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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 175, 177, 178,

180, 181, 182, 188, 189

e 190/2019

n. 9 ordinanze 17 giugno 2019

Corte di cassazione

art. 1, c. 125°, legge 23/12/2014, n. 190; art. 74 decreto

legislativo 26/03/2001, n. 151

 

(Assistenza e solidarietà sociale - Maternità e infanzia -

Straniero - Assegno per la incentivazione della natalità

e la contribuzione alle spese per il suo sostegno [c.d.

"Bonus bebè"] - 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; art. 12, par. 1, lett.

e), direttiva UE 13/12/2011, n. 98

per O. D. e R.I. H. V.:

  Avv. Alberto GUARISO

  Avv. Massimo NAPPI 

  (ord. 175 e 188/2019)

 

per S. E. A.:

  Avv. Alberto GUARISO

  Avv. Livio NERI

  Avv. Roberta RANDELLINI

  Avv. Elena FIORINI

  (ord. 177/2019)

 

per B. O., F. G., M.K. F. B. ed E. S.:

  Avv. Alberto GUARISO

  Avv. Livio NERI

  (ordd. 178, 181, 182 e 190/2019)

 

per P. N.:

  Avv. Amos ANDREONI

  Avv. Vittorio ANGIOLINI

  (ord. 189/2019)

 

per INPS - Istituto Nazionale Previdenza

Sociale:

  Avv. Antonietta CORETTI

  Avv. Mauro SFERRAZZA

  Avv. Maria PASSARELLI

  Avv. Vincenzo STUMPO

 (ordd. 175, 178, 180, 181, 182, 188, 189 e

    190/2019) 

 

Avv. Stato: Chiarina AIELLO

  (ordd. 175, 178, 180, 181, 182, 188, 189 e

190/2019)

 

Avv. Stato: Paolo GENTILI

  (ord. 177/2019)

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

2 ord. 113/2021 ord. 29 gennaio 2021 Tribunale

di Bergamo

- J. C. C. c/ INPS - Istituto

Nazionale Previdenza Sociale e

Comune di Bergamo

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 - Conseguente esclusione

dal beneficio per gli stranieri in possesso di permesso di

soggiorno per motivi di lavoro [o per altri motivi])

 

- rif. artt. 2, 3, 31, 38 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 14

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali; artt. 20, 21, 33 e 34 Carta dei

diritti fondamentali dell'Unione europea

per J. C. C.:

  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

3 ord. 33/2021 o r d .  2 9  d i c e m b r e  2 0 2 0

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale  per  i l  Veneto

- Anaao-Assomed del Veneto,

Associazione sindacale Medici

Dirigenti del Veneto e altri c/

Regione Veneto e altri

artt. 1, c. 2°, e allegato PSSR 2019-2023, legge Regione

Veneto 28/12/2018, n. 48

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto -

Approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2019-

2023 - Erogazione di prestazioni di assistenza diretta ai

pazienti comprese nei LEA - Possibilità per le aziende

sanitarie, in via eccezionale, nel caso di impossibilità di

reperire medici in possesso della specializzazione

richiesta ovvero in disciplina equipollente o affine, di

c o n f e r i r e  a  m e d i c i ,  p r i v i  d e l  d i p l o m a  d i

specializzazione, incarichi individuali con contratti di

lavoro autonomo anche per lo svolgimento di funzioni

ordinarie)

 

- rif. artt. 3, 32 e 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione;

art. 24 decreto Presidente della Repubblica del

10/12/1997, n. 483; art. 15, c. 7°, decreto legislativo

30/12/1992, n. 502; art. 21 decreto legislativo

17/08/1999, n. 368; artt. 7, c. 5° bis, e 6°, 19, c. 6°, e 36,

c. 1° e 2°, decreto legislativo 30/03/2001, n. 165

per Anaao-Assomed del Veneto -

Associazione sindacale Medici Dirigenti del

Veneto:

  Avv. Fabio CORVAJA

  Avv. Giuseppe SCUGLIA

 

per Regione Veneto:

  Avv. Maria Luisa MIAZZI

  Avv. Enrico MINNEI

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

4 ord. 184/2020 ord. 28 maggio 2020 Giudice di

pace di Lanciano

- Anna Cognati e Vincenzo De

Miche le  c /  ANAS spa  e

Prov inc ia  d i  Chie t i

art. 11, c. 4° ter, legge 21/11/1991, n. 374; art. 5 legge

28/04/2016, n. 57; art.  20 decreto legislativo

25/05/2017, n. 75; artt. 42, c. 2°, 83, 87, 119 e 122

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

modificazioni, in legge 24/04/2020, n. 27; artt. 1 e 4

decreto-legge 25/03/2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, in legge 22/05/2020, n. 35; art. 3

decreto-legge 30/04/2020, n. 28; artt. 14, c. 1° e 4°, e

263 decreto-legge 19/05/2020, n. 34; artt. da 1 a 33

decreto legislativo 13/07/2017, n. 116; delibera del

Consiglio dei ministri 31/01/2020; ordinanza del Capo

dipartimento della Protezione civile 03/02/2020, n. 630

 

(Ordinamento giudiziario - Emergenza epidemiologica

da COVID-19 - Dichiarazione dello stato di emergenza

- Misure connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19 - Nomina di un Commissario straordinario

per l'attuazione e il coordinamento delle misure

occorren t i  per  i l  conten imento  e  cont ras to

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -

Rifinanziamento del Fondo emergenze nazionali e

proroga dei termini previsti per la scadenza di stati di

emergenza e contabilità speciali - Misure incidenti

sull'esercizio della funzione giurisdizionale civile e

penale, sull'organizzazione e l'attività degli uffici

giudiziari.

Prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da

coronavirus in occasione di lavoro - Misure urgenti per

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e

contenerne gli effetti in materia di giustizia civile,

penale, tributaria e militare - Misure straordinarie in

materia di lavoro agile - Sanzioni e controlli -

Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti

la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di

cui al decreto-legge n. 18 del 2020 - Proroga dei termini

previsti per la scadenza di stati di emergenza e

contabilità speciali - Disposizioni in materia di

flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile.

Riforma organica della magistratura onoraria e altre

disposizioni sui Giudici di pace, nonché disciplina

per Vincenzo De Michele :

  Avv. Vincenzo DE MICHELE

  Avv. Francesco Paolo SISTO

  Avv. Francesco VISCO

  Avv. Francesco ANDRETTA

 

Avv. Stato: Angelo VITALE

 

per Monica Cavassa e altri (*):

  Avv. Vincenzo DE MICHELE

  Avv. Maria Paola DI NICOLA

AMOROSO (*) Intervenienti ad

adiuvandum. Nell'atto di

intervento è contenuta

opinio amici curiae

riguardanti le associazioni,
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transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio -

Attribuzione del coordinamento dell'ufficio del Giudice

di pace al Presidente del tribunale - Importo massimo

delle indennità spettanti al giudice di pace - Omessa

previsione che l'importo di 72.000 euro lordi annui

costituisca la retribuzione lorda annuale comunque

spettante al Giudice di pace in servizio alla data di

entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017 - Omessa

estensione ai Giudici di pace delle misure per il

superamento  del  precar ia to  nel le  pubbl iche

amministrazioni - Prestazioni INAIL nei casi accertati

di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro -

Disposizioni di coordinamento e integrative riguardanti

la disciplina sulla sospensione dei termini processuali di

cui al decreto-legge n. 18 del 2020 - Proroga dei termini

previsti per la scadenza di stati di emergenza e

contabilità speciali - Misure incidenti sull'esercizio della

funz ione  g iu r i sd iz iona le  c iv i l e  e  pena le  e

sull'organizzazione e l'attività degli uffici giudiziari, con

particolare riguardo all'attività giurisdizionale e

all'ufficio del Giudice di pace)

 

- rif. artt. 3, 4, c. 1°, 32, 36, c. 1°, 38, 76, 77, 97, c. 2°,

3° e 4°, 101, c. 2°, 102, c. 1°, 104, c. 1°, 106, c. 1° e 2°,

107, c. 1°, 108, c. 1°, 111, c. 1° e 2°, 117, c. 1° e 3°, e

120 Costituzione; art. 168 Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, in combinato disposto con

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio

22/10/2013, n. 1082; artt. 1, 2, 4, 12 e 24, art. E, Carta

sociale europea, ratificata e resa esecutiva con legge

09/02/1999, n. 30; artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione europea; clausole 2,

4 e 5 direttiva CE 28/06/1999, n. 79; art. 12 decisione

del Parlamento europeo e del Consiglio 22/10/2013;

artt. 12 e 43 Regolamento Sanitario Internazionale

(2005); Risoluzione dell'Assemblea mondiale della

sanità 23/05/2005



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 11 gennaio 2022 - 							5

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 154/2020 ord. 24 giugno 2020 Consiglio

di Stato 

- Centro Servizi Ambientali srl

e altri c/ Regione Lazio 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

per Centro Servizi Ambientali srl:

  Avv. Leopoldo DI BONITO

 

per R.I.D.A. Ambiente srl :

  Avv. Harald BONURA

  Avv. Giuliano FONDERICO

  Avv. Francesco FONDERICO

  Avv. Michele PROVERBIO

 

per Regione Lazio:

  Avv. Teresa CHIEPPA

 

per Comune di Aprilia:

  Avv. Giuseppe NACCARATO

  Avv. Massimo SESSELEGO

 

per Comune di S. Vittore nel Lazio:

  Avv. Antonio FRAIOLI

 

per Comune di Castelforte (*):

  Avv. Enrico MORIGI

ANTONINI (*) Fuori termine

6 ord. 109/2021 ord. 2 febbraio 2021 Magistrato

di sorveglianza di Siena

- G. M.

art. 47 quinquies legge 26/07/1975, n. 354

 

(Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare

speciale - Mancata previsione che il magistrato di

sorveglianza possa applicare in via provvisoria e

urgente la misura, a norma dell'art. 47-ter, c. 1-quater,

della legge n. 354 del 1975)

 

