
Corte costituzionale 

 

 

RUOLO DELLE CAUSE
 

 

 

 

 

CAMERA DI CONSIGLIO

 

 

 

 

Mercoledì, 12 gennaio 2022
                                  ore 9,30 

                              Stampato il 28 dicembre 2021



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo Camera di consiglio del 12 gennaio 2022 - 							1

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

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

cassazione 

- INPS - Istituto Nazionale

Previdenza Sociale c/ S. o 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, 33 e 34 Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea

Avv. Stato: Paolo GENTILI SCIARRA

2 ord. 162/2020 e 7/2021 n. 2 ordinanze di varie date

Giudice di pace di Taranto

- S. A., C. F. e altri

art. 731 codice penale

 

(Reati e pene - Obbligo dell'istruzione elementare dei

minori - Sanzione per la sua inosservanza - Analogo

inadempimento riguardo alla scuola media inferiore di

primo grado e ai primi due anni dell'istruzione

secondaria superiore - Omessa previsione)

 

- rif. artt. 3, 30 e 34, c. 2°, Costituzione; art. 1, c. 622°,

legge 27/12/2006, n. 296

Avv. Stato: Gabriella D'AVANZO

  (ord. 162/2020)

 

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI

  (ord. 7/2021)

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

3 ord. 59/2021 ord. 6 dicembre 2019 Tribunale

di sorveglianza di Messina

- S. N.

art. 4 bis, c. 1° quater, legge 26/07/1975, n. 354

 

(Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari di

cui al comma 1 dell'art. 4-bis della legge n. 354 del

1975 - Concessione al condannato per i reati di cui agli

artt. 609-bis [violenza sessuale] e 609-ter [violenza

sessuale aggravata] del codice penale solo sulla base dei

risultati dell'osservazione scientifica della personalità

condotta collegialmente per almeno un anno)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

Avv. Stato: Maurizio GRECO MODUGNO

4 ord. 177/2020 ord .  5  o t tobre  2020 GIP

Tribunale  d i  Ravenna

- R. B.

art. 53, c. 2°, legge 24/11/1981, n. 689

 

(Reati e pene - Sostituzione di pene detentive brevi nel

limite di sei mesi - Determinazione dell'ammontare

della pena pecuniaria - Criteri - Individuazione del

valore giornaliero, al quale può essere assoggettato

l'imputato da moltiplicare per i giorni di pena detentiva

che non può essere inferiore alla somma indicata

dall'art. 135 del codice penale - Mancata previsione

dell'applicazione dei criteri di ragguaglio di cui all'art.

459, c. 1-bis, del codice di procedura penale, ovvero dei

meccanismi di adeguamento di cui all'art. 133-bis del

codice penale)

 

- rif. artt. 3, c. 2°, e 27, c. 3°, Costituzione

Avv. Stato: Luca VENTRELLA VIGANÒ
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 129/2021 ord .  14  apr i le  2021 GIP

Tr ibunale  d i  Taranto

- G. M.

art. 53, c. 2°, legge 24/11/1981, n. 689

 

(Reati e pene - Sostituzione di pene detentive brevi -

Determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria -

Criteri - Individuazione del valore minimo giornaliero

di un giorno di reclusione nella misura della somma

indicata dall'art. 135 del codice penale, pari a 250 euro,

anziché nella minor somma di 75 euro prevista dall'art.

459, c. 1-bis, del codice di procedura penale.

In subordine: mancata previsione che il giudice possa

fare applicazione del criterio di adeguamento della pena

pecuniaria minima previsto dall'art. 133-bis del codice

penale)

 

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

art. 49, c. 3°, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea

Avv. Stato: Luca VENTRELLA VIGANÒ

6 ord. 159/2021 ord. 25 febbraio 2021 Tribunale

di Cassino

- Comune di San Vittore del

Lazio c/ Pontina ambiente e

altri

art. 29, c. 2°, legge Regione Lazio 09/07/1998, n. 27

 

(Imposte e tasse - Norme della Regione Lazio -

Autorizzazione all 'esercizio degli impianti di

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e delle

discariche - Requisiti del provvedimento - Prevista

determinazione delle tariffe e della relativa quota

percentuale dovuta dagli eventuali Comuni utenti al

soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore

del Comune sede dell'impianto o della discarica stessi,

compresa tra il dieci e il venti per cento della tariffa)

 

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

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

7 ord. 24/2021 ord. 2 ottobre 2020 Tribunale di

Verona

- Saccomanni Cav. Attilio srl e

altri c/ Filca Casa Società

Cooperativa Edilizia

artt. 1, lett. d), e 9 decreto legislativo 20/06/2005, n.

