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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 147/2021 ord. 14 maggio 2021 Consiglio

di Stato

- Ministero per i beni e le

a t t i v i t à  c u l t u r a l i  e

Soprintendenza Archeologia

belle arti e paesaggio delle

Province di Brindisi, Lecce e

Taranto c/ Riccardo Torlai e

Comune di Martina Franca

art. 6, c. 2°, lett. c-bis), legge Regione Puglia

30/07/2009, n. 14

 

(Paesaggio - Norme della Regione Puglia - Misure

straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e

per il miglioramento della qualità del patrimonio

edilizio residenziale - Deliberazione motivata del

Consiglio comunale - Interpretazione - Prevista

individuazione di ambiti territoriali, nonché di immobili

ricadenti in aree vincolate, ai sensi del Piano

paesaggistico territoriale regionale [PPTR], nei quali

consentire, secondo le disposizioni del PPTR, interventi

s t raordinar i  d i  ampl iamento ,  demol iz ione e

ricostruzione, nel rispetto di determinate modalità

costruttive - Deroga al precedente divieto, ivi previsto)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 145, c. 3°,

decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni

culturali e del paesaggio)

per Riccardo Torlai:

  Avv. Gabriella DE GIORGI CEZZI

  Avv. Antonio MICOLANI

MODUGNO

2 ord. 132/2021 ord. 30 giugno 2021 Consiglio

di Stato

- Regione Veneto c/ Aurea

Dissegna

art. 7 legge Regione Veneto 06/04/2012, n. 13

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto -

Modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 42 del 1988

[Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela

dei minori] - Trattamento economico - Previsione che al

titolare del relativo ufficio spetta il 30 per cento

dell'indennità della diaria, a titolo di rimborso spese, del

rimborso spese di trasporto e del trattamento di

missione previsti dalla legge regionale n. 5 del 1997

[Trattamento indennitario dei consiglieri regionali])

 

- rif. artt. 3, c. 2°, 36 e 53 Costituzione; artt. 51 e 52

decreto Presidente della Repubblica del 22/12/1986, n.

917; art. 6, c. 3°, decreto-legge 31/05/2010, n. 78,

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

122; art.  E risoluzione Agenzia delle Entrate

09/12/2010, n. 126

per Aurea Dissegna :

   Avv. Mario SANINO

   Avv. Mariagrazia ROMEO

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

3 ric. 12/2021 R e g i o n e  C a m p a n i a  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

legge 30/12/2020, n. 178, limitatamente a:

- art. 1, c. 90°, 92°, 93°, 115°, 202°, 597°, lett. a), b) e

c), e 649° (pt. 2/3, rel. de Pretis)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Turismo - Legge di

bilancio 2021 - Fondo istituito al fine di incentivare la

ripresa dei flussi di turismo di ritorno per consentire ai

cittadini italiani residenti all'estero, attestanti la loro

iscrizione all'AIRE, l'ingresso gratuito nella rete dei

musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza

pubblica - Previsione che le modalità di attuazione della

misura sono stabilite con decreto del Ministro per i beni

e le attività culturali e per il turismo.

Fondo istituito al fine di garantire la tutela e la

valorizzazione delle aree di particolare interesse

geologico o speleologico - Previsione che le risorse del

fondo, volto al finanziamento in favore dei complessi

carsici a vocazione turistica, con riferimento a interventi

di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di

illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia

di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla

fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il

rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la

sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela

dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti

inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo,

sono ripartite con decreto del Ministro per gli affari

regionali e le autonomie tra le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano

presenti grotte naturali turistiche aventi caratteristiche

specificate.

Spettacolo - Fondo per il sostegno del settore dei

festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz -

Previsione che i termini, le modalità e la procedura per

l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi

progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle

risorse del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro

per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Impresa - Previsione che i criteri, gli importi e le

modalità di erogazione del fondo istituito per sostenere

per Regione Campania (*):

  Avv. Almerina BOVE

  Avv. Massimo CONSOLI

  Avv. Tiziana MONTI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Chiarina AIELLO

  Avv. Stato Eugenio DE BONIS

de PRETIS (*) Memoria con

contestuale rinuncia

parziale, limitatamente ai

commi 90, 92, 93 e 115

dell'art. 1, perv. via pec

emergenza il 31/05/2022
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il tessuto economico e produttivo delle imprese non

industriali, con sede legale o unità produttiva nei

Comuni in cui si sono verificati, nel corso dell'anno

2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di

infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità

territoriale, sono stabiliti con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico.

Turismo - Istituzione, presso il Ministero per i beni e le

attività culturali e per il turismo, di una banca dati delle

strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle

locazioni brevi ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 50 del 2017,

convertito, con modificazioni, nella legge n. 96 del

2017, identificati mediante un codice - Previsione che le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali

e per il turismo i dati relativi alle strutture ricettive e ai

predetti immobili con i relativi codici identificativi

regionali, ove adottati - Previsione che le modalità di

realizzazione e di gestione della banca dati e di

acquisizione dei codici regionali, nonché le modalità di

accesso alle informazioni ivi contenute, sono stabilite

con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali

e per il turismo.

Trasporto pubblico - Istituzione di un fondo per

sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di

persone effettuati su strada mediante autobus e non

soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché per

mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza

epidemiologica da COVID-19 - Previsione che i criteri

e le modalità per l'erogazione delle risorse del fondo

sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze)

 

- rif. artt. 3, 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

4 ric. 67/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

art. 4, c. 1° e 2°, legge Regione Siciliana 24/09/2021, n.

