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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 53/2022 ord. 6 aprile 2022 Tribunale

amministrativo regionale per la

Lombardia - Sezione staccata di

Brescia

- Cartiere Villa Lagarina spa c/

Comune di Mantova, Ministero

per i beni e le attività culturali -

Soprintendenza Archeologia

Belle Arti e Paesaggio per le

Provincie di Cremona, Lodi e

Mantova

art. 83 legge Regione Lombardia 11/03/2005, n. 12

 

(Paesaggio - Sanzioni amministrative - Norme della

Regione Lombardia - Applicazione obbligatoria della

sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 167 del decreto

legislativo n. 42 del 2004, in alternativa alla rimessione

in pristino, anche nell'ipotesi di assenza di danno

ambientale - Prevista quantificazione in relazione al

profitto conseguito e, comunque, in misura non

inferiore all'ottanta per cento del costo teorico di

realizzazione delle opere e/o lavori abusivi)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 146 e 167,

c. 5°, decreto legislativo 22/02/2004, n. 42

per Cartiere Villa Lagarina spa:

  Avv. Alberto MASCOTTO

  Avv. Diego SIGNOR

  Avv. Vincenzo PELLEGRINI

 

per Regione Lombardia:

  Avv. Alessandra ZIMMITTI

  Avv. Piera PUJATTI

de PRETIS

2 ord. 225/2021 o r d .  2 9  n o v e m b r e  2 0 2 1

T r i b u n a l e  d i  B r e s c i a

- Francesca Poma c/ Ministero

della giustizia e INPS - Istituto

Nazionale della Previdenza

Sociale

art. 7 legge 21/11/1991, n. 374; art. 1 decreto legislativo

31/05/2016, n. 92

 

(Ordinamento giudiziario - Magistrato onorario -

Giudice di pace - Durata dell'incarico e conferma -

Possibilità di conferme successive dell'incarico per una

durata complessiva fino a diciotto anni - Possibilità di

conferimento di un ulteriore incarico di durata

quadriennale)

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione; clausola 5, punto n. 1,

Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

18/03/1999, allegato alla direttiva CE 28/06/1999, n. 70

per Francesca Poma:

  Avv. Vincenzo DE MICHELE

  Avv. Stefano GIUBBONI

  Avv. Giorgio FONTANA

  Avv. Sebastiano CARUSO

  Avv. Sergio Natale Edoardo GALLEANO

 

 

Avv. Stato: Francesco SCLAFANI

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

3 ord. 13/2022 o r d .  2 4  d i c e m b r e  2 0 2 1

C o n s i g l i o  d i  S t a t o

- Ars radiologica srl c/ Istituto

Santa Chiara srl e altri

art. 19, c. 3°, legge Regione Puglia 02/05/2017, n. 9, nel

testo anteriore alle modifiche apportate da art. 49, c. 1°,

legge Regione Puglia 30/11/2019, n. 52; art. 9, c. 1°,

legge Regione Puglia 07/07/2020, n. 18

 

(Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di

strutture sanitarie - Norme della Regione Puglia -

Previsione che l'autorizzazione all'esercizio non

produce effetti vincolanti ai fini della procedura di

accreditamento istituzionale, fondata sul criterio della

funzionalità rispetto alla programmazione regionale -

Previsione derogatoria nel caso di modifiche,

ampliamento e trasformazione, di cui all'art. 5, c. 2,

della l. reg. n. 9 del 2017, inerenti strutture già

accreditate)

 

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; artt. 8, c. 4°, 8 bis, 8

ter e 8 quater decreto legislativo 30/12/1992, n. 502

per Ars Radiologica srl:

  Avv. Gianluigi PELLEGRINO

 

per Regione Puglia:

  Avv. Isabella FORNELLI

 

per Istituto Santa Chiara srl:

  Avv. Gabriella DE GIORGI

  Avv. Vincenzo DI GIOIA

PROSPERETTI  

 

4 ord. 227/2021 ord. 24 novembre 2021 Corte

d e i  C o n t i  -  S e z i o n e

giurisdizionale per la Puglia

- Valerio Corrado c/ INPS -

I s t i t u t o  N a z i o n a l e  d e l l a

P r e v i d e n z a  S o c i a l e

art. 23, c. 5°, legge 01/04/1981, n. 121

 

