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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ref. 163 Rich i e s t a  d i  r e f e r endum
depositata dai delegati di 10
Consigli regionali: Basilicata,
Marche, Puglia,  Sardegna,
Abruzzo, Veneto, Calabria,
Liguria, Campania e Molise

Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad
oggetto le seguenti disposizioni (*):
- art. 38, comma 1 decreto-legge 12 settembre 2014,
n.133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza
del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività
produttive", convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164,  limitatamente alle seguenti
parole: "Al  fine  di  valorizzare le risorse energetiche
n a z i o n a l i  e  g a r a n t i r e  l a  s i c u r e z z a  d e g l i
approvvigionamenti del Paese,"; "rivestono carattere di
interesse strategico e"; "urgenti ed indifferibili";
"indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa
compresi, conformemente al decreto del Presidente
della  Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327,  recante il
testo  unico del le  disposizioni  legislat ive e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità".
 
(Primo quesito referendario. Attività di prospezione,
ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio
sotterraneo di gas naturale. Abrogazione delle norme
sull'attribuzione del carattere di interesse strategico, di
indifferibilità ed urgenza delle opere relative, nonché
del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esse
compresi)
 

Per i delegati dei Consigli regionali di
Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna,
Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria,
Campania e Molise:
  Avv. Stelio MANGIAMELI
 
  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

CAROSI (*) L'Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte
di cassazione, con
ordinanza emessa il 7
gennaio 2016, ha
dichiarato che non hanno
più corso le operazioni
concernenti la presente
richiesta referendaria, ai
sensi dell'art. 39 della
legge 25 maggio 1970, n.
352.
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ref. 164 Rich i e s t a  d i  r e f e r endum
depositata dai delegati di 10
Consigli regionali: Basilicata,
Marche, Puglia,  Sardegna,
Abruzzo, Veneto, Calabria,
Liguria, Campania e Molise

Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad
oggetto le seguenti disposizioni (*):
- art. 38, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,
l a  r ea l i zzaz ione  de l l e  opere  pubb l i che ,  l a
digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e
per la ripresa delle attività produttive", introdotto dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato
dall'art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2015)", limitatamente alle parole: ", per l'attività sulla
terraferma,"; "In caso di mancato raggiungimento
dell'intesa, si provvede con le modalità di cui all'articolo
1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi di
cui al comma 1 sono rilasciati sulla base delle norme
vigenti prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione."
 
(Secondo quesito referendario. Piano ministeriale,
previa intesa con la Conferenza unificata, per le attività
di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e
stoccaggio sotterraneo di gas naturale. Abrogazione sia
della limitazione dell'intesa alle attività su terraferma,
sia della disciplina prevista per la mancata intesa
(recante una procedura semplificata per l'esercizio del
potere sostitutivo) e per rilascio dei titoli abilitativi nelle
more dell'adozione del piano)
 

Per i delegati dei Consigli regionali di
Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna,
Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria,
Campania e Molise:
  Avv. Stelio MANGIAMELI
 
  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

CAROSI (*) L'Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte
di cassazione, con
ordinanza emessa il 7
gennaio 2016, ha
dichiarato che non hanno
più corso le operazioni
concernenti la presente
richiesta referendaria, ai
sensi dell'art. 39 della
legge 25 maggio 1970, n.
352.
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ref. 165 Rich i e s t a  d i  r e f e r endum
depositata dai delegati di 10
Consigli regionali: Basilicata,
Marche, Puglia,  Sardegna,
Abruzzo, Veneto, Calabria,
Liguria, Campania e Molise

Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad
oggetto le seguenti disposizioni (*):
- art. 38, comma 5, del decreto-legge 12 settembre
2014, n.133, "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,
l a  r ea l i zzaz ione  de l l e  opere  pubb l i che ,  l a
digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e
per la ripresa delle attività produttive", convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
limitatamente alle seguenti parole: "prorogabile due
volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario
completare le opere di ricerca"; "prorogabile per una o
piú volte per un periodo di dieci anni ove siano stati
adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di
concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile"
 
(Terzo quesito referendario. Titolo concessorio unico
per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi.
Abrogazione della disciplina della sua prorogabilità)
 

Per i delegati dei Consigli regionali di
Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna,
Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria,
Campania e Molise:
  Avv. Stelio MANGIAMELI
 
