
Corte costituzionale 

 

 

RUOLO DELLE CAUSE
 

 

 

 

 

CAMERA DI CONSIGLIO

 

 

 

 

Mercoledì, 22 giugno 2016
                                 ore 9,30 

                              Stampato il 9 giugno 2016



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo Camera di consiglio del 22 giugno 2016 - 							1

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 189/2015 ord. 20 maggio 2015 Tribunale

di Piacenza

- C. B. c/ INPS

art. 80, c. 19°, legge 23/12/2000 n. 388

 

(Straniero e apolide - Assegno sociale - Condizioni -

Titolarità della carta di soggiorno)

 

- rif. artt. 2, 3, 32, 38 e 117, c. 1°, Costituzione, in

relazione ad art. 14 Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali

CRISCUOLO

2 ordd. 121, 122 e

123/2015

3 ordd. Corte d'appello di

Firenze :

 

ord. 6 febbraio 2015

- Catalini Giuseppe ed altri c/

Ministero della giustizia

 

ord. 6 febbraio 2015

- Congiu Simonpietro ed altri c/

Ministero della giustizia

 

ord. 4 dicembre 2014

- Delle Ville Maria Luisa c/

Ministero della giustizia

art. 2, c. 2° bis e 2° ter, legge 24/03/2001 n. 89, come

aggiunti da art. 55, c. 1°, lett. a), n. 2), decreto-legge

22/06/2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in

legge 07/08/2012 n. 134

 

(Procedimento civile - Equa riparazione per violazione

della ragionevole durata del processo - Computo della

"durata ragionevole" dei procedimenti di equa

riparazione previsti dalla legge 24/03/2001 n. 89 -

Applicabilità delle previsioni che considerano rispettato

il termine ragionevole se il processo non eccede la

durata di tre anni in primo grado e di un anno nel

giudizio di legittimità o se il giudizio viene comunque

definito in modo irrevocabile in un tempo complessivo

non superiore a sei anni)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 111, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione,

in relazione ad artt. 6 e 13 Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

Avv. STATO: Gabriella D'AVANZO LATTANZI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 25/2016 ord. 27 luglio 2015 Giudice di

pace di Vietri di Potenza

- Pinto Antonio c/ Cattolica

assicurazioni Soc. Coop. a r. l. e

Di Stasio Saverio

art. 3, c. 1°, decreto-legge 12/09/2014 n. 132,

convertito, con modificazioni, in legge  10/11/2014 n.

162

 

(Procedimento civile - Controversie in materia di

risarcimento del danno da circolazione di veicoli e

natanti - Obbligo di esperire la procedura di

negoziazione assistita, a pena di improcedibilità della

domanda giudiziale)

 

- rif. artt. 2, 3 e 24 Costituzione

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI MORELLI

4 ord. 221/2014 ord. 2 aprile 2013 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- Paulicelli Chiara ed altri c/

Minis te ro  de l l ' i s t ruz ione ,

dell'università e della ricerca ed

altri

art. 1, c. 4° quinquies, decreto-legge  25/09/2009 n. 134,

convertito, con modificazioni, in legge 24/11/2009 n.

167

 

(Istruzione pubblica - Docenti che hanno già stipulato

contratti a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia

di posti di insegnamento o classi di concorso -

Previsione che, a decorrere dall'anno scolastico 2010-

2011, non è consentita, per tali docenti, la permanenza

nelle graduatorie ad esaurimento)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 4, c. 2°, 35, 51 e 97 Costituzione

Avv. STATO: Stefano VARONE AMATO




