
Corte costituzionale 

 

 

RUOLO DELLE CAUSE
 

 

 

 

 

UDIENZA PUBBLICA

 

 

 

 

Martedì, 20 novembre 2018
                                ore 9,30 

                              Stampato l'8 novembre 2018



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 20 novembre 2018 - 							1

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 56/2018 ord. 29 gennaio 2018 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

-  E .  B .  c /  C o n s o b  -

Commissione Nazionale per le

Società e la Borsa

art. 55, c. 2°, decreto legislativo 24/02/1998, n. 58

 

(Borsa - Disciplina degli intermediari finanziari -

Provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti

finanziari abilitati all'offerta fuori sede - Sospensione

cautelare, per il periodo massimo di un anno,

dall 'esercizio dell 'attività)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 1°, Costituzione, quest'ultimo in

relazione ad art. 4, protocollo n. 7 a Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

per E. B.:

  Ernesto STICCHI DAMIANI

  Francesco Saverio MARINI

  Ulisse COREA

 

per Consob - Commissione Nazionale per le

Società e la Borsa:

  Salvatore PROVIDENTI

  Paolo PALMISANO

  Michela DINI

 

Avv. STATO: Paolo GENTILI

CARTABIA

2 ord. 167/2017 o r d .  1 9  s e t t e m b r e  2 0 1 7

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale  per  i l  Laz io

- R. A. e altri c/ Garante per la

protezione dei dati personali e

altri

art. 14, c. 1° bis e ter, decreto legislativo 14/03/2013, n.

33, come inseriti da artt. 13, c. 1°, lett. c), decreto

legislativo 25/05/2016, n. 97, in relazione ad art. 14, c.

1°, lett. c) e f), medesimo decreto

 

(Impiego pubblico - Riservatezza - Trasparenza -

Obblighi di pubblicazione di documenti e informazioni

concernenti i titolari di incarichi dirigenziali -

Pubblicazione dei compensi - Pubblicazione degli

emolumenti percepiti)

 

- rif. artt. 2, 3, 13 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 6, par.

1, lett. c), 7, lett. c) ed e), 8, par. 1 e 4, direttiva CE

24/10/1995, n. 46; regolamento UE 27/04/2016, n. 679;

artt. 7, 8 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea; art. 8 Convenzione per la salvaguardia diritti

dell'uomo e libertà fondamentali; art. 5 Convenzione

sulla protezione delle persone rispetto al trattamento

automatizzato di dati di carattere personale, adottato a

Strasburgo il  28/01/1981, n. 108, ratificata con legge

21/02/1989, n. 98

per R. A. e altri:

  Stefano ORLANDI

  Micaela GRANDI

  Renato CARUSO

 

Avv. STATO: Marina RUSSO

Avv. STATO: Gianna GALLUZZO

ZANON
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 4/2018 o r d .  6  s e t t e m b r e  2 0 1 7

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

regionale per la Lombardia

- Filippo Jacobacci c/ Regione

Lombardia

art. 39, c. 2°, legge Regione Lombardia 14/07/2003, n.

10

 

(Imposte e tasse - Norme della Regione Lombardia -

Tassa automobilistica regionale di proprietà -

Individuazione del soggetto passivo e del presupposto

d'imposta)

 

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. e), e 119, c. 2°, Costituzione;

art. 5, c. 32°, decreto-legge 30/12/1982, n. 953,

convertito, con modificazioni, in legge 28/02/1983, n.