24

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Impiego pubblico -

Norme della Regione Siciliana - Adeguamento del

fondo per il trattamento di posizione e di risultato del

personale con qualifica dirigenziale - Previsione

dell'autorizzazione dell'ulteriore spesa annua di euro

946.600,92, per il triennio 2021-2023)

 

- rif. artt. 81, c. 6°, 117, c. 2°, lett. l), e 3°, e 119, c. 1°,

Costituzione; artt. 2, c. 2°, 3° e 3° bis, 40 e 45 decreto

legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 23, c. 2°, decreto

legislativo 25/05/2017, n. 75; art. 7 decreto legislativo

27/12/2019, n. 158; art. 9 legge 24/12/2012, n. 243

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Beatrice Gaia FIDUCCIA

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

PROSPERETTI

5 ric. 39/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia

art. 73 legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

14/05/2021, n. 6

 

(Lavoro e occupazione - Norme della Regione

autonoma Friuli-Venezia Giulia - Modifica alla legge

regionale n. 18 del 2005 - Incentivi occupazionali -

Previsione che il regolamento regionale attuativo può

prevedere che l'ammontare degli incentivi sia modulato

avuto riguardo al periodo di possesso continuativo del

domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle

lavoratrici e dei lavoratori di cui viene sostenuta

l'assunzione o la stabilizzazione)

 

- rif. artt. 3, 4, 117, c. 1° e 2°, lett. m), 120, c. 1°, e 137,

c. 3°, Costituzione; artt. 4, 5 e 6 Statuto speciale della

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; art. 45

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; art. 7

regolamento UE 05/04/2011, n. 492; art. 2, c. 3°,

decreto legislativo 25/07/1998, n. 286; art. 11, c. 1°,

lett, c), decreto legislativo 14/09/2015, n. 150

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Maria Letizia GUIDA

 

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Avv. Massimo LUCIANI 

  Avv. Daniela IURI

PATRONI GRIFFI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 confl. enti 4/2021 Regione Siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri e

Corte dei conti

dispositivo Corte dei conti - Sezioni riunite in sede

giurisdizionale, in speciale composizione, 07/10/2021,

n. SSRR_GIU-SSRRGI-0000486

 

(Corte dei conti - Bilancio e contabilità pubblica -

Dispositivo della Corte dei conti a sezioni riunite in

sede giurisdizionale, in speciale composizione, reso

all'udienza del 7 ottobre 2021, in relazione al ricorso n.

740/SR/DELC proposto dalla Procura Generale presso

la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei

conti per la Regione Siciliana avverso la decisione di

parifica del rendiconto - Previsto accertamento che il

fondo crediti di dubbia esigibilità debba essere

rideterminato in aumento di euro 43.503.989,07,

anziché di euro 34.992.196,45, come accertato in

precedenza dalle Sezioni riunite siciliane)

 

- rif. artt. 5 e 120 Costituzione; art. 19, c. 3°, Statuto

della Regione Siciliana; art. 100 codice di procedura

civile; art. 150 regio decreto 23/05/1924, n. 827; artt.

39, 40 e 41 regio decreto 12/07/1934, n. 1214; decreto

legislativo 18/06/1999, n. 200; art. 1, c. 5°, decreto-

legge 10/10/2012, n. 174, convertito, con modificazioni,

in legge 07/12/2012, n. 213

per Regione Siciliana:

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

  Avv. Aristide POLICE

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Emanuele FEOLA

 

per Procura Generale Corte dei Conti (*):

  Procuratore Generale

  dott. Angelo CANALE

  Vice Procuratore generale

  dott.ssa Adelisa CORSETTI

SCIARRA (*) Interveniente ad

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

7 confl. enti 1/2022 Regione Siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri e

Corte dei conti

sentenza Corte dei conti - Sezioni riunite in sede

giurisdizionale in speciale composizione, 17/12/2021, n.

20

 

(Corte dei conti - Bilancio e contabilità pubblica -

Sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede

giurisdizionale in speciale composizione, n. 20 del 17

dicembre 2021, in relazione al ricorso n. 740/SR/DELC

proposto dalla Procura Generale presso la Sezione

giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la

Regione Siciliana avverso la decisione di parifica del

rendiconto - Previsto accertamento che il fondo crediti

di dubbia esigibilità debba esser rideterminato in

aumento di euro 43.503.989,07, anziché di euro

34.992.196,45, come accertato in precedenza dalle

Sezioni riunite siciliane)

 

- rif. artt. 5, 111 e 120, c. 2°, Costituzione; art. 19, c. 3°,

Statuto della Regione Siciliana; art. 100 codice di

procedura civile; art. 150 regio decreto 23/05/1924, n.

827; artt. 39, 40 e 41 regio decreto 12/07/1934, n. 1214;

decreto legislativo 18/06/1999, n. 200; art. 1, c. 5°,

decreto legislativo 10/10/2012, n. 174; artt. 139, 140 e

145 decreto legislativo 26/08/2016, n. 174

per Regione Siciliana:

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

  Avv. Aristide POLICE

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Emanuele FEOLA

 

per Procura Generale Corte dei Conti (*):

  Procuratore Generale

  dott. Angelo CANALE

  Vice Procuratore generale

  dott.ssa Adelisa CORSETTI

SCIARRA (*) Interveniente ad

opponendum




