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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 226/2021 ord. 20 dicembre 2021 Corte

dei Conti - Sezione regionale di

controllo per il Molise nel

giudizio di parificazione del

rendiconto  del la  Regione

M o l i s e  p e r  l ' e s e r c i z i o

f i n a n z i a r i o  2 0 2 0

art. 29 bis legge Regione Molise 08/04/1997, n. 7, come

aggiunto da art. 11 legge Regione Molise 28/05/2002, n.

6, come novellato da artt. 1 e 2 legge Regione Molise

26/09/2005, n. 30; art. 1 legge Regione Molise

29/08/2006, n. 22; artt. 1 e 2 legge Regione Molise

02/10/2006, n. 33

 

(Impiego pubblico - Impiego regionale - Norme della

Regione Molise - Istituzione di un'apposita "Area

Quadri" - Trattamento economico - Riconoscimento di

un'indennità annuale pensionabile, parte integrante della

retribuzione - Disciplina ed erogazione di un

trattamento economico accessorio al personale

regionale, al di fuori della contrattazione collettiva

nazionale e senza una legge statale autorizzativa)

 

- rif. artt. 81, c. 3°, 97, c. 1°, 117, c. 2°, lett. l), e 3°,

Costituzione; artt. 2, c. 2° e 3°, 40, c. 1°, 2° e 3°, e 45, c.

3°, decreto legislativo 30/03/2001, n. 165

per Regione Molise:

  Avv. Massimo LUCIANI

PROSPERETTI

2 ord. 14/2022 ord. 8 febbraio 2022 Tribunale

di Rieti

- P. M. c/ INPS - Istituto

Nazionale della Previdenza

Sociale

art. 2, c. 26°, legge 08/08/1995, n. 335; art. 18, c. 12°,

decreto-legge 06/07/2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, in legge 15/07/2011, n. 111

 

(Previdenza e assistenza - Pensioni - Soggetti che

esercitano per professione abituale, ancorché non

esclusiva, attività di lavoro autonomo [nella specie,

attività libero professionale di architetto] subordinata

all'iscrizione a un albo, ma non iscritti alla relativa

Cassa previdenziale di categoria, essendo già iscritti in

altra forma di previdenza obbligatoria, in ragione di

altra attività esercitata)

 

- rif. artt. 3, 23, 41, 117 e 118, c. 4°, Costituzione; art. 1

Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali

per P. M.:

  Avv. Chiara MESTICHELLI

 

per INPS - Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale:

  Avv. Lelio MARITATO

  Avv. Carla d'ALOISIO

  Avv. Antonietta CORETTI

  Avv. Antonino SGROI

  Avv. Emanuele DE ROSE

 

Avv. Stato: Federica VARRONE

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

3 ord. 60/2021 ord. 4 febbraio 2021 Corte di

cassazione 

- Agenzia delle dogane c/

Kuwait Petroleum Italia spa

art. 2, c. 2° quater, decreto-legge 29/12/2010, n. 225,

convertito, con modificazioni, in legge 26/02/2011, n.

10, nella parte in cui introduce art. 5, c. 5° quinquies,

secondo e terzo periodo, legge 24/02/1992, n. 225

 

(Imposte e tasse - Calamità pubbliche e protezione

civile - Oneri connessi alla dichiarazione dello stato di

emergenza - Aumento dell'aliquota delle accise su

taluni prodotti energetici [nella specie, carburanti per

autotrazione] stabilito con decreto del direttore

dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare

maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato

dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art.

28 della legge n. 196 del 2009 - Disposizioni introdotte

in sede di conversione del decreto-legge)

 

- rif. art. 77, c. 2°, Costituzione

per Kuwait Petroleum Italia spa:

  Avv. Livia SALVINI

  Avv. Davide DE GIROLAMO

 

Avv. Stato: Danilo DEL GAIZO

Avv. Stato: Anna COLLABOLLETTA

ANTONINI

4 ord. 39/2022 ord. 9 febbraio 2022 Tribunale

di Cosenza 

- Azienda Ospedaliera Cosenza

e altri c/ Azienda Sanitaria

Provinciale di Cosenza e Banca

Nazionale del Lavoro - BNL

art. 16 septies, c. 2°, lett. g), decreto-legge 21/10/2021,

n. 146, convertito, con modificazioni, in legge

17/12/2021, n. 215

 

(Esecuzione forzata - Sanità pubblica - Divieto di

intraprendere o proseguire azioni esecutive nei

confronti degli enti del Servizio Sanitario della Regione

Calabria - Inefficacia dei pignoramenti e delle

prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite

dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio

Sanitario effettuati prima della data di entrata in vigore

della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del

2021 - Applicazione fino al 31 dicembre 2025)

