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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 211/2021 ord. 25 agosto 2021 Tribunale

di Trento

- Maurizio Bernardi c/ INPS -

Istituto Nazionale Previdenza

Sociale

art. 14, c. 3°, decreto-legge 28/01/2019, n. 4, convertito,

con modificazioni, in legge 28/03/2019, n. 26

 

(Previdenza - Pensioni - Previsione che vieta il cumulo

della pensione anticipata "quota 100" con i redditi da

lavoro dipendente, qualunque sia il loro ammontare, ma

consente di conservare detto trattamento pensionistico

qualora i redditi da lavoro autonomo occasionale non

superino il limite di 5000 euro lordi annui)

 

- rif. art. 3, c. 1°, Costituzione

per INPS - Istituto Nazionale Previdenza

Sociale:

  Avv. Antonella PATTERI

  Avv. Sergio PREDEN

  Avv. Giuseppina GIANNICO

  Avv. Lidia CARCAVALLO

 

Avv. Stato: Fabrizio URBANI NERI

SCIARRA

2 ord. 10/2022 ord. 17 gennaio 2022 Corte dei

Conti - Sezioni riunite in sede

giurisdizionale

- Procura generale della Corte

dei Conti presso la Sezione

giurisdizionale d'appello per la

Regione Siciliana c/ Regione

Siciliana e Assemblea regionale

Siciliana

art. 6 legge Regione Siciliana 17/03/2016, n. 3

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria -

Norme della Regione Siciliana - Trasferimento di oneri

di competenza del settore sanitario - Previsione che, a

decorrere dall'esercizio finanziario 2016, è autorizzato

l'utilizzo di una quota del Fondo sanitario per il

finanziamento delle quote residue di capitale e interessi

del prestito sottoscritto tra il Ministero dell'economia e

delle finanze e la Regione Siciliana)

 

- rif. artt. 32, 81, c. 6°, 117, c. 2°, lett. e) e m), 119, c.

1°, 3°, 4° e 6°, e 120 Costituzione; art. 8, c. 1°, lett. b)

ed e), legge 05/05/2009, n. 42; art. 20 decreto

legislativo 23/06/2011, n. 118

per Regione Siciliana :

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

  Avv. Maurizio Gianluigi AMICO

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

3 ord. 179/2021 ord. 20 luglio 2021 Tribunale di

Firenze

- A. P. c/ Banca Intesa San

Paolo spa e Banca Popolare di

Vicenza spa, in liquidazione

coatta amministrativa

decreto-legge 25/06/2017, n. 99, convertito, con

modificazioni, in legge 31/07/2017, n. 121, intero testo,

nonché artt. 2, c. 1°, lett. c), e 2°, 3, c. 1°, lett. a), b) e

c), 2°, 3° e 4°, 4, c. 1°, lett. b) e d), 3°, 4° e 5°, e 6

medesimo decreto-legge

 

(Banche e istituti di credito - Disciplina dell'avvio e

del lo  svolgimento del la  l iquidazione coat ta

amministrativa di Banca Popolare di Vicenza spa e di

Veneto Banca spa - Cessione di azienda, nonché di

beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco -

Esclusione di alcune classi di rapporti dall'ambito della

cessione al cessionario [Banca Intesa San Paolo spa] -

Interventi dello Stato - Omessa previsione di una

possibilità di ristoro anche per gli azionisti - Previsione

di un aiuto di Stato di importo pari a 4,785 miliardi

complessivi posto a carico dei soggetti in liquidazione)

 

- rif. artt. 2, 3, 23, 24, 41, 42, 45, 47 e 111, c. 1°,

Costituzione; art. 1 Protocollo addizionale alla

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali; artt. 17 e 47 Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea

per Banca Intesa Sanpaolo spa:

  Avv. Massimo LUCIANI

  Avv. Carlo PEDERSOLI

  Avv. Gian Michele ROBERTI

  Avv. Umberto TOMBARI

 

per Banca Popolare di Vicenza spa, in

liquidazione coatta amministrativa:

  Avv. Mario ESPOSITO

 

Avv. Stato: Paolo GENTILI

PETITTI

4 ord. 177/2021 ord. 21 luglio 2021 Consiglio di

Stato 

- Comune di Santa Venerina c/

Ingegneria & Appalti srl

art. 248, c. 4°, decreto legislativo 18/08/2000, n. 267

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Comuni -

Dichiarazione di dissesto - Effetti - Previsione che, dalla

data  del la  de l iberaz ione  d i  d isses to  e  s ino

al l ' approvazione  de l  rendiconto  de l l 'o rgano

straordinario di liquidazione, i debiti insoluti non

producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione

monetaria)

