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n. di ruolo

1

REGISTRO
ord. 43/2020

ATTO DI PROMOVIMENTO
ord. 19 novembre 2019
Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio
- Consorzio Ecovillage e altri c/
Comune di Marino e Regione
Lazio

OGGETTO
art. 7 legge Regione Lazio 22/10/2018, n. 7
(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio Modifica della perimetrazione del Parco regionale
dell'Appia Antica - Ampliamento e applicazione delle
misure di salvaguardia di cui all'art. 8, comma 3, della
legge regionale n. 29 del 1997 che vietano qualsiasi
attività edilizia per zone di rilevante interesse
naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o
limitato grado di antropizzazione - Disparità di
trattamento rispetto ai proprietari dei terreni inclusi nel
perimetro del Parco anteriormente all'entrata in vigore
della legge - Espropriazione sostanziale per
sopravvenuta inedificabilità dei suoli, in spregio al
principio fondamentale della corresponsione di
un'indennità commisurata alla limitazione imposta al
diritto del proprietario espropriato - Modifica della
perimetrazione in assenza di avvio della Valutazione
Ambientale Strategica [VAS] prevista dalla normativa
statale - Differimento, sotto il profilo temporale, dello
ius aedificandi per un numero di anni superiore rispetto
a quello previsto dalla legislazione statale)

PARTI E DIFENSORI
per DeA CAPITAL REAL ESTATE SGR
spa:
Avv. Stefano GATTAMELATA
per CONSORZIO ECOVILLAGE:
Avv. Stefano GATTAMELATA
Avv. Raffaele IZZO
per Società FUTURO IMMOBIL ITALIA
srl e Società ARCADIA 2007 srl:
Avv. Raffaele IZZO
per Comune di Marino:
Avv. Raffaele BIFULCO
Avv. Elisa SCOTTI
per Regione Lazio:
Avv. Rodolfo MURRA
Avv. Elisa CAPRIO

- rif. artt. 3, 41, 42, c. 3°, 117, c. 1°, 2°, lett. s), e 3°,
Costituzione; art. 12, c. 3°, decreto Presidente della
Repubblica 06/06/2001, n. 380; artt. 6 e 11 decreto
legislativo 03/04/2006, n. 152; art. 1 Protocollo
addizionale alla Convenzione europea dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali
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GIUDICE RELATORE
de PRETIS

NOTE

n. di ruolo

2

REGISTRO
ord. 221/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 20 settembre 2019
Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia
- Terra Moretti spa e Società
Agricola Bellavista S.S. c/
Comune di Adro e Provincia di
Brescia

art. 9, c. 12°, legge Regione Lombardia 11/03/2005, n.
12

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

per Comune di Adro:
Avv. Mauro BALLERINI
Avv. Paolo ROLFO

ZANON

art. 2, c. 160°, decreto-legge 03/10/2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, in legge 24/11/2006, n.
286

per Giovanni Kessler:
Avv. Luisa TORCHIA
Avv. Carlo ZOLI

PETITTI

(Amministrazione pubblica - Incarichi di funzione
dirigenziale di cui al comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n.
165 del 2001 [incarichi apicali] - Cessazione
dall'incarico decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo [c.d. "spoils system"] - Applicazione
anche ai direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie
fiscali)

Avv. Stato: Pio Giovanni MARRONE

(Espropriazione per pubblica utilità - Norme della
Regione Lombardia - Piano dei servizi - Durata
quinquennale dei vincoli preordinati all'espropriazione
per la realizzazione di attrezzature e servizi previsti dal
piano dei servizi, decorrenti dall'entrata in vigore del
piano stesso - Decadenza dei vincoli qualora, entro tale
termine, l'intervento cui sono preordinati non sia
inserito, a cura dell'ente competente alla sua
realizzazione, nel programma triennale delle opere
pubbliche)
- rif. artt. 42 e 117, c. 1° e 3°, Costituzione; art. 1
Protocollo addizionale alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali; artt. 9 e 39 decreto Presidente della
Repubblica 08/06/2001, n. 327