 

- rif. artt. 24 e 111 Costituzione

per Casa di Cura Scarnati srl:

  Avv. Enzo PAOLINI

 

per ITOP spa Officine Ortopediche:

  Avv. Antonio BORRACCINO

 

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI

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

5 ric. 9/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

artt. 2, 3, 4 e 5 legge Regione Puglia 30/11/2021, n. 39

 

(Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli

strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia -

Modifica all'art. 51 della legge regionale n. 56 del 1980,

concernente "Limitazione delle previsioni insediative

fino all'entrata in vigore dei Piani territoriali" -

Previsioni che consentono di realizzare in zona agricola,

a determinate condizioni, nuovi fabbricati, qualora gli

stessi siano necessari alla conduzione del fondo e

all'esercizio dell'attività agricola.

Interventi in aree individuate dal Piano paesaggistico

territoriale regionale [PPTR] - Previsione che consente,

previa deliberazione del Consiglio comunale, gli

interventi di ristrutturazione edilizia di cui agli artt. 3 e

4 della legge regionale n. 14 del 2009 conformemente

alle prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e

direttive dello stesso PPTR.

Previsione che consente l'ampliamento delle attività

produttive senza limitazioni di superficie coperta e di

volume, nei Comuni in cui lo strumento urbanistico non

individua aree destinate all'insediamento di impianti

produttivi o individua aree insufficienti - Disciplina in

base alla quale gli ampliamenti fino al 20 per cento

delle attività produttive non costituiscono variante

urbanistica.

Modifica alla legge regionale n. 20 del 2001, recante

"Norme generali di governo e uso del territorio" -

Previsto incremento dell'indice di fabbricabilità

fondiaria fino a 0,1 mc/mq, per gli interventi di cui

all'art. 51 della legge regionale n. 56 del 1980)

 

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

Costituzione; art. 41 quinquies, c. 8°, legge 17/08/1942,

n. 1150; art. 3, c. 1°, lett. d), decreto Presidente della

Repubblica 06/06/2001, n. 380; artt. 135, 136, 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 Letizia GUIDA

 

per Regione Puglia:

  Avv. Anna BUCCI

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

6 ric. 12/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

legge Regione autonoma Sardegna 22/11/2021, n. 17,

limitatamente a:

- artt. 13, c. 60° e 61°, lett. a), b) e c), e 39, c. 1°, lett. b)

(pt. 2/2, rel. Modugno)

 

(Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione

autonoma Sardegna - Possibilità per i Comuni di

rilasciare, nelle more dell'approvazione dei Piani di

risanamento urbanistico e dell'adeguamento del Piano

urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale,

ai richiedenti che ne facciano specifica istanza, il

permesso di costruire o l'autorizzazione in sanatoria -

Condizioni.

Edilizia e urbanistica - Modifiche all'art. 28 della legge

regionale n. 1 del 2021 - Disposizioni di salvaguardia

delle zone umide - Individuazione delle aree e delle

tipologie di intervento escluse dal divieto di

edificazione e di trasformazioni urbanistiche o edilizie

nella fascia di tutela prevista per le zone umide -

Previsione che sono, in ogni caso, fatti salvi i piani di

risanamento urbanistico attuati e quelli già regolarmente

approvati, con convenzione efficace.

Caccia - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria -

Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1998 - Utilizzo

dei caricatori dei fucili ad anima rigata durante

l'esercizio dell'attività venatoria)

 

- rif. artt. 3, 5, 9, 117, c. 1° e 2°, lett. d), h) e s), e 120

Costituzione; artt. 3 e, in particolare, art. 3, lett. f),

Statuto speciale per la Sardegna; Convenzione europea

del paesaggio, ratificata e resa esecutiva con legge

09/01/2006, n. 14; artt. 135, 143 e, in particolare, 143,

c. 9°, 145 e, in particolare, 145, c. 3°, 4° e 5°, e 156

decreto legislativo 22/01/2004, n. 42

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianna GALLUZZO

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Avv. Giovanni PARISI

  Avv. Andrea SECCHI

  Avv. Mattia PANI

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

7 ric. 65/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia

art. 4, c. 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22° e 23°, legge

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 06/08/2021, n.

