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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 100/2020 ord. 18 giugno 2020 Corte di
cassazione 
- S.F. P.

artt. 4 bis, c. 1°, e 58 ter legge 26/07/1975, n. 354; art. 2
decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, in legge 12/07/1991, n. 203
 
(Ordinamento penitenziario - Condannato all'ergastolo
per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui
all'art. 416-bis codice penale ovvero al fine di agevolare
l 'attività delle associazioni in esso previste -
Ammissione alla liberazione condizionale in assenza
della collaborazione con la giustizia - Preclusione)
 
- rif. artt. 3, 27 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 3
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali; sentenza CEDU 13/06/2019
Viola c/ Italia

per S.F. P.:
  Avv. Giovanna Beatrice ARANITI
 
Avv. Stato: Ettore FIGLIOLIA

ZANON

2 ord. 224/2021 ord. 14 dicembre 2021 Corte
d e i  C o n t i  -  S e z i o n e
giurisdizionale per la Regione
Puglia
- Denise Albani e altri 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

artt. 13 e 32 decreto Presidente della Repubblica del
29/12/1973, n. 1092
 
(Impiego pubblico - Pensioni - Funzionari della Polizia
di Stato - Riscatto del periodo di studi universitari -
Previsione che non contempla il computo gratuito degli
anni di durata legale del corso di laurea magistrale o
specialistica richiesto ai fini dell'accesso alle rispettive
carriere, previsto per gli ufficiali degli altri corpi
militari)
 
- rif. artt. 3, 36, 38 e 97, c. 2°, Costituzione; decreto-
legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
in legge 22/12/2011, n. 214

per Denise Albani e altri:
  Avv. Romano CERQUETTI
 
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: Enrico DE GIOVANNI

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

3 ord. 8/2022 o r d .  5  n o v e m b r e  2 0 2 1
T r i b u n a l e  d i  T o r i n o
- G. M. c/ Vivibanca spa

art. 11 octies, c. 2°, decreto-legge 25/05/2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, in legge 23/07/2021, n.
106
 
(Banche e istituti di credito - Contratti bancari - Credito
al consumo - Rimborso anticipato - Sostituzione dell'art.
125-sexies del d.lgs. n. 385 del 1993 [Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia] - Previsione che
riconosce al consumatore, in caso di rimborso
anticipato, il diritto alla riduzione, in misura
proporzionale alla vita residua del contratto, degli
interessi e di tutti i costi compresi in quello totale del
credito, escluse le imposte - Ambito di applicazione
temporale - Previsione che alle estinzioni anticipate dei
contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del
2021 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art.
125-sexies del testo unico bancario e le norme
secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e
di vigilanza della Banca d'Italia, vigenti alla data della
sottoscrizione dei contratti)
 
- rif. artt. 3, 11 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 16, par. 1,
direttiva CE 23/04/2008, n. 48, come interpretato da
sentenza Corte di Giustizia UE 11/09/2019 nella causa
C-383/18, Lexitor

per Vivibanca spa:
  Avv. Marco PESENTI
  Avv. Gian Michele ROBERTI
  Avv. Valerio TAVORMINA
  Avv. Miriam BOSURGI
  Avv. Massimo LUCIANI
 
Avv. Stato: Paolo GENTILI
 
per BNT Banca spa (*):
  Avv. Claudio CORATELLA

NAVARRETTA (*) Interveniente ad
opponendum
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ord. 220/2021 ord. 2 luglio 2020 Tribunale
r e g i o n a l e  g i u s t i z i a
amministrativa del Trentino-
Alto Adige/Südtirol - Sede di
Trento
- Fallimento Edilarcense srl c/
Comune di Arco e altri

artt. 54, c. 1°, e 121, c. 17°, legge Provincia autonoma
di Trento 04/08/2015, n. 15
 
(Edilizia e urbanistica - Pianificazione - Norme della
Provincia autonoma di Trento - Efficacia decennale dei
piani attuativi - Previsioni che non dispongono, a
differenza di quanto si verifica sul resto del territorio
nazionale, la proroga triennale dei termini di validità ed
efficacia delle convenzioni di lottizzazione stipulate
fino al 31 dicembre 2012)
 