3

ord. 42/2020

ord. 19 novembre 2019
Tribunale di Roma
- Giovanni Kessler c/ Ministero
dell'economia e delle finanze e
Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli

- rif. artt. 97 e 98 Costituzione
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REGISTRO
ric. 98/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia

legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
08/07/2019, n. 9:
- artt. 14, 45, c. 1°, lett. b), 74, c. 3°, e 88 (pt. 1/2, rel.
Amato);
- artt. 107, c. 1°, lett. b), 108, 109 e 112, c. 1° (pt. 2/2,
rel. Sciarra)

PARTI E DIFENSORI
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Francesca MORICI
per Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia:
Avv. Gabriele FAVA
Avv. Francesco Saverio MARINI

(Ambiente - Norme della Regione autonoma FriuliVenezia Giulia - Tutela dei prati stabili naturali Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2005 Autorizzazioni al transito per lo svolgimento di
manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche
all'interno di aree del demanio idrico regionale Obbligo per il soggetto organizzatore, qualora il
materiale del fondo stradale si depositi accidentalmente
sul prato stabile, della riduzione in pristino nel termine
di trenta giorni decorrenti dalla conclusione dell'attività
autorizzata, qualora prescritto dal soggetto che ha
rilasciato il titolo organizzatorio - Inapplicabilità, fino
alla scadenza del termine, del divieto di cui all'art. 4,
comma 1, della legge regionale n. 9 del 2005, rubricato
"Misure di conservazione".
Straniero - Modifiche alla legge regionale n. 31 del
2015 recante "Norme per l'integrazione sociale delle
persone straniere immigrate" - Abrogazione dell'art. 17
della legge, rubricato "Accoglienza e inserimento
abitativo".
Sanità pubblica - Modifiche alla legge n. 17 del 2014 Riconversione di strutture ospedaliere - Previsione che i
punti di primo intervento presso le strutture sanitarie
riconvertite per lo svolgimento di attività distrettuali
sanitarie e sociosanitarie siano dotati di spazi di
osservazione a disposizione della funzione di
emergenza-urgenza.
Lavoro e occupazione - Modifiche alla legge regionale
n. 18 del 2005 - Incentivi per il riassorbimento delle
eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio
regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale
- Possibilità di concessione esclusivamente a fronte di
assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali

Ruolo dell'Udienza pubblica del 1° dicembre 2020 - 3

GIUDICE RELATORE
AMATO
SCIARRA

NOTE

riguardanti soggetti che, alla data della presentazione
della domanda di incentivo, risultino residenti
continuativamente sul territorio regionale da almeno
cinque anni.
Impiego pubblico - Modifiche alla legge regionale n. 18
del 2016 - Accesso alla qualifica di dirigente - Modalità
di utilizzazione delle graduatorie concorsuali.
Modifiche alla legge regionale n. 45 del 2017 Corresponsione di indennità agli autisti di
rappresentanza di cui all'art. 38 del Regolamento di
organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli
enti regionali e all'art. 14 del Regolamento di
organizzazione degli uffici del Consiglio regionale.
Personale della polizia locale - Assunzioni di personale
della polizia locale da parte delle Unioni territoriali
intercomunali [UTI] e dei Comuni della Regione Limiti di spesa - Disciplina.
Trattamento economico del personale trasferito per
mobilità dalle Province - Previsione, anche per il
personale trasferito mediante mobilità volontaria di
comparto, del mantenimento della retribuzione
individuale di anzianità o il maturato economico in
godimento all'atto del trasferimento)
- rif. art. 117, c. 2°, lett. a), b), m) e s), e 3°,
Costituzione; art. 5, n. 16, Statuto speciale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; decreto
Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357; artt. 3,
c. 5°, e 40 decreto legislativo 25/07/1998, n. 286; art.
11, c. 1°, lett. c), decreto legislativo 14/09/2015, n. 150;
direttiva CEE 21/05/1992, n. 43; direttiva CE
30/11/2009, n. 147; legge 11/02/1992, n. 152; decreto
Ministro della salute 02/04/2015, n. 70
- rif. artt. 3, 51, c. 1°, 97, 117, c. 2°, lett. l) e m), e 3°,
Costituzione; art. 1, c. 361°, 363° e 365°, legge
30/12/2018, n. 145; art. 30, c. 2° quinquies, Titolo III,
decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 35 bis
decreto-legge 04/10/2018, n. 113, convertito, con
modificazioni, in legge 01/12/2018, n. 132; art. 33
decreto-legge 30/04/2019, n. 34, convertito, con
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modificazioni, in legge 28/06/2019, n. 58
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REGISTRO
ric. 97/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Regione autonoma FriuliVenezia Giulia c/ Presidente del
Consiglio dei ministri