  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

CAROSI (*) L'Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte
di cassazione, con
ordinanza emessa il 7
gennaio 2016, ha
dichiarato che non hanno
più corso le operazioni
concernenti la presente
richiesta referendaria, ai
sensi dell'art. 39 della
legge 25 maggio 1970, n.
352.
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ref. 166 Rich i e s t a  d i  r e f e r endum
depositata dai delegati di 10
Consigli regionali: Basilicata,
Marche, Puglia,  Sardegna,
Abruzzo, Veneto, Calabria,
Liguria, Campania e Molise

Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad
oggetto le seguenti disposizioni (*):
- art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo", convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come
modificato dall'art. 1, comma 552, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015)", limitatamente alle seguenti parole: "con
le modalità di cui all'art. 1, comma 8-bis, della legge 23
agosto 2004, n. 239, nonché"
 
(Quarto quesito referendario. Autorizzazioni, previa
intesa con le Regioni, rilasciate per le opere strumentali
allo sfruttamento degli idrocarburi. Abrogazione della
disciplina prevista per la mancata intesa e recante una
procedura semplificata per l'esercizio del potere
sostitutivo)
 

Per i delegati dei Consigli regionali di
Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna,
Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria,
Campania e Molise:
  Avv. Stelio MANGIAMELI
 
  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

CAROSI (*) L'Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte
di cassazione, con
ordinanza emessa il 7
gennaio 2016, ha
dichiarato che non hanno
più corso le operazioni
concernenti la presente
richiesta referendaria, ai
sensi dell'art. 39 della
legge 25 maggio 1970, n.
352.

5 ref. 167 Rich i e s t a  d i  r e f e r endum
depositata dai delegati di 10
Consigli regionali: Basilicata,
Marche, Puglia,  Sardegna,
Abruzzo, Veneto, Calabria,
Liguria, Campania e Molise

Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad
oggetto le seguenti disposizioni:
- art. 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n.
239, "Riordino del settore energetico, nonché delega al
Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia", introdotto dal decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del
Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole:
"7 e"
 
(Quinto quesito referendario. Mancata intesa con le
Regioni sugli atti inerenti alla prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi. Abrogazione della
disciplina recante, in tal caso, una procedura
semplificata per l'esercizio del potere sostitutivo)
 

Per i delegati dei Consigli regionali di
Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna,
Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria,
Campania e Molise:
  Avv. Stelio MANGIAMELI
 
  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

CAROSI (*) L'Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte
di cassazione, con
ordinanza emessa il 7
gennaio 2016, ha
dichiarato che non hanno
più corso le operazioni
concernenti la presente
richiesta referendaria, ai
sensi dell'art. 39 della
legge 25 maggio 1970, n.
352.
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ref. 168 Rich i e s t a  d i  r e f e r endum
depositata dai delegati di 10
Consigli regionali: Basilicata,
Marche, Puglia,  Sardegna,
Abruzzo, Veneto, Calabria,
Liguria, Campania e Molise

Ammissibilità del referendum abrogativo avente ad
oggetto le seguenti disposizioni (*):
- art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016)", limitatamente alle seguenti parole: "per
la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli
standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale".
 
(Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia
marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi
già rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli
hanno la durata della vita utile del giacimento).
 
Denominazione e quesito precedenti:
 
(Sesta richiesta referendaria. Divieto di attività di
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in
zone di mare entro dodici miglia marine. Abrogazione
della norma di esenzione da tale divieto per i
procedimenti concessori in corso al 26 agosto 2010 e
per i  procedimenti autorizzatori e concessori
conseguenti e connessi a ti toli  abilitativi).
 
- Art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", come
sostituito dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, "Misure urgenti per la crescita del
Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, limitatamente alle seguenti parole:
"procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9
della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed
i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e
connessi, nonché l'efficacia dei"; "alla medesima data,
anche ai fini della esecuzione delle attività  di ricerca,
sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei

Per i delegati dei Consigli regionali di
Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna,
Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria,
Campania e Molise:
  Avv. Stelio MANGIAMELI
 
  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

CORAGGIO (*) Quesito e
denominazione così
rideterminati con
ordinanza dell'Ufficio
centrale per il referendum
presso la Corte di
cassazione, emessa il 7
gennaio 2016.
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titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei
procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e
connessi. Le predette attività sono autorizzate previa
sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto
ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente
decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un
raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere
interessate dalle attività di cui al primo periodo, fatte
salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel
rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli
uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che
trasmettono copia delle relative autorizzazioni al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ordd. 104, 110 e
116/2015

ord. 20 gennaio 2015 Tribunale
di Cosenza
- G.L.
 