13

 

(Energia - Concessioni di piccole derivazioni d'acqua a

scopo idroelettrico - Norme della Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia - Assegnazione in regime di

concorrenza -  Previs to  r innovo,  nel le  more

dell'approvazione di tale disciplina, in favore del

concessionario uscente al massimo sino al 31 dicembre

2031 alle condizioni ivi elencate - Fissazione di un

ulteriore differimento al 31 dicembre 2036 della durata

massima del rinnovo - Disciplina delle relative istanze -

Estensione del regime giuridico di tali concessioni

anche alle istanze di rinnovo già presentate - Modifica

alla legge regionale n. 11 del 2015 - Esclusione delle

concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua a

scopo idroelettrico dall'applicazione della disciplina ivi

dettata)

 

- rif. art. 117, c. 1°, 2°, lett. e), e 3°, Costituzione; artt.

4, c. 1°, e 5, c. 1°, n. 14), Statuto speciale della Regione

autonoma Friuli-Venezia Giulia; art. 49 Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea; art. 12, par. 1,

direttiva CE 12/12/2006, n. 123; art. 16 decreto

legislativo 26/03/2010, n. 59; decreto legislativo

18/04/2016, n. 50

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Fabrizio FEDELI

 

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Avv. Giandomenico FALCON 

  Avv. Daniela IURI

  Avv. Beatrice CROPPO

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

8 ric. 3/2022 Regione Toscana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 4, c. 1° septies, lett. a), b) ed e), e 1° novies,

decreto-legge 10/09/2021, n. 121, convertito, con

modificazioni, in legge 09/11/2021, n. 156

 

(Porti e aeroporti - Disposizioni urgenti in materia di

investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto

marittimo di cui al decreto-legge n. 121 del 2021, come

convertito - Modifiche all'art. 5 della legge n. 84 del

1994, recante il riordino della legislazione in materia

portuale - Atti di pianificazione per i porti di interesse

nazionale - Documento di programmazione strategica di

sistema [DPSS] - Individuazione e delimitazione

geografica delle aree portuali e retro-portuali soggette

alla potestà dell'Autorità di sistema portuale - Procedura

di approvazione - Previsione che il DPSS è adottato dal

Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale e

approvato dal Ministro delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili, previo parere, mediante una

conferenza dei servizi, di ciascun Comune e Regione

territorialmente interessati.

Piano regolatore portuale [PRP] - Previsione che le

Regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni

dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994, come modificato,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del decreto-legge n. 121 del 2021.

Previsione, nel caso dei porti in cui siano tuttora in

vigore PRP approvati antecedentemente all'entrata in

vigore della nuova legge, nelle more dell'approvazione

del nuovo PRP, laddove il Comitato di gestione

dell'Autorità di sistema portuale ravvisi la necessità di

realizzare opere in via d'urgenza, della possibilità di

definire transitoriamente la destinazione funzionale

delle aree nel piano operativo triennale dell'Autorità di

sistema portuale, soggetta a specifica approvazione del

Ministero delle infrastrutture e della mobilità

sostenibile.

Procedura di approvazione - Adozione da parte del

Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale -

Invio successivo al  Comune e al la  Regione

territorialmente interessati, per il parere, limitatamente

per Regione Toscana:

  Avv. Lucia BORA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marco STIGLIANO MESSUTI

PATRONI GRIFFI
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alla coerenza di quanto previsto per le aree portuali e

retro-portuali perimetrali con i contenuti degli strumenti

di pianificazione urbanistica vigenti relativi alle aree

contigue a quelle portuali e retro-portuali sulle quali le

previsioni del PRP potrebbero avere impatto -

Approvazione da parte del Comitato di gestione

dell'Autorità di sistema portuale - Previsione che il PRP

è un piano territoriale di rilevanza statale, costituente

l'unico strumento di pianificazione e di governo del

territorio nel proprio perimetro di competenza.

Previsione che gli ambiti portuali come delimitati dal

DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora

approvato dai vigenti PRP, anche se approvati prima

dell'entrata in vigore della nuova legge, sono equiparati

alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto

del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,

ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art.

142, c. 2, codice dei beni culturali e del paesaggio -

Previsione che le Regioni adeguano il proprio piano

territoriale paesistico regionale entro il termine

perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione

del DPSS.