- rif. art. 3 Costituzione; artt. 4 e 5 Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige; art. 2 decreto legislativo
16/03/1992, n. 266; art. 30, c. 3° bis, decreto-legge
21/06/2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in
legge 09/08/2013, n. 98

per Provincia autonoma di Trento:
  Avv. Sabrina AZZOLINI
  Avv. Francesco Saverio BERTOLINI

PATRONI GRIFFI

5 ric. 15/2022 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Toscana

art. 1 legge Regione Toscana 28/12/2021, n. 52
 
(Ambiente - Foreste - Paesaggio - Norme della Regione
Toscana - Disposizioni inerenti il regime autorizzatorio
necessario per interventi di taglio colturale)
 
- rif. artt. 9 e 117, c. 1° e 2°, lett. s), Costituzione; art. 6
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali; artt. 135, 136, 142, 143, 145,
146 e 149 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; art. 7,
c. 12°, decreto legislativo 03/04/2018, n. 34; art. 36, c.
3°, decreto-legge 31/05/2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, in legge 29/07/2021, n. 108

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Maria Letizia GUIDA
 
per Regione Toscana:
  Avv. Lucia BORA

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

6 ric. 59/2021 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Puglia

artt. 1, c. 2°, 5 e 6 legge Regione Puglia 06/08/2021, n.
28
 
(Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme
della Regione Puglia - Istituzione del servizio di analisi
genomica avanzata con sequenziamento della regione
codificante individuale - Malattie genetiche rare -
Previsione che il servizio è garantito dal Servizio
Sanitario Regionale in totale esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria sul sospetto
diagnostico di malattia genetica rara proveniente anche
da uno specialista di branca in relazione all'ambito di
afferenza del caso sospetto - Fattispecie comprese nel
diritto all'esenzione.
Esito del test - Consulenza genetica.
Presa in carico del paziente con malattia genetica e rara
da parte dei Centri dei presidi della rete nazionale per le
malattie rare)
 
- rif. art. 117, c. 2°, lett. m), e 3°, Costituzione; art. 5
decreto legislativo 29/04/1998, n. 124; allegato 4
decreto Presidente del Consiglio dei ministri
12/01/2017; decreto Ministro della sanità 18/05/2001, n.
279 e, in particolare, artt. 1, 2 e 5 stesso decreto

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Diana RANUCCI
 
per Regione Puglia:
  Avv. Isabella FORNELLI
  Avv. Paolo SCAGLIOLA

BUSCEMA



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica dell'8 novembre 2022 - 							5

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 10/2022 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Puglia

art. 7, c. 1°, 2°, 3° e 4°, legge Regione Puglia
30/11/2021, n. 36
 
(Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme
della Regione Puglia - Modifiche alla legge regionale n.
28 del 2021 - Servizio di analisi genomica avanzata con
sequenziamento della regione codificante individuale -
Malattie rare - Condizioni per l'accesso al servizio in
regime di esenzione alla compartecipazione della spesa
sanitaria - Esenzione in conseguenza di sospetto per
malattia rara - Condizioni per l'accesso al servizio in
regime di esenzione alla compartecipazione della spesa
sanitaria.
Possibilità di estensione dell'indagine genetica ai
familiari.
Modalità di erogazione del servizio - Esito del test -
Presa in carico)
 
- rif. artt. 81 e 117, c. 2°, lett. m), e 3°, Costituzione; art.
1, c. 174°, legge 30/12/2004, n. 311; art. 5 decreto
legislativo 29/04/1998, n. 124; artt. 15 e all. 4 decreto
Presidente del Consiglio dei ministri 12/01/2017;
decreto Ministro della sanità 18/05/2001, n. 279

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Diana RANUCCI
 
per Regione Puglia:
  Avv. Paolo SCAGLIOLA
  Avv. Isabella FORNELLI

BUSCEMA