o r d .  2 8  n o v e m b r e  2 0 1 4
T r i b u n a l e  d i  L e c c o
- D.I.L.
 
ord. 2 febbraio 2015 G.I.P.
Tribunale di Milano
- B.M.C.S.

art. 10 bis decreto legislativo 10/03/2000 n. 74, come
inserito da art. 1, c. 414° legge 30/12/2004 n. 311
 
(Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute
certificate - Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 -
Previsione di una soglia di punibilità (50.000 euro)
inferiore alla soglia di punibilità (103.291,38 euro)
prevista, a seguito della sentenza n. 80 del 2014 della
Corte costituzionale, per il reato di omesso versamento
IVA, con riferimento ai fatti commessi sino alla
medesima data)
 
- rif. art. 3 Costituzione

Avv. STATO Luca VENTRELLA
(ordd. 104 e 110/2015)
 
Avv. STATO Carlo Maria PISANA
(ord. 116/2015)

FRIGO

8 ordd. 47, 85, 87 e
114/2015

4 ordd. di varie Autorità art. 5, c. 1° ter decreto legge 28/03/2014 n. 47,
convertito, con modificazioni, in legge 23/05/2014 n. 80
 
(Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione
ad uso abitativo registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e
9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 -
Previsione di salvezza, fino alla data del 31 dicembre
2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti
sulla base di essi - Denunciata finalità di garantire
l'ultrattività, sia pur entro un termine stabilito, delle
disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime
dalla Corte costituzionale con sentenza n. 50 del 2014)
 
- rif. artt. 3, 42, c. 2°, 136 e 137, c. 3° Costituzione

Avv. STATO Paolo MARCHINI
(ordd. 85, 87, 114/2015)

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

9 ordd. 8, 9 e 11/2015 ord. 27 febbraio 2014 Corte
d'appello di Firenze
- Cassibba Giovanni, Brafa
Missicoro Maria e Gennaro
Anna  c /  Min i s t e ro  de l l a
g ius t i z i a
 
ord. 13 maggio 2014 Corte
d'appello di Firenze
-  M e n e l a o  R i c c a r d o  c /
Minis te ro  de l la  g ius t iz ia
 
ord. 17 aprile 2014 Corte
d'appello di Firenze
- Matta Gian Paolo ed altri c/
Ministero della giustizia

art. 2, c. 2° bis e 2° ter legge 24/03/2001 n. 89, come
aggiunti da art. 55, c. 1°, lett. a), n. 2) decreto legge
22/06/2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in
legge 07/08/2012 n. 134
 
(Procedimento civile - Equa riparazione per violazione
della ragionevole durata del processo - Computo della
"durata ragionevole" dei procedimenti di equa
riparazione previsti dalla legge 24/03/2001 n. 89 -
Applicabilità delle previsioni che considerano rispettato
il termine ragionevole se il processo non eccede la
durata di tre anni in primo grado e di un anno nel
giudizio di legittimità o se il giudizio viene comunque
definito in modo irrevocabile in un tempo complessivo
non superiore a sei anni)
 
- rif. artt. 3, c. 1°, 111, c. 2° e 117, c. 1° Costituzione, in
relazione ad artt.  6 e 13 Convenzione per la
salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

Avv. STATO Gabriella D'AVANZO LATTANZI

10 ord. 113/2015 ord. 5 febbraio 2015 Tribunale
per i minorenni di Reggio
Calabria
- A. F.

art. 73, c. 5° decreto Presidente della Repubblica
09/10/1990 n. 309, come sostituito da art. 1, c. 24° ter,
lett. a) decreto legge 20/03/2014 n. 36, convertito, con
modificazioni,  in legge 16/05/2014 n. 79
 
(Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illecita
di sostanze stupefacenti o psicotrope - Fatto di lieve
entità - Trattamento sanzionatorio)
 
- rif. artt. 3, 27, c. 3° e 117, c. 1° Costituzione; art. 49,
par. 3°, Carta dei diritti fondamentali U.E.; art. 4
decisione quadro Consiglio dell'Unione europea
25/10/2004, n. 757

