilitativo - Disposizioni
in materia di adempimenti della Giunta regionale)

per Regione Puglia:
Avv. Tiziana Teresa COLELLI

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), e 3°, Costituzione; artt. 3 ter,
5, c. 6° e 7°, 6, c. 2°, e 7 bis, c. 8°, decreto legislativo
03/04/2006, n. 152; artt. 4 e 6 decreto legislativo
03/03/2011, n. 28; art. 12 e, in particolare, c. 4°, decreto
legislativo 29/12/2003, n. 387, come modificato da art.
5, c. 2°, decreto legislativo 03/03/2011, n. 28
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GIUDICE RELATORE

MODUGNO

NOTE

