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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 138/2021 ord. 6 luglio 2021 Consiglio di

Stato 

- Herambiente spa c/ Regione

Emilia-Romagna e Agenzia

t e r r i t o r i a l e  d e l l ' E m i l i a -

Romagna per i servizi idrici e

rifiuti - Atersir

art. 16, c. 1°, legge Regione Emilia-Romagna

23/12/2011, n. 23

 

(Imposte e tasse - Norme della Regione Emilia-

Romagna - Disposizioni specifiche per lo smaltimento

dei rifiuti urbani - Previsione che, in presenza di un

soggetto privato proprietario dell'impiantistica e

nell'individuazione del costo complessivo del servizio a

carico dell'utente finale, considera tra i costi effettivi

anche gli introiti)

 

- rif. artt. 23, 117, c. 2°, lett. e) e s), e 119, c. 2°,

Costituzione; art. 639 legge 27/12/2013, n. 147

per Herambiente spa:

 Avv. Aristide POLICE

 

per Regione Emilia-Romagna:

 Avv. Giandomenico FALCON

 Avv. Gaetano PULIATTI

 Avv. Fabrizia SENOFONTE

ANTONINI

2 ordd. 9 e 21/2022 ord. 21 gennaio 2022 Tribunale

di Lecce

- P. D. R. c/ INPS - Istituto

Nazionale della Previdenza

Sociale

 

ord. 14 dicembre 2021 Corte di

Cassazione

- Comune di C. B. c/ L. P.

art. 2033 codice civile

 

(Previdenza - Indebito previdenziale non pensionistico

[nella specie, indennità di disoccupazione] - Omessa

previsione dell'irripetibilità delle somme laddove siano

state percepite in buona fede e la condotta dell'ente

erogatore abbia ingenerato nel percettore un legittimo

affidamento circa la loro spettanza.

Impiego pubblico - Indebito retributivo erogato da un

ente pubblico - Ripetibilità dell'indebito anche nel caso

di legittimo affidamento, da parte del dipendente

pubblico percipiente, nella definitività dell'attribuzione)

 

- rif. artt. 11 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 1 Protocollo

addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

per INPS - Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale:

  Avv. Vincenzo STUMPO

  Avv. Samuela PISCHEDDA

  Avv. Mauro SFERRAZZA

  (ord. 9/2022)

 

per Comune di C. B.:

  Avv. Federico DE MEO

  (ord. 21/2022)

 

per L. P.:

  Avv. Francesco D'ADDARIO

  (ord. 21/2022)

 

Avv. Stato: Lorenzo D'ASCIA

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

3 ord. 215/2021 o r d .  1 5  n o v e m b r e  2 0 2 1

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

regionale per l'Emilia-Romagna

 

-  C a s e i f i c i o  S o c i a l e  L a

Cappelletta di San Possidonio -

soc. cooperativa agricola c/

Comune di Concordia sulla

Secchia

art. 2, c. 5° ter, decreto-legge 31/08/2013, n. 102,

convertito, con modificazioni, in legge 28/10/2013, n.

124

 

(Tributi - Imposta comunale sugli immobili [ICI] -

Esenzione - Presentazione della domanda di variazione

catastale per il riconoscimento della ruralità - Previsione

che richiede l'inserimento dell'annotazione negli atti

catastali per il riconoscimento retroattivo nei casi in cui

l'adempimento è stato riconosciuto tecnicamente

impossibile perché gli immobili sono stati soppressi)

 

- rif. artt. 3 e 53 Costituzione

per Caseificio Sociale La Cappelletta di San

Possidonio - soc. cooperativa agricola:

  Avv. Livia SALVINI

  Avv. Davide DE GIROLAMO

  Avv. Annalisa FUSO

 

Avv. Stato: Giammario ROCCHITTA

SAN GIORGIO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 11/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

artt. 1, 2 e 3 legge Regione Puglia 30/11/2021, n. 38

 

(Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli

strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia -

Modifiche agli artt. 5 e 7 della legge regionale n. 14 del

2009 - Previsione che, estendendo il termine dal 1°

agosto 2020 sino al 1° agosto 2021, consente di

realizzare gli interventi straordinari di ampliamento, di

demolizione e ricostruzione sugli immobili esistenti al

1° agosto 2021 - Estensione del termine dal 31

dicembre 2021 sino al 31 dicembre 2022, che consente

di realizzare tutti gli interventi previsti dalla legge

regionale sul c.d. piano casa, solo se le relative istanze

di realizzabilità risultano regolarmente presentate entro

il 31 dicembre 2022.

