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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 34, 35, 36, 37, 44,

57, 58, 59, 60 e 61/2022

n. 10 ordinanze varie date

C o n s i g l i o  d i  g i u s t i z i a

amministrativa per la Regione

Siciliana

art. 5, c. 3°, legge Regione Siciliana 31/05/1994, n. 17,

nel testo anteriore alle modifiche apportate da art. 17, c.

11°, legge Regione Siciliana 16/04/2003, n. 4

 

(Paesaggio - Norme della Regione Siciliana - Nulla osta

alla concessione in sanatoria - Vincolo paesaggistico

sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera

abusiva - Esclusione dell'irrogazione di sanzioni

amministrative pecuniarie, derivanti dal vincolo, a

carico dell'autore dell'abuso edilizio)

 

- rif. artt. 3, 9, 97 e 117, c. 2°, lett s), Costituzione; art.

14, c. 1°, lett n), Statuto della Regione Siciliana; art.

167, c. 5°, decreto legislativo 22/01/2004, n. 42

de PRETIS

2 ord. 28/2022 ord. 3 febbraio 2022 GUP

Tribunale militare di Napoli 

- R. M.

art. 206 bis decreto legislativo 15/03/2010, n. 66, come

inserito da art. 12, c. 1°, lett. a), decreto legislativo

26/04/2016, n. 91

 

(Militari - Ordinamento militare - Profilassi vaccinale

del personale militare - Previsione che la sanità militare

può dichiarare indispensabile la somministrazione,

secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi

vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in

particolari e individuate condizioni operative o di

servizio - Previsione che con decreto del Ministro della

difesa, adottato di concerto con il Ministro della salute,

sono approvati i suddetti protocolli - Previsione che, se

il militare da sottoporre a profilassi vaccinale

rappresenta documentati motivi sanitari per non

sottoporsi alla profilassi stessa, la valutazione di merito

è rimessa alla commissione medica ospedaliera

competente per territorio)

 

- rif. art. 32 Costituzione

Avv. Stato: Maurizio GRECO ZANON
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 43/2022 ord. 14 marzo 2022 Corte di

Cassazione

- Istituto Nord Est Qualità c/

Ministero politiche agricole,

alimentari e forestali

art. 4 decreto legislativo 19/11/2004, n. 297

 

(Sanzioni amministrative - Disposizioni a tutela delle

denominazioni di origine dei prodotti agricoli e

alimentari - Inadempienze della struttura di controllo

alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle

competenti autorità pubbliche, comprensivi delle

disposizioni del piano di controllo e del relativo

tariffario concernenti una denominazione protetta -

Prevista applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria di euro cinquantamila)

 

- rif. artt. 3, 42 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 1

Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei

diritti dell'uomo

MODUGNO

4 ord. 12/2022 ord. 17 gennaio 2022 Tribunale

di Firenze 

- I. D. G.

art. 11 decreto legislativo 10/04/2018, n. 36; art. 649 bis

in relazione ad art. 640, c. 3°, codice penale

 

(Reati e pene - Disposizioni di modifica della disciplina

del regime di procedibilità per taluni reati - Effetti sulla

procedibilità delle circostanze aggravanti a effetto

speciale - Introduzione dell'art. 649-bis codice penale

[casi di procedibilità d'ufficio].

In subordine: Casi di procedibilità d'ufficio)

 

- rif. artt. 3 e 76 Costituzione; legge 23/06/2017, n. 103

Avv. Stato: Gianna GALLUZZO

Avv. Stato: Salvatore FARACI

VIGANÒ
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5 ord. 160/2021 ord. 9 febbraio 2021 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- Provincia di Vercelli  c/

Ministero dell'interno e altri

art. 1, c. 838°, legge 27/12/2017, n. 205

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

dello Stato 2018 - Attribuzione di contributi alle

Province per l'esercizio delle funzioni fondamentali di

cui all'art. 1 della legge n. 56 del 2014 - Ripartizione di

tali risorse con decreto del Ministero dell'interno su

proposta dell'Associazione nazionale dei Comuni

italiani [ANCI] e dell'Unione delle Province d'Italia

[UPI], previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e

autonomie locali - Prevista adozione del decreto anche

qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata

presentata alcuna proposta - Conseguente ripartizione

del contributo in proporzione alla differenza per

ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra

l'ammontare della riduzione della spesa corrente al netto

della riduzione della spesa di personale e l'ammontare

dei contributi di cui al decreto-legge n. 50 del 2017)

 

- rif. artt. 3, 97, 119, c. 1°, 3° e 4°, e 120 Costituzione;

art. 1, c. 85° e seguenti, legge 07/04/2014, n. 56; art. 10

decreto legislativo 23/06/2011, n. 118

Avv. Stato: Chiarina AIELLO BUSCEMA

6 ord. 178/2021 ord. 22 luglio 2021 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- V. A. e F. C. c/ Roma Capitale

art. 36, c. 3°, decreto Presidente della Repubblica

06/06/2001, n. 380

 

(Procedimento amministrativo - Edilizia e urbanistica -

Accertamento di conformità - Richiesta di permesso in

sanatoria, in merito alla quale il dirigente o il

responsabile del competente ufficio comunale si

pronuncia con adeguata motivazione - Previsione del

silenzio diniego sulla richiesta, decorsi sessanta giorni

dalla sua presentazione)

 

- rif. artt. 3, 24, 97, c. 2°, e 113 Costituzione; artt. 2, 3, 7

e seguenti, 10 bis, 19 e 20 legge 07/08/1990, n. 241;

artt. 31 e 117 decreto legislativo 02/07/2010, n. 104

Avv. Stato: Marco CORSINI

Avv. Stato: Gaia IAPPELLI

PATRONI GRIFFI
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7 ric. 21/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Calabria

artt. 1, c. 1°, lett. a) e b), e 3 legge Regione Calabria

28/12/2021, n. 42

 

(Impiego pubblico - Stabilizzazione di personale

precario - Norme della Regione Calabria - Modifiche

all'art. 1 della l. reg. n. 29 del 2019 - Estensione del

contributo, erogato agli enti locali interessati alla

contrattualizzazione dei lavoratori precari di cui alle l.

reg.li n. 40 del 2013 e n. 31 del 2016 e previsto per i

primi tre anni del rapporto, fino al collocamento in

quiescenza dei lavoratori - Riconoscimento di un

contributo fisso annuo agli enti locali utilizzatori, che

provvedano alla st ipula di  contratt i  a tempo

indeterminato, per ciascuno dei lavoratori di cui all'art.

2 della l. reg. n. 15 del 2008, fino al loro collocamento

in quiescenza - Previsione che l'Azienda Calabria

Lavoro è autorizzata alla stabilizzazione dei lavoratori

di cui all'art. 2 della l. reg. n. 15 del 2008, con

riconoscimento di un contributo fisso annuo, per

ciascuno dei lavoratori assunti a tempo indeterminato,

fino al loro collocamento in quiescenza - Clausola di

invarianza finanziaria)

 

- rif. artt. 81, c. 3°, e 117, c. 2°, lett. e), e 3°,

Costituzione; art. 17, c. 1° e 3°, legge 31/12/2009, n.

196; art. 38 decreto legislativo 23/06/2011, n. 118

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ruggero DI MARTINO

  Avv. Stato Fabrizio FEDELI

D'ALBERTI Atto di rinuncia, perv.

02/01/2023