122; art. 1 legge 02/08/2004, n. 210

 

(Contratto, atto, negozio giuridico - Tutela degli

acquirenti di immobili da costruire - Previsione che per

immobili da costruire si intendono quelli per i quali sia

stato richiesto il permesso di costruire - Riconoscimento

all'acquirente del diritto di prelazione - Condizioni)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. Stato: Gianna GALLUZZO NAVARRETTA

8 ric. 67/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

art. 3 legge Regione Liguria 01/06/2020, n. 11

 

(Amministrazione pubblica - Norme della Regione

Liguria - Istituzione del Garante regionale per la tutela

delle vittime di reato - Prevista istituzione di una rete

multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di

reato, quale organo consultivo del Garante composta di

rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi

e istituzioni operanti sul territorio regionale)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. g), Costituzione

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Marco CORSINI

NAVARRETTA (*) Atto di rinuncia perv. a

mezzo pec emergenza il

12/07/2021
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 66/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

artt. 5, 5, c. 1°, 6 e 6, c. 5°, legge Regione Liguria

01/06/2020, n. 10

 

(Amministrazione pubblica - Norme della Regione

Liguria - Istituzione del Garante dei diritti delle persone

sottoposte a misure restrittive della libertà personale -

Funzioni e poteri - Modalità di visita del Garante nei

Centri di permanenza temporanea per stranieri e nei

posti di polizia.

Previsione che il Garante, nel caso in cui ritenga

fondata una segnalazione su fatti rilevanti nell'ambito

della tutela dei diritti fondamentali, intima all'ufficio

competente la risoluzione e, comunque, la rimozione

dell'irregolarità nel termine di quindici giorni)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. b), h) e l), Costituzione; art. 7 e

7, c. 5°, lett. f), decreto-legge 23/12/2013, n. 146,

convertito, con modificazioni, in legge 21/02/2014, n.

10

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Marco CORSINI

SAN GIORGIO (*) Atto di rinuncia perv. a

mezzo pec emergenza il

12/07/2021

10 ric. 68/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Toscana

art. 12, c. 2°, 3° e 4°, legge Regione Toscana

04/06/2020, n. 32

 

(Ambiente - Acque e acquedotti - Norme della Regione

Toscana - Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2006

- Gestione di impianti di depurazione delle acque reflue

urbane a carattere prevalentemente industriale e delle

relative reti - Esclusione dal servizio idrico integrato di

alcune tipologie di impianti di depurazione.

Autorizzazione ad accettare,  in impianti  con

caratteristiche e capacità depurative adeguate, alcune

tipologie di rifiuti)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e) e s), Costituzione; artt. 110,

c. 1°, 2°, 3°, 4° e 7°, 141, c. 2°, e 147 decreto legislativo

03/04/2006, n. 152

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Alessandro MADDALO

 

per Regione Toscana (**):

  Avv. Lucia BORA

SAN GIORGIO (*) Atto di rinuncia, perv. a

mezzo pec emergenza il

20/07/2021;

(**) Accettazione della

rinuncia, perv. a mezzo pec

emergenza il 24/07/2021
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 ord. 69/2021 o r d .  9  n o v e m b r e  2 0 2 0

C o n s i g l i o  d i  S t a t o  

- Fondazione Catis, Fondazione

di  Partecipazione Sociale

ONLUS c/ Ministero del lavoro

e delle politiche sociali e altri

art. 76 decreto legislativo 03/07/2017, n. 117

 

(Volontariato - Codice del Terzo settore - Contributi per

l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività

sanitarie e beni strumentali - Ambito soggettivo dei

beneficiari - Destinazione delle risorse al sostegno

dell'attività di interesse generale delle organizzazioni di

volontariato - Esclusione degli altri enti del Terzo

settore svolgenti le medesime attività di interesse

generale)

 

- rif. artt. 2, 3, 4, 9, 18, 76 e 118, c. 4°, Costituzione;

artt. 1, c. 2°, lett. b), 4 e, in particolare, 4, c. 1°, lett. b),

legge 06/06/2016, n. 106

 

D E C I S I O N E  S U L L ' A M M I S S I B I L I T À

DELL'INTERVENTO

per Fondazione Catis, Fondazione di

Partecipazione Sociale ONLUS:

  Avv. Renzo CUONZO

  Avv. Stefano GATTAMELATA

 

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Pietro GAROFOLI

 

per Comitato della Croce Rossa di Airasca e

altri  (*):

  Avv. Francesco Saverio BERTOLINI

ANTONINI (*) Intervenienti ad

opponendum




