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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 110 e 111/2021 n. 2 ordinanze 8 aprile 2021
Corte di cassazione 
- INPS - Istituto Nazionale
P r e v i d e n z a  S o c i a l e  c /
M o h a m m a d  R i a z  e  a l t r i

art. 2, c. 6° bis, decreto-legge 13/03/1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, in legge 13/05/1988, n.
153
 
(Previdenza e assistenza - Straniero - Assegno per il
nucleo familiare - Presupposti - Nozione di nucleo
familiare - Cittadini di paesi terzi titolari di permesso di
lungo soggiorno - Previsione che esclude dalla
considerazione, quali componenti del nucleo familiare,
il coniuge e i figli ed equiparati di cittadino straniero
che non abbiano la residenza nel territorio della
Repubblica italiana, salvo che dallo Stato di cui lo
straniero è cittadino sia riservato un trattamento di
reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia
stata stipulata convenzione internazionale in materia di
trattamenti di famiglia)
 
- rif. artt. 11 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 2, par. 1,
lett. a), b) ed e), e 11, par. 1, lett. d), direttiva CE
25/11/2003, n. 109; artt. 3, par. 1, lett. b) e c), e 12, par.
1, lett. e), direttiva UE 13/12/2011, n. 98

per Mohammad Riaz;
per Sumanadasa Belpagoda Gamace:
  Avv. Alberto GUARISO
  Avv. Livio NERI
 
per INPS - Istituto Nazionale Previdenza
Sociale:
  Avv. Mauro SFERRAZZA
  Avv. Maria PASSARELLI
  Avv. Samuela PISCHEDDA
  Avv. Vincenzo STUMPO
  Avv. Vincenzo TRIOLO
 
 
Avv. Stato: Paolo GENTILI

SCIARRA

2 ord. 92/2021 ord. 1 dicembre 2020 Tribunale
di Bologna
- E. K. K.

art. 12, c. 3°, lett. d), decreto legislativo 25/07/1998, n.
286
 
(Rea t i  e  pene  -  Rea to  d i  favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina - Circostanze aggravanti
di cui all'art. 12, c. 3, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 -
Ipotesi di fatto commesso da tre o più persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti - Trattamento
sanzionatorio)
 
- rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione

per E. K. K.:
  Avv. Alessandro GAMBERINI
 
Avv. Stato: Maurizio GRECO

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

3 ordd. 126, 127 e
128/2021

n. 3 ordinanze 31 maggio 2021
Corte dei conti  -  Sezione
giurisdizionale per la Regione
Abruzzo
- SOGET spa c/ Comune di
Teramo

art. 1, c. 687°, secondo periodo, e 688°, secondo
periodo, in combinato disposto con c. 684°, legge
23/12/2014, n. 190, come interpretati da art. 1, c. 815°,
legge 27/12/2019, n. 160; art. 4 decreto-legge
23/10/2018, n. 119, convertito, con modificazioni, in
legge 17/12/2018, n. 136, in combinato disposto con art.
1, c. 529°, legge 24/12/2012, n. 228
 
(Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Procedura
di discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo -
Termine per la presentazione o l'integrazione delle
comunicazioni di inesigibilità relative alle quote
affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2017 - Decorrenza del termine per
l'avvio del procedimento di controllo dell'ente creditore
- Esclusione dal controllo delle quote inesigibili di
valore inferiore o pari a 300 euro.
Stralcio dei debiti di importo residuo fino a mille euro
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 -
Applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 529,
della legge n. 228 del 2012 che prevedono l'esclusione
dell'applicazione degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del
1999 e, fatti salvi i casi di dolo, che non si procede a
giudizio di responsabilità amministrativo e contabile)
 
- rif. artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111, 114, 117, 118 e
119, c. 1°, 2° e 4°, Costituzione

per SOGET spa:
  Avv. Alfonso CELOTTO
  Avv. Sergio DELLA ROCCA
 
 
per Comune di Teramo:
  Avv. Cosima CAFFORIO 
 
Avv. Stato: Gianni DE BELLIS
Avv. Stato: Fabrizio URBANI NERI
  

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

4 ric. 19/2021 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Liguria

art. 29, c. 3°, legge Regione Liguria 29/12/2020, n. 32
 
(Ambiente - Caccia - Norme della Regione Liguria -
Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1994, recante
norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio - Previsione che
per arco temporale massimo, di cui all'art. 18, c. 1 e 2,
della legge n. 157 del 1992, si intende il numero
complessivo di giornate di caccia fruibili nel corso
dell'intera stagione venatoria, riferite a una determinata
specie - Previsto divieto temporaneo di caccia a una
specie, che sospende la decorrenza dei termini contenuti
ne l  suddet to  a rco  tempora le  mass imo,  non
necessariamente collocabile all'inizio o al termine della
stagione venatoria)
 
- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 18, c. 1° e
2°, legge 11/02/1992, n. 157; direttiva CE 30/11/2009,
n. 147

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA
 
per Regione Liguria:
  Avv. Aurelio Domenico MASUELLI
  Avv. Andrea MANZI

PROSPERETTI

5 ric. 32/2021 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Abruzzo

art. 4 legge Regione Abruzzo 23/04/2021, n. 8
 
(Energia - Norme della Regione Abruzzo - Impianti
alimentati da fonti rinnovabili - Sospensione, nelle more
dell'individuazione in sede amministrativa delle aree e
dei siti inidonei, delle installazioni non ancora
autorizzate di specifici impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nelle zone agricole caratterizzate da
produzioni agroalimentari di qualità e/o di particolare
pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale -
Previsione che la Giunta regionale è tenuta a proporre al
Consiglio regionale lo strumento di pianificazione entro
e non oltre il 31 dicembre 2021)
 
- rif. artt. 41, 97 e 117, c. 1° e 3°, Costituzione; art. 12,
c. 4°, decreto legislativo 29/12/2003, n. 387; art. 15
direttiva UE 11/12/2018, n. 2001

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

NAVARRETTA