 

- rif. artt. 3, 5, 81, 97, c. 1° e 2°, 114 e 118 Costituzione

per Comune di Santa Venerina:

  Avv. Andrea SCUDERI

  Avv. Marcello CLARICH

 

per Ingegneria & Appalti srl:

  Avv. Antonio SAITTA 

 

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Alfonso PELUSO

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

5 ord. 23/2022 ord. 12 gennaio 2022 Consiglio

di Garanzia del Senato della

Repubblica

- Amministrazione del Senato

della Repubblica c/ G. P. e altri

-  F .  S .  e  a l t r i  c /

Amministrazione del Senato

della Repubblica

art. 26, c. 1°, lett. b), legge 23/12/1994, n. 724; art. 1, c.

1°, deliberazione Consiglio di Presidenza del Senato

della Repubblica 16/10/2018, n. 6

 

(Previdenza - Assegni vitalizi - Soppressione dei regimi

fiscali particolari per gli assegni vitalizi [ora pensioni]

degli ex parlamentari - Omessa previsione che queste

prestazioni siano disciplinate nel rispetto dei principi

generali in materia previdenziale.

Trattamenti economici dei senatori cessati dal mandato,

s i a  d i r e t t i  che  d i  r eve r s ib i l i t à  -  P r ev i s t a

rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, con

il metodo contributivo, sia per gli assegni in corso che

per quelli di futura erogazione maturati in base alla

normativa vigente al 31 dicembre 2011 e per gli anni di

mandato svolti fino a tale data)

 

- rif. artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, c. 1°,

Costituzione; art. 1 Protocollo addizionale alla

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali

per L. S. e altri:

  Avv. Federico SORRENTINO

  Avv. Aldo SANDULLI

 

per Associazione ex Parlamentari della

Repubblica:

  Avv. Federico SORRENTINO

  Avv. Lorenzo LENTINI

  Avv. Aldo SANDULLI

 

per G. C.:

  Avv. Cataldo Giuseppe SALERNO

 

per L. F. e altri:

  Avv. Fabio GAVA

  Avv. Domenico MENORELLO

 

per G. C. e M.R. B.:

  Avv. Giuseppe MORBIDELLI

  Avv. Roberto RIGHI

 

per G. Z. e altri:

  Avv. Stefania FULLIN

  Avv. Maurizio PANIZ

 

per A. A.:

  Avv. Lorenzo LENTINI

 

per I.M. D.:

  Avv. Ida Maria DENTAMARO

  Avv. Lorenzo LENTINI

 

per F.C. B. e altri:

  Avv. Felice Carlo BESOSTRI

SAN GIORGIO



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 4 ottobre 2022 - 							4

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 42/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

artt. 2, 3 e 8 legge Regione Abruzzo 08/06/2021, n. 14

 

(Ambiente - Norme della Regione Abruzzo - Nuova

disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino -

Revisione dei confini.

Paesaggio.

Organi dell'Ente Parco - Modifica alla legge regionale

n. 42 del 2011.

Vigilanza e sorveglianza - Previsione che la

sorveglianza sul territorio del Parco è affidata, tra gli

altri, ad apposite guardie del parco assegnate all'Ente

Parco alle quali è attribuita la qualifica di agente di

polizia giudiziaria con decreto prefettizio - Previsione

che il personale svolge il proprio servizio in divisa ed è

munito di tesserino di riconoscimento rilasciato

dall'Ente Parco)

 

- rif. artt. 2, 3, 9, c. 2°, 97 e 117, c. 2°, lett, g), h), l), m)

e s), Costituzione; art. 6, c. 3°, direttiva CEE

21/05/1992, n. 43, come recepita da art. 6 decreto

Presidente della Repubblica del 12/03/2003, n. 120;

direttiva CE 27/06/2001, n.  42; direttiva CE

30/11/2009, n. 147; artt. 55 e 57, c. 1° e 2°, codice di

procedura penale; art. 254 regio decreto 06/05/1940, n.

635; artt. 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 e 141

regio decreto 18/06/1931, n. 773; art. 5 decreto

Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357;  art. 32

legge 28/02/1985, n. 47; artt. 9, c. 8° bis e 9, 22, c. 1°,

lett. a), c) e d), 23, 23, c. 1°, e 24, c. 1°, legge

06/12/1991, n. 394; artt. 135, 140, c. 2°, 142, c. 1°, lett.

c), d), f) e g), 143, c. 1°, lett. c), e 9°, 145, c. 3° e 5°,

167, c. 4°, e 181 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42;

art. 6 decreto legislativo 03/04/2006, n. 152; art. 32, c.