art. 11, c. 4° bis, decreto-legge 30/04/2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, in legge 25/06/2019, n.
60

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

per Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia:
Avv. Ettore VOLPE
Avv. Massimo LUCIANI

BARBERA

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Gianna Maria DE SOCIO

AMOROSO

(Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica Disposizioni in materia di limiti di spesa per il
personale degli enti e aziende del Servizio Sanitario
Nazionale a decorrere dal 2019 - Esclusione
dall'applicazione per le Regioni e per le Province
autonome che provvedono al finanziamento del
fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario
Nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a
carico del bilancio dello Stato)
- rif. artt. 3, 5, 77, 116 e 117, c. 3°, Costituzione; art. 10
legge costituzionale 18/10/2001, n. 3; artt. 4, 5, 7, 48 e
49 Statuto speciale della Regione autonoma FriuliVenezia Giulia
6

ric. 110/2019

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Siciliana

art. 3, c. 3°, legge Regione Siciliana 06/08/2019, n. 15
(Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno
2019 in materia di autonomie locali - Modifiche all'art.
3 della legge regionale n. 27 del 2016 in materia di
stabilizzazione del personale precario - Riconoscimento
del reclutamento di personale, eseguito con le procedure
previste dalle leggi regionali specificatamente
individuate, come requisito utile ai fini dell'applicazione
dell'art. 20, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n.
75 del 2017)

per Regione Siciliana:
Avv. Beniamino LIPANI
Avv. Marina VALLI

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; Statuto della Regione
Siciliana; art. 20, c. 1°, lett. b), decreto legislativo
25/05/2017, n. 75
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REGISTRO
ric. 108/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia

art. 9, c. 36°, 51°, lett. b), e 67°, legge Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia 06/08/2019, n. 13

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Paolo GENTILI

(Volontariato - Norme della Regione autonoma FriuliVenezia Giulia - Salute e politiche sociali - Concessione
alle associazioni di volontariato e di promozione sociale
con sede in Regione, iscritte nei rispettivi registri
regionali e aventi, quali esplicite finalità statutarie, la
tutela e promozione sociale dei disabili, di contributi
straordinari per sostenere l'acquisto di autoveicoli
allestiti per il trasporto di persone con disabilità.
Assistenza e solidarietà sociale - Risorse del fondo per
il contrasto alla povertà confermate in capo ai Servizi
Sociali dei Comuni [SSC] - Concessione di interventi di
contrasto alla povertà a favore dei nuclei familiari con
almeno un componente residente in Regione da non
meno di cinque anni continuativi - Non computabilità,
in caso di rimpatrio di corregionali, del periodo di
residenza all'estero.
Sanità pubblica - Sospensione della presentazione delle
domande per l'ottenimento dell'autorizzazione alla
realizzazione di nuove strutture sino alla conclusione
del processo di accreditamento, di cui all'art. 49 della
legge regionale n. 17 del 2014, delle strutture già
autorizzate all'esercizio in via definitiva o in deroga
temporanea)

per Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia:
Avv. Massimo LUCIANI

- rif. artt. 3, 32, 41, 117, c. 3°, e 118, ultimo comma,
Costituzione; art. 5, n. 16, Statuto speciale della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; art. 3 legge
11/08/1991, n. 266; art. 8 ter e seguenti decreto
legislativo 30/12/1992, n. 502; artt. 7 e 8 legge
07/12/2000, n. 383; art. 5 decreto legislativo
03/07/2017, n. 117
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GIUDICE RELATORE
ANTONINI

NOTE