Previsione che le modifiche che non alterano in modo

sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi

costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del PRP -

Previsione che gli adeguamenti tecnico-funzionali sono

adottati dal Comitato di gestione dell'Autorità di

sistema portuale - Modalità di approvazione)

 

- rif. artt. 5, 9, 77, c. 2°, 117, c. 3° e 4°, 118, c. 1° e 2°, e

120 Costituzione; artt. 135, c. 1° e 2°, 143, c. 2°, e 145,

c. 3°, decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 4/2022 Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia c/ Presidente del

Consiglio dei ministri

art. 4, c. 1° septies, septies, lett. a), b), c) ed e), octies,

novies e novies, primo periodo, decreto-legge

10/09/2021, n. 121, convertito, con modificazioni, in

legge 09/11/2021, n. 156

 

(Porti e aeroporti - Disposizioni urgenti in materia di

investimenti e di sicurezza nel settore del trasporto

marittimo - Modificazioni all'art. 5 della legge n. 84 del

1994, recante il riordino della legislazione in materia

portuale - Atti di pianificazione portuale - Documento

di programmazione strategica di sistema [DPSS] - Piano

regolatore portuale [PRP] - Esclusione dall'applicazione

delle modifiche per i DPSS approvati prima della data

di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n.

121 del 2021 - Adeguamento degli ordinamenti

regionali.

Approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili, previa sottoposizione, in

conferenza di servizi, al parere di ciascun Comune e

Regione territorialmente interessati, sentita la

Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità

di sistema portuale - Contenuti del DPSS.

Contenuto del DPSS - Individuazione degli ambiti

portuali che comprendono, oltre alla circoscrizione

territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori

aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione

dell'Autorità portuale - Omessa previsione di una

relazione illustrativa del DPSS - Pianificazione

urbanistica portuale.

Piano regolatore portuale [PRP] - Approvazione da

parte dell'Autorità di sistema portuale - Procedimento -

Norma transitoria riguardante i PRP approvati

anteriormente all'entrata in vigore della legge di

conversione del decreto-legge n. 121 del 2021 -

Definizione del PRP come piano di rilevanza statale.

Porti di cui alla categoria II, classe III - Specificazione

dell'ambito e dell'assetto complessivo del porto da parte

del Piano regolatore portuale [PRP].

Equiparazione degli ambiti portuali, come delimitati dal

DPSS ovvero, laddove non sia stato ancora approvato,

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Avv. Daniela IURI

  Avv. Giandomenico FALCON

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marco STIGLIANO MESSUTI

PATRONI GRIFFI
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dai vigenti PRP, alle zone territoriali omogenee B

previste  dal  d .m.  n.  1444 del  1968,  a i  f ini

dell'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 142, c.

2, d.lgs. n. 42 del 2004 - Termine di adeguamento del

piano territoriale paesistico regionale al DPSS -

Contenuto e qualificazione del Piano regolatore

portuale [PRP].

Piano regolatore portuale [PRP] - Competenza del

Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale

all'adozione degli adeguamenti tecnico-funzionali -

Qualificazione degli interventi che rientrano tra gli

adeguamenti tecnico-funzionali - Omessa previsione,

con riguardo alle aree destinate a funzioni di interazione

porto-città, della previa acquisizione, nel procedimento,

della dichiarazione di non contrasto con gli strumenti

urbanistici vigenti da parte del Comune o dei Comuni

interessati.

Norma transitoria - Esclusione dall'applicazione delle

modifiche per i DPSS approvati prima della data di

entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n.

121 del 2021 - Omesso riferimento ai PRP.

Adeguamento degli ordinamenti delle Regioni)

 

- rif. artt. 3, 3, c. 1°, 5, 9, 23, 72, c. 1° e 3°, 77, c. 2°, 97,

97, c. 2°, 117, c. 2°, lett. s), e 3°, 118, 118, c. 1° e 2°,

120 e 120, c. 2°, Costituzione; artt. 4, c. 1°, nn. 9), 11) e

12), 5, c. 1°, n. 12), 6, c. 1°, n. 3), 8, 11 e 11, c. 1°,

Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia; artt. 10, 10, c. 3°, e 11 legge costituzionale

18/10/2001, n. 3; art. 15 legge 23/08/1988, n. 400; artt.

9, 11 e 11, c. 1°, lett. aa), decreto legislativo

01/04/2004, n. 111
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

10 confl. pot. mer. 4/2021 Tribunale di Torino c/ Camera

dei deputati

deliberazione Camera dei deputati 24/03/2021 (doc. IV-

ter, n. 11-A)

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento

penale a carico di S. E., deputato all'epoca dei fatti, per

il reato di cui all'art. 595, commi primo, secondo e

terzo, codice penale - Deliberazione di insindacabilità

della Camera dei deputati)

 

- rif. art. 68, c. 1°, Costituzione

per Camera dei deputati:

  Avv. Gaetano PELELLA

BARBERA