27°, lett. d), decreto-legge 30/09/2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, in legge 24/11/2003, n.

326; strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 del

20/05/2020

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Maria Luisa SPINA

 

per Regione Abruzzo:

  Avv. Stefania VALERI

  Avv. Alessia FRATTALE

de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 10/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Toscana

art. 1 legge Regione Toscana 30/12/2020, n. 101

 

(Paesaggio - Norme della Regione Toscana - Interventi

sugli edifici a destinazione d'uso industriale o

artigianale e commerciale al dettaglio - Modifiche alla

legge regionale n. 24 del 2009 [c.d. Piano casa] -

Prevista estensione alle unità immobiliari a destinazione

d'uso commerciale al  det tagl io del le  misure

straordinarie, già previste per gli edifici a destinazione

d'uso industriale o artigianale, consentendo interventi di

addizione volumetrica o di sostituzione edilizia, con un

incremento massimo del venti per cento)

 

- rif. artt. 3, 9, 97, 117, c. 1° e 2°, lett. s), e 120, c. 2°,

Costituzione; Convenzione europea del paesaggio,

ratificata e resa esecutiva con legge 09/01/2006, n. 14;

artt. 135, 143 e 145 decreto legislativo 22/01/2004, n.

42; decreto interministeriale 02/04/1968, n. 1444

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Maria Gabriella MANGIA

 

per Regione Toscana:

  Avv. Lucia BORA

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

8 ric. 62/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lombardia

artt. 15, 17, 24 e 24, c. 1°, lett. g), legge Regione

Lombardia 06/08/2021, n. 15

 

(Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Lombardia -

Disciplina sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura - Fanghi

impiegabili per la produzione di alcuni correttivi per

l'utilizzo sui suoli - Applicazione all'utilizzo di tali

correttivi delle regole di tracciabilità previste per

l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria -

Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Possibilità

di riconoscere alle Aziende di Servizi alla Persona

[ASP], derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni

Pubbliche di Assistenza e Beneficenza [IPAB], che

rientrano nella rete territoriale regionale quali enti

gestori di unità di offerta preposte all'erogazione di

livelli di assistenza sociosanitaria, fino al cento per

cento del budget assegnato nell'ambito dei contratti

sottoscritti per l'esercizio 2020.

Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in

discarica dei rifiuti solidi - Modifiche all'art. 53 della

legge regionale n. 10 del 2003 - Determinazione del

tributo - Maggiorazione delle aliquote qualora i rifiuti

speciali, derivanti da impianti di recupero e smaltimento

nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani,

provengano da Comuni ubicati fuori dal territorio

regionale)

 

- rif. artt. 3, 41, 117, c. 2°, lett. m) e s), e 3°, e 120, c.

1°, Costituzione; art. 3, c. 29°, legge 28/12/1995, n.

549; art. 1, c. 1°, lett. b), decreto legislativo 29/04/2010,

n. 75, allegato 3, cap. 2, nn. 21, 22 e 23; artt. 182, c. 3°,

184 e 184 ter, c. 5°, decreto legislativo 03/04/2006, n.

152; artt. 4, c. 5° bis e ter, e 109 decreto-legge

19/05/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, in

legge 17/07/2020, n. 77

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

  Avv. Stato Alfonso PELUSO

 

per Regione Lombardia:

  Avv. Piera PUJATTI

  Avv. Alessandra ZIMMITTI

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

9 ric. 16/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Calabria

art. 1 legge Regione Calabria 28/12/2021, n. 41

 

(Usi civici - Procedimento amministrativo - Norme

della Regione Calabria - Modifica alla legge regionale

n. 18 del 2007 - Procedimenti di liquidazione degli usi

civici, di legittimazione della detenzione di fatto senza

titolo di terre del demanio civico comunale, di

affrancazione del fondo enfiteutico - Definizione

semplificata ove questi abbiano a oggetto le aree ivi

previste - Previsione che proroga il termine del 31

dicembre 2021, di presentazione della richiesta che

instaura il procedimento semplificato, sino al 31

dicembre 2022)

 

- rif. artt. 9, 117, c. 2°, lett. l) e s), e 118 Costituzione;

regio decreto 26/02/1928, n. 332; legge 16/06/1927, n.

1766; legge 20/11/2017, n. 168; artt. 135, 142, c. 1°,

lett. h), 143 e 145 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42;

decreto-legge 27/06/1985, n. 312, convertito, con

modificazioni, in legge 08/08/1985, n. 431

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Maria Gabriella MANGIA

NAVARRETTA




