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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 179/2019 ord. 17 giugno 2019 Corte di

cassazione 

-  I s t i t u t o  n a z i o n a l e  d i

previdenza sociale - INPS c/ S.

A. e Comune di Firenze

art. 74 decreto legislativo 26/03/2001, n. 151

 

(Assistenza e solidarietà sociale - Maternità e infanzia -

Straniero - Assegno di maternità di base - Requisiti per

l'individuazione dei destinatari della prestazione -

Previsione, per i cittadini di Stati extracomunitari, della

titolarità del permesso di soggiorno di cui all'art. 9 del

d.lgs. n. 286 del 1998 [permesso di soggiorno UE per

soggiornanti di lungo periodo], invece che della

titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro di durata

non inferiore a un anno, in applicazione dell'art. 41 del

d.lgs. n. 286 del 1998)

 

- rif. artt. 3, 31 e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione

agli artt. 20, 21, 24, 31 (recte: 33) e 34 Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea

Avv. Stato: Paolo GENTILI SCIARRA

2 ordd. 158 e 159/2019 n. 2 ordinanze 9 agosto 2019

Tribunale di Salerno

- D. C. e D. D. c/ Comune di

Capaccio Paestum

art. 4, c. 1° bis, decreto legislativo 18/08/2015, n. 142,

come inserito da art. 13, c. 1°, lett. a), decreto-legge

04/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni, in

legge 01/12/2018, n. 132

 

(Straniero - Accoglienza dei richiedenti protezione

internazionale - Disposizione introdotta dal decreto-

legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, in

legge n. 132 del 2018 - Previsione che il permesso di

soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per

l'iscrizione anagrafica)

 

- rif. artt. 2, 3 e 16 Costituzione

Avv. Stato: Danilo DEL GAIZO de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ordd. 156 e 241/2019 ord. 27 maggio 2019 Tribunale

di Torino

- K. R.

 

ord. 8 ottobre 2019 Tribunale di

Torino

- F. O. I.

art. 628, c. 2°, codice penale

 

(Reati e pene - Reato di rapina impropria - Trattamento

sanzionatorio - Equiparazione rispetto al reato di rapina

propria)

 

- rif. artt. 3, 3, c. 1°, 25, c. 2°, 27 e 117, c. 1°,

Costituzione, in relazione ad art. 49 Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea

Avv. Stato: Maurizio GRECO

Avv. Stato: Andrea FEDELI

  (ord. 156/2019)

 

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI

  (ord. 241/2019)

ZANON

4 ord. 4/2020 ord. 3 luglio 2019 Tribunale di

Teramo

- M. S.

art. 141, c. 4° bis, codice di procedura penale 1988

(disp. att.), come aggiunto da art. 53, c. 1°, lett. c), legge

16/12/1999, n. 479, in relazione ad art. 162 bis codice

penale

 

(Processo penale - Procedimento di oblazione)

 

- rif. art. 24, c. 2°, Costituzione

MODUGNO

5 ric. 37/2019 Regione  au tonoma Val le

d 'Aosta c/  Presidente del

Consigl io dei  ministr i

Sentenza n. 77 del 2020

 

(Correzione di errore materiale)

 

SCIARRA