- rif. artt. 3, 27, c. 3°, 30, 31 e 117, c. 1°, Costituzione;

art. 3, c. 1°, Convenzione di New York sui diritti del

fanciullo, ratificata e resa esecutiva con legge

27/05/1991, n. 176; art. 24, c. 2°, Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea

per G. M.:

  Avv. Michele PASSIONE

  Avv. Marco TRINGALI

 

Avv. Stato: Maurizio GRECO

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

7 ric. 11/2021 R e g i o n e  C a m p a n i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

artt. 3, c. 2°, 6 bis, c. 16°, 19 septies, c. 4°, e 19 octies,

c. 2°, decreto-legge 28/10/2020, n. 137, convertito, con

modificazioni, in legge 18/12/2020, n. 176

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Sport - Misure urgenti

in materia di sostegno ai lavoratori e alle imprese

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 -

Fondo per il sostegno delle associazioni e società

sportive dilettantistiche - Prevista destinazione del

Fondo all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle

associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno

cessato o ridotto la propria attività istituzionale a

seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle

attività sportive.

Previsione che i criteri di ripartizione delle risorse del

Fondo sono stabiliti con il provvedimento del Capo del

Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio

dei ministri che dispone la loro erogazione.

Università - Misure urgenti per il sostegno dei settori

del turismo e della cultura e per l'internazionalizzazione

- Riconoscimento di un contributo di 3 milioni di euro

per l'anno 2021 al fine di sostenere le strutture destinate

all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede, ai

collegi universitari di merito accreditati di cui al decreto

legislativo n. 68 del 2012 - Previsione che le modalità di

attuazione sono stabilite con decreto del Ministero

dell'università e della ricerca.

Sanità pubblica - Disposizioni per favorire l'accesso a

prestazioni di telemedicina nei piccoli centri -

Contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura

del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000

euro per ciascun soggetto beneficiario delle spese per

l 'acquis to  e  i l  noleggio,  nel l 'anno 2021,  di

apparecchiature necessarie per l'effettuazione di

prestazioni di telemedicina di cui all'art. 3 del decreto

del Ministro della salute 16 dicembre 2010.

Finanziamento della diagnostica molecolare -

Autorizzazione della spesa di 5 milioni di euro da

destinare per il potenziamento dei test di Next-

Generation Sequencing di profilazione genomica dei

per Regione Campania:

  Avv. Almerina BOVE

  Avv. Massimo CONSOLI

  Avv. Tiziana MONTI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ruggero DI MARTINO

  Avv. Stato Eugenio DE BONIS

ANTONINI
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tumori)

 

- rif. artt. 3, 32, 117, c. 3° e 4°, 118, 119 e 120

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

8 ric. 15/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

intera legge e, in particolare, allegato 30, tabella 1,

legge Regione Molise 30/12/2020, n. 17

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Molise - Prevista approvazione del Rendiconto generale

della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2019 -

Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione

economico patrimoniale contenente la tabella 1 relativa

alla "Verifica ripiano componenti del disavanzo al 31

dicembre 2019")

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; artt. 42, c. 12°

e 14°, e all. 4/2, decreto legislativo 23/06/2011, n. 118

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianna GALLUZZO

 

per Regione Molise:

  Avv. Claudia ANGIOLINI

BUSCEMA

9 ric. 36/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

intera legge, e, in particolare, Tabelle della Nota

integrativa (all. 16) richiamata dall'art. 2, c. 1°, lett. p),

legge Regione Molise 04/05/2021, n. 3

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Molise - Bilancio di previsione pluriennale per il

triennio 2021-2023 - Nota integrativa [all. 16]

contenente le tabelle relative alla composizione e

copertura del disavanzo presunto)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; art. 42, c. 12°

e 14°, all. 4/2, principio "9.2.26" e principio "9.2.28",

decreto legislativo 23/06/2011, n. 118

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ruggero DI MARTINO

  Avv. Stato Fabrizio FEDELI

 

per Regione Molise:

  Avv. Massimo LUCIANI

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

10 ric. 3/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri / Regione Molise

artt. 1, 2, 5 e, in particolare, 5, c. 1° e 2°, legge Regione

Molise 11/11/2020, n. 12

 

(Ambiente - Norme della Regione Molise - Disposizioni

in materia  di  valorizzazione e  ut i l izzazione

commerciale e turistica del trabucco molisano -

Definizione, obiettivi e finalità - Previsione che i

trabucchi e l'area circostante fino a una fascia di 50

metri dal sedime sono considerati beni culturali

sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo n.

42 del 2004.

Piani di recupero - Previsione che i Comuni devono

redigere piani per il recupero, il ripristino, la

conservazione e la costruzione dei trabucchi.

Disposizioni tecniche - Parametri dimensionali dei

nuovi trabucchi - Applicabilità anche in caso di

ristrutturazione e ampliamento dei trabucchi esistenti)

 

- rif. artt. 9 e 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 4, 10,

13, 14, 20, 21, 135, 143, 145 e 156 decreto legislativo

22/01/2004, n. 42

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Paola Maria ZERMAN

SAN GIORGIO