Modifiche alla legge regionale n. 33 del 2007 -

Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali

seminterrati e interventi esistenti - Previsione che,

estendendo il termine dal 30 giugno 2020 sino 30

giugno 2021, consente il recupero volumetrico degli

edifici purché siano stati legittimamente realizzati alla

data del 30 giugno 2021 - Previsione che ammette il

recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla suddetta

data a patto che il relativo edificio sia destinato, o è da

destinarsi, in tutto o in parte alla residenza)

 

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

Costituzione; artt. 1, lett. a), 5 e 6 Convenzione europea

del paesaggio, ratificata e resa esecutiva con legge

09/01/2006, n. 14; artt. 2 bis e 14 decreto Presidente

della Repubblica 06/06/2001, n. 380; art. 41 quinquies,

c. 8° e 9°, legge 17/08/1942, n. 1150; art. 17 legge

06/08/1967, n. 765; art. 1, c. 271°, legge 23/12/2014, n.

190; artt. 4, 20, 21, 135, 143 e 145 decreto legislativo

22/01/2004, n. 42; art. 5, c. 11°, decreto-legge

13/05/2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in

legge 12/07/2011, n. 106; decreto interministeriale

02/04/1968, n. 1444

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Maria Gabriella MANGIA

 

per Regione Puglia:

  Avv. Anna BUCCI

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

5 ric. 17/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

artt. 1, c. 1° e 2°, 2, c. 1° e 2°, e 4, c. 1°, legge Regione

Abruzzo 21/12/2021, n. 27

 

(Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme

della Regione Abruzzo - Operatori delle Forze Armate,

delle Forze di Polizia, della Protezione civile, del Corpo

nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale e

altri ivi previsti - Accesso al pronto soccorso a seguito

di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio

-  P r e v i s t o  e s o n e r o  d a l  p a g a m e n t o  d e l l a

compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle

prestazioni erogate anche in caso di dimissione in

codice bianco - Ulteriore esonero in relazione a

eventuali successive prestazioni strettamente correlate

all'infortunio per un periodo massimo di due anni a

decorrere dal giorno dell 'evento traumatico -

Disposizioni attuative dell'esonero - Disciplina che non

determina maggiori spese a carico del bilancio regionale

- Riconoscimento dell'esonero nell'ambito delle risorse

del fondo sanitario assegnate annualmente alle aziende

sanitarie regionali)

 

- rif. artt. 81 e 117, c. 2°, lett. m), e 3°, Costituzione; art.

1, c. 174°, legge 30/12/2004, n. 311; art. 1, c. 7°,

decreto legislativo 30/12/1992, n. 502; decreto

Presidente del Consiglio dei ministri 12/01/2017

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Beatrice Gaia FIDUCCIA

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

6 ric. 15/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

intera legge e, in particolare, allegato 30, tabella 1,

legge Regione Molise 30/12/2020, n. 17

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Molise - Prevista approvazione del Rendiconto generale

della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2019 -

Relazione al Conto del Bilancio e alla gestione

economico patrimoniale contenente la tabella 1 relativa

alla "Verifica ripiano componenti del disavanzo al 31

dicembre 2019")

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; art. 42, c. 12°

e 14°, e allegato 4/2, decreto legislativo 23/06/2011, n.

118

per Presidente del Consiglio dei ministri:

 Avv. Stato Gianna GALLUZZO

 

per Regione Molise:

  Avv. Claudia ANGIOLINI

BUSCEMA

7 ric. 36/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

intera legge, e, in particolare, tabella della nota

integrativa (all. 16) richiamata dall'art. 2, c. 1°, lett. p),

legge Regione Molise 04/05/2021, n. 3

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Molise - Bilancio di previsione pluriennale per il

triennio 2021-2023 - Nota integrativa [Allegato 16]

contenente le tabelle relative alla composizione e

copertura del disavanzo presunto)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; art. 42, c. 12°

e 14°, e Allegato 4/2, principio "9.2.26" e principio

"9.2.28", decreto legislativo 23/06/2011, n. 118

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ruggero DI MARTINO

  Avv. Stato Fabrizio FEDELI

 

per Regione Molise:

  Avv. Massimo LUCIANI

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

8 ric. 47/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Calabria

art. 1 legge Regione Calabria 07/07/2021, n. 23

 

(Edilizia e urbanistica - Paesaggio - Norme della

Regione Calabria - Modifiche al c. 12 dell'art. 6 della l.

reg. n. 21 del 2010 - Proroga, al 31 dicembre 2022, del

termine di presentazione dell'istanza per l'esecuzione di

interventi conformi alle disposizioni della l. reg. n. 21

del 2010 [c.d. piano casa])

 

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

artt. 1, lett. a), 5 e 6 Convenzione europea del

paesaggio, ratificata e resa esecutiva con legge

09/01/2006, n. 14; art. 2 bis decreto Presidente della

Repubblica 06/06/2001, n. 380; art. 41 quinquies legge

17/08/1942, n. 1150, come aggiunto da art. 17 legge

06/08/1967, n. 765; artt. 135, 143 e 145 decreto

legislativo 22/01/2004, n. 42; art. 5, c. 11°, decreto-

legge 13/05/2011, n. 70, convertito, con modificazioni,

in legge 12/07/2011, n. 106; decreto interministeriale

02/04/1968, n. 1444

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Maria Gabriella MANGIA

 

per Regione Calabria:

  Avv. Gianclaudio FESTA

  Avv. Domenico GULLO

D'ALBERTI




