
Corte costituzionale 

 

 

RUOLO DELLE CAUSE
 

 

 

 

 

UDIENZA PUBBLICA

 

 

 

 

Martedì, 21 settembre 2021
                                  ore 9,30 

                              Stampato il 9 settembre 2021



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 21 settembre 2021 - 							1

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 106/2020 ord. 2 maggio 2020 Tribunale

di Brescia

- R. S. c/ INPS - Istituto

Nazionale Previdenza Sociale e

Comune di San Zeno Naviglio

art. 3, c. 1°, lett. a), n. 1, decreto legislativo 15/09/2017,

n. 147

 

(Assistenza e solidarietà sociale - Straniero -  Reddito di

inclusione [ReI] - Requisiti di residenza e di soggiorno -

Previsione per i richiedenti, cittadini di paesi terzi, del

possesso del  permesso di  soggiorno UE per

soggiornanti di lungo periodo -Ritenuta inclusione della

prestazione tra le provvidenze inerenti ai bisogni

essenziali della persona)

 

- rif. artt. 2, 3, c. 1° e 2°, 38, e 117, c. 1°, Costituzione;

art. 14 Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali; artt. 20, 21 e 34,

c. 3°, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

artt. 13 e 30 Carta sociale europea, ratificata e resa

esecutiva con legge 09/02/1999, n. 30

per R. S.:

  Avv. Alberto GUARISO

  Avv. Livio NERI

 

per INPS - Istituto Nazionale Previdenza

Sociale:

  Avv. Mauro SFERRAZZA

  Avv. Maria PASSARELLI

  Avv. Vincenzo STUMPO

  Avv. Vincenzo TRIOLO

 

Avv. Stato: Paolo GENTILI

de PRETIS

2 ord. 12/2021 ord. 2 novembre 2020 Corte di

cassazione 

- S. N.

art. 41 bis, c. 2° e 2° quater, legge 26/07/1975, n. 354,

come modificato da art. 2, c. 25°, lett. f), nn. 1 e 3,

legge 15/07/2009, n. 94

 

(Ordinamento penitenziario - Regime speciale di

detenzione - Internati per determinati reati assoggettati a

misura di sicurezza detentiva - Facoltà di sospendere

l'applicazione delle normali regole di trattamento con

adozione obbligatoria delle misure speciali previste)

 

- rif. artt. 3, 25, 27, 111 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 7

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali; art. 4, Protocollo n. 7 a

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali

per S. N.:

  Avv. Piera FARINA

  Avv. Valerio VIANELLO ACCORRETTI

 

 

Avv. Stato: Maurizio GRECO

Avv. Stato: Giorgio SANTINI

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

3 ord. 186/2020 ord. 1° giugno 2020 Tribunale

di Trento

- Alessandro Groff c/ INPS -

Istituto Nazionale Previdenza

Sociale

art. 8, c. 4°, decreto legislativo 04/03/2015, n. 22

 

(Lavoro e occupazione - Nuova prestazione di

Assicurazione Sociale per l'Impiego [NASpI] -

Incentivo all'autoimprenditorialità - Liquidazione

anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo

della NASpI spettante al lavoratore a titolo di incentivo

all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa

individuale o per la sottoscrizione di una quota di

capitale sociale di una cooperativa nella quale il

rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di

attività lavorativa da parte del socio - Instaurazione di

un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza

del periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione

anticipata della NASpI - Obbligo, a carico del

beneficiario, di restituire per intero l'anticipazione

ottenuta - Restituzione di una somma corrispondente

alla retribuzione percepita, qualora lo svolgimento del

rapporto di lavoro subordinato non abbia, specie in

ragione della sua esigua durata, inciso in misura

apprezzabile sull 'effettività e sulla continuità

dell'esercizio dell'attività lavorativa autonoma o di

impresa, il cui avvio è stato favorito dall'erogazione

dell'incentivo all'autoimprenditorialità)

 

- rif. art. 3, c. 1°, Costituzione

per INPS - Istituto Nazionale Previdenza

Sociale:

  Avv. Mauro SFERRAZZA

  Avv. Maria PASSARELLI

  Avv. Vincenzo TRIOLO

  Avv. Vincenzo STUMPO

 