53

per Regione Lombardia:

  Piera PUJATTI

  Annalisa SANTAGOSTINO

BARBERA

4 ord. 146/2017 ord. 30 maggio 2017 Tribunale

di Padova

- F. S.

artt. 1, 4, c. 1°, lett. c), 6, 8, 16, 20 e 24 decreto

legislativo 06/09/2011, n. 159

 

(Misure di prevenzione - Misure di prevenzione

personali applicate dal Questore e dall'autorità

giudiziaria - Soggetti destinatari - Tipologia delle

misure e loro presupposti - Decisione - Misure di

prevenzione patrimoniali - Soggetti destinatari)

 

- rif. artt. 25 e 117, c. 1°, Costituzione, in riferimento ad

art. 2, protocollo n. 4 a Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali e in riferimento

ad art. 1, protocollo addizionale della Convenzione per

la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

per F. S.:

  Giuseppe PAVAN

  Massimo MALIPIERO

 

Avv. STATO: Maurizio GRECO

 

per Maria Siani (*):

   Emanuele MERILLI

VIGANÒ (*) Interveniente ad

adiuvandum  fuori termine
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 26/2018 Regione autonoma Sardegna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 1, c. 851°, legge 27/12/2017, n. 205

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2018 - Riconoscimento, nell 'anno 2019, di un

contributo di 15 milioni di euro alla Regione Sardegna -

Attribuzione nelle more della definizione dei rapporti

finanziari fra lo Stato e la Regione Sardegna in

considerazione, tra l'altro, delle sentenze della Corte

costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017 e del

ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità)

 

- rif. artt. 3, 5, 116, 117, 117, c. 3°, e 136 Costituzione;

artt. 7 e 8 Statuto speciale per la Sardegna

per Regione autonoma Sardegna:

  Alessandra CAMBA

  Massimo LUCIANI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

Avv. STATO Gabriella PALMIERI

CAROSI

6 ric. 7/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

artt. 2, c. 2°, e 4, c. 1°, legge Regione Liguria

10/11/2017, n. 26

 

(Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni -

Demanio marittimo - Norme della Regione Liguria -

Disciplina delle concessioni demaniali marittime per

finalità turistico- ricreative - Concessioni demaniali

vigenti - Estensione della durata della concessione di

trenta anni alle concessioni di beni demaniali marittimi,

attualmente vigenti, con finalità turistico-ricreative, ad

uso pesca, acquacoltura e attività produttive a essa

connesse, e sportive, nonché quelli destinati ad approdi

e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

Nuove concessioni - Durata della concessione

demaniale marittima - Previsione che la durata della

medesima per finalità turistico-ricreative non può essere

inferiore a venti anni e superiore a trenta anni)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. e), Costituzione; art. 16, c.

4°, decreto legislativo 26/03/2010, n. 59; art. 12

direttiva CE 12/12/2006, n. 123; art. 49 Trattato sul

Funzionamento dell'Unione Europea

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Sergio FIORENTINO

 

per Regione Liguria:

  Lorenzo CUOCOLO

MORELLI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 2/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 14 legge Regione Molise

24/10/2017, n. 16, nonché intero testo

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Molise -

Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico

e disturbi pervasivi dello sviluppo.

Percorsi formativi per l'inserimento lavorativo delle

persone affette da disturbi dello spettro autistico e

disturbi pervasivi dello sviluppo.

Disposizioni finanziarie)

 

- rif. artt. 81, c. 3°, 117, c. 3°, e 120, c. 2°, Costituzione;

art. 2, c. 80° e 95°, legge 23/12/2009, n. 191; art. 1, c.

174°, legge 30/12/2004, n. 311

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

 

per Regione Molise:

  Antonio GALASSO

  Claudia ANGIOLINI

CORAGGIO

8 ric. 16/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Valle d'Aosta

art. 22, c. 1°, legge Regione autonoma Valle d'Aosta

22/12/2017, n. 23

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma

Valle d'Aosta - Proroga del termine di efficacia delle

graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite

dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta

in scadenza nel 2018)

 

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione;

artt. 2 e 3 Statuto speciale per la Valle d'Aosta; art. 1, c.

1148°, legge 27/12/2017, n. 205

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

  Avv. STATO Gesualdo d'ELIA

 

per Regione autonoma Valle d'Aosta:

  Giovanni GUZZETTA

SCIARRA