Avv. STATO Massimo GIANNUZZI CARTABIA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 ordd. 67 e 93/2015 o r d .  2 7  n o v e m b r e  2 0 1 4
Tribunale  - sez. fallimentare di
Catania
- Curatela del fallimento La
Cava Srl c/ La Cava Sas di La
Cava Giuseppe & C.
 
ord. 13 marzo 2014 Tribunale
di Parma
- Curatela del fallimento Parma
Motors Spa in liquidazione c/
Parma Motors Spa ed altri

art. 147, c. 5° regio decreto 16/03/1942 n. 267
 
(Fallimento e procedure concorsuali - Fallimento delle
società - Fallimento originariamente dichiarato nei
confronti di una società di capitali (in specie, srl e spa) -
Possibilità di estensione alla società di fatto tra la stessa
società di capitali ed altri soci di fatto, siano essi
persone fisiche o società)
 
- rif. artt. 3, c. 1° e 24, c. 1° Costituzione

Avv. STATO Alessandro DE STEFANO MORELLI

12 ord. 99/2015 ord. 9 dicembre 2014 Tribunale
amministrativo regionale per la
Puglia - Sez. staccata di Lecce
- Perfetto Srl c/ Ministero dello
sviluppo economico

art. 133, c. 1°, lett. b) decreto legislativo 02/07/2010 n.
104
 
(Giustizia amministrativa - Norme sul riordino del
processo amministrativo - Controversie aventi ad
oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di
concessione di beni pubblici, ad eccezione delle
controversie concernenti indennità, canoni ed altri
corrispettivi - Attribuzione, secondo l'interpretazione
della norma censurata alla luce del diritto vivente
(Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 5 aprile
2014, n. 6 e Sezioni Unite Corte di Cassazione, n.
15941 del  2014),  r ispet t ivamente al  giudice
amministrativo, se attinenti al momento genetico del
rapporto e al giudice ordinario, se attinenti al momento
funzionale e l'amministrazione abbia adottato un
provvedimento discrezionale)
 
- rif. artt. 3, 24, 76, 111 Costituzione; art. 44, c. 1° legge
18/06/2009 n. 69

Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO AMATO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

13 ord. 84/2015 ord. 9 gennaio 2015 Tribunale
amministrativo regionale per la
Campania
- Coppola Franca c/ Ministero
per i beni e le attività culturali,
Soprintendenza per i  beni
architettonici e paesaggistici di
Napoli e provincia e Comune di
Massa Lubrense

art. 6 legge Regione Campania 28/11/2000 n. 15
 
(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania
- Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti -
Previsione che il recupero stesso possa essere realizzato
anche in deroga alle prescrizioni della legge regionale
20/03/1982, n. 14, della legge regionale 20/03/1982, n.
17 e della legge regionale 27/06/1987 n. 35, dei piani
territoriali urbanistici e paesaggistici, dei provvedimenti
regionali in materia di parchi, con esclusione della zona
A di cui all'art. 22 della legge regionale 01/09/1993, n.
33, nonché degli strumenti urbanistici comunali vigenti
ed in itinere e dei regolamenti edilizi vigenti)
 
- rif. artt. 3, 9 e 117, c. 2°, lett. s) Costituzione

de PRETIS

14 ordd. 258/2014 e
57/2015

28 maggio 2014 Tribunale di
Lecce
- T. G.
 
28 maggio 2014 Tribunale di
Lecce
- C. M.

art. 1, c. 607°, secondo periodo, legge 27/12/2013 n.
147; art. 106 bis decreto Presidente della Repubblica
30/05/2002 n. 115, come introdotto da art. 1, c. 606,
lett. b) legge 27/12/2013 n. 147
 
(Patrocinio a spese dello Stato - Spese di giustizia -
Compensi del difensore  - Modifiche normative dei
criteri di determinazione dei compensi, introdotte con la
legge 27/12/2013 n. 147 - Previsione che gli importi
spettanti sono ridotti di un terzo - Applicabilità della
novella legislativa a tutte le liquidazioni, ancora da
operarsi ad opera del giudice, anche se relative a
prestazione dell'opera di difensore di ufficio o di
imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato già
interamente compiute prima dell'entrata in vigore delle
nuove norme)
 
- rif. artt. 3, 35 e 36 Costituzione

Avv. STATO Antonio GRUMETTO ZANON