(Impiego pubblico - Pensioni - Applicazione al

personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

delle norme relative agli impiegati civili dello Stato -

Criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito

alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54,

commi primo e secondo, del d.P.R. n. 1092 del 1973 per

i militari - Mancata previsione che, a fronte della

sostanziale identità delle funzioni e dei compiti svolti

dalle Forze di Polizia, tali criteri siano estesi in favore

anche del personale della Polizia di Stato)

 

- rif. art. 3 Costituzione; art. 54, c. 1° e 2°, decreto

Presidente della Repubblica del 29/12/1973, n. 1092

per INPS - Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale:

  Avv. Sergio PREDEN

  Avv. Giuseppina GIANNICO

  Avv. Lidia CARCAVALLO

  Avv. Antonella PATTERI

 

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI

Avv. Stato: Emanuele FEOLA

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

5 ord. 40/2022 ord. 16 marzo 2022 Corte dei

Conti - Sezione giurisdizionale

per la Puglia

-  Angelo  Vi to  Francesco

Colapietro c/ INPS - Istituto

Nazionale della Previdenza

Sociale

art. 1, c. 4°, legge 15/12/1990, n. 395

 

(Impiego pubblico - Pensioni - Applicazione, in quanto

compatibili, delle norme relative agli impiegati civili

dello Stato al personale del Corpo di polizia

penitenziaria - Criteri di calcolo del trattamento

pensionistico, riferito alla quota retributiva della

pensione, previsti dall'art. 54, commi primo e secondo,

del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i militari - Mancata

previsione che, a fronte della sostanziale identità delle

funzioni e compiti svolti dalle forze di polizia, tali

criteri siano estesi anche al personale della Polizia

penitenziaria)

 

- rif. art. 3 Costituzione; artt. 54, c. 1° e 2°, e 61 decreto

Presidente della Repubblica del 29/12/1973, n. 1092

per INPS - Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale:

  Avv. Sergio PREDEN

  Avv. Giuseppina GIANNICO

  Avv. Lidia CARCAVALLO

  Avv. Antonella PATTERI

 

Avv. Stato: Pietro GAROFOLI

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

6 ric. 66/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Veneto

artt. 1, 9, 19 e 20 legge Regione Veneto 21/09/2021, n.

27

 

(Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della

Regione Veneto - Modifica all'art. 4 della l. reg. n. 21

del 2004, recante "Disposizioni in materia di condono

edilizio" - Incremento della misura dell'oblazione

prevista dalla legge sul condono - Previsione che la

Regione può destinare tale incremento a interventi di

valorizzazione e restauro paesaggistico o a programmi

di rigenerazione urbana.

Appal t i  pubbl ic i  -  Concessioni  -  Misure  di

semplificazione - Previsione che per i contratti pubblici

di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nei

procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta

dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti

previdenziali e assicurativi.

Paesaggio - Pianificazioni - Modifica dell'art. 2, c. 2°,

della l. reg. n. 41 del 1988 inerente all'estrazione di

materiali litoidi - Previsione che, in assenza di piani

estrattivi, il limite è abbassato a 20.000 metri cubi per

singolo intervento - Possibilità di presentazione da parte

del medesimo soggetto di progetti di estrazione e

asporto di sabbia e ghiaia per quantitativi complessivi

fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi.

Autorizzazione paesaggistica - Titolo giuridico per

l'esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza

idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale -

Previsione che tali interventi sono realizzati in

conformità alla vigente normativa statale e regionale in

materia di valutazione di incidenza ambientale, su

parere reso ai sensi delle prescrizioni ivi previste)

 

- rif. artt. 3, 9, 81, 117, c. 2°, lett. e), l), m) e s), e 6°,

Costituzione; decreto Presidente della Repubblica del

13/02/2017, n. 31; artt. 142, c. 1°, lett. a), b), c) e g),

146 e 149 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; art. 30,

c. 5° bis, decreto legislativo 18/04/2016, n. 50; art. 32

decreto-legge 30/09/2003, n. 269, convertito, con

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marco CORSINI

 

per Regione Veneto:

  Avv. Giacomo QUARNETI

  Avv. Andrea MANZI

PETITTI
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modificazioni, in legge 24/11/2003, n. 326; art. 36

decreto-legge 31/05/2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, in legge 29/07/2021, n. 108