Avv. Stato: Giammario ROCCHITTA

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

4 ordd. 19 e 26/2021 ord. 30 ottobre 2020 Corte dei

Conti - Sezione Regionale di

controllo per l'Abruzzo nel

giudizio di parificazione del

rendiconto  del la  Regione

Abruzzo  per  g l i  eserc iz i

f inanz iar i  2016  e  2017

 

ord. 30 novembre 2020 Corte

dei conti - Sezione Regionale di

controllo per l'Abruzzo nel

giudizio di parificazione del

rendiconto  del la  Regione

A b r u z z o  p e r  l ' e s e r c i z i o

f i n a n z i a r i o  2 0 1 8

art. 40 legge Regione Abruzzo 10/08/2010, n. 40, come

sostituito da art. 32 legge Regione Abruzzo 20/11/2013,

n. 42

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo -

Personale dei gruppi consiliari - Modifica dell'art. 40

della legge regionale n. 40 del 2010 - Fissazione del

te t to  mass imo in  te rmin i  f inanz ia r i  per  l a

determinazione dell'ammontare della spesa per il

personale dei gruppi consiliari - Previsione che a tali

spese non si applicano i limiti stabiliti dagli artt. 9, c.

28, e 14, c. 7 e 9, del decreto-legge n. 78 del 2010)

 

- rif. artt. 81, 97, c. 1°, 117, c. 3°, e 136 Costituzione;

art. 9, c. 28°, decreto-legge 31/05/2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010, n.

122

per Regione Abruzzo:

  Avv. Stefania VALERI

  Avv. Alessia FRATTALE

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

5 ric. 81/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

artt. 1, c. 11° e 13°, 9 e 10, c. 1°, legge Regione Puglia

07/07/2020, n. 18

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia -

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 9 del

2017 - Responsabile sanitario - Previsione che il limite

di età massimo previsto per lo svolgimento della

relativa funzione è quello disciplinato dalla vigente

normativa nazionale di riferimento, fatta eccezione per

gli ambulatori specialistici non accreditati.

Procedure di accreditamento - Previsione che le

strutture pubbliche e private, tra le altre, possono

r i c h i e d e r e  c o n  u n i c a  i s t a n z a  i l  r i l a s c i o

dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento

istituzionale.

Disposizioni in materia di fabbisogno di RMN grandi

macchine e RMN a basso campo "dedicate" o "open di

nuova generazione" - Modifiche alla legge regionale n.

9 del  2017 -  Accreditamento ist i tuzionale e

obbligatorietà del possesso dei requisiti - Previsione di

ipotesi in cui l'autorizzazione all'esercizio produce

effet t i  vincolant i  a i  f ini  del la  procedura di

accredi tamento is t i tuzionale .

Norme in materia di incarichi a tempo determinato -

Personale già titolare di contratto, ovvero di incarico a

tempo indeterminato, presso aziende o enti del Servizio

Sanitario Nazionale e in servizio a tempo determinato,

alla data del 31 dicembre 2019, presso una azienda o

ente del Servizio Sanitario della Regione Puglia -

Prevista conferma nei ruoli di quest'ultima a tempo

indeterminato)

 

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

art. 4, c. 2°, legge 30/12/1991, n. 412; artt. 8, c. 4°, 8

ter, c. 4°, e 8 quater, decreto legislativo 30/12/1992, n.

502; art. 20, c. 1°, 2°, 11° e 11° bis, decreto legislativo

25/06/2017, n. 75; artt. 2 bis e 2 ter decreto-legge

08/03/2020, n. 11, convertito, con modificazioni, in

legge 24/04/2020, n. 27; accordo Stato-Regioni

20/12/2012; intesa tra Governo, Regioni e Province

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Andrea RIPPA

 

per Regione Puglia:

  Avv. Isabella FORNELLI

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

6 ric. 93/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

artt. 5, c. 2°, e 6 legge Regione Abruzzo 31/07/2020, n.

20

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2018 -

Interventi urgenti a sostegno dei Comuni conseguenti ad

avversità atmosferiche e per l'adeguamento delle

infrastrutture urbane - Previsione che il relativo

rifinanziamento è garantito attraverso una variazione sul

bilancio regionale di previsione 2020.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 14 del

2020 - Fondo a sostegno del trasporto ferroviario delle

merci - Previsione che la copertura finanziaria degli

oneri derivanti dagli interventi ivi previsti, pari

rispettivamente a euro 100.000,00 e 350.000,00, sia

realizzata attraverso la riduzione della quota annuale del

ripiano del disavanzo applicato al bilancio 2020-2022)

 

- rif. art. 81, c. 3°, Costituzione; art. 111, c. 4° bis,

decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, in legge 24/04/2020, n. 27

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

 

per Regione Abruzzo:

  Avv. Stefania VALERI

  Avv. Dania Andreina ANICETI

ANTONINI




