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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 97 e 161/2018 ord. 5 marzo 2018 Tribunale

amministrativo regionale per la

Valle d'Aosta

- Roberto Spinardi c/ Ministero

della difesa e altri

 

ord. 31 luglio 2018 Tribunale

amministrativo regionale per la

Campania

- Claudio Di Fratta e Domenico

De Vito c/ Ministero della

difesa (Comando Generale

dell'Arma dei Carabinieri) e

Carmine Caforio

artt. 2252, c. 1° e 2°, e 2253 bis, c. 1° e 3°, decreto

legislativo 15/03/2010, n. 66, come, rispettivamente,

sostituiti e introdotto dalle lett. i) e m) del c. 1° decreto

legislativo 29/05/2017, n. 95

 

(Ordinamento militare - Revisione dei ruoli delle Forze

di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), della

legge n. 124 del 2015 - Arma dei Carabinieri - Regime

transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo

maggiore e della promozione al grado di luogotenente)

 

- rif. art. 76 Costituzione; art. 8, c. 1°, lett. a), legge

07/08/2015, n. 124

per Roberto Spinardi :

  Avv. Francesco CASTIELLO

  (ord. 97/2018)

 

per Claudio Di Fratta :

  Avv. Alfredo CAGGIULA

  (ord. 161/2018)

 

Avv. Stato: Leonello MARIANI

Avv. Stato: Gesualdo d'ELIA

 

per Codacons- Coordinamento di

Associazioni per la Tutela dell'Ambiente e

dei Diritti di Utenti e Consumatori e altri

(*):

   Avv. Carlo RIENZI

   (ord. 97/2018)

CAROSI (*) Interveniente ad

adiuvandum fuori termine

2 ordd. 192, 193 e

194/2018

n. 3 ordinanze di varie date

Corte d'appello di Trieste

- Severino Baf e altri c/ Regione

autonoma Friuli-Venezia Giulia

art. 12, c. 3°, nella parte in cui abroga art. 100, c. 3° e

4°, legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

27/03/1966, n. 18, e 5°, legge Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia 04/08/2014, n. 15

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia - Abrogazione di disposizioni

transitorie in materia di trattamento pensionistico

dell'indennità dirigenziale applicate al personale

regionale cessato dal servizio successivamente al 30

settembre 1990 - Cessazione dell'erogazione dei

trattamenti pensionistici integrativi con decorrenza dal

1° settembre 2014)

 

- rif. artt. 3, 36, c. 1°, 38, c. 2°, e 53 Costituzione

per Severino Baf e altri:

  Avv. Federico SORRENTINO

  (ord. 192/2018)

 

per Claudio Milo;

per Tullio Cargnello:

  Avv. Giulia MILO

  (ordd. 193 e 194/2018)

 

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Avv. Carlo CESTER

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

3 ord. 75/2019 ord. 24 gennaio 2019 Tribunale

di Pesaro

- Danone spa e Logipi spa c/

C o m b y  S e r v i c e  s r l  i n

Liquidazione e Concordato

Preventivo

art. 1 bis, c. 2°, lett. e), decreto-legge 06/07/2010, n.

103, convertito, con modificazioni, in legge 04/08/2010,

n. 127, introduttivo di art. 7 ter nel decreto legislativo

21/11/2005, n. 286

 

(Trasporto - Autotrasporto - Corrispettivo del vettore

che ha eseguito il trasporto per incarico di altro vettore,

a sua volta obbligato nei confronti di un altro vettore o

del mittente - Previsione di un'azione diretta per il

pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro

che hanno ordinato il trasporto - Responsabilità solidale

di coloro che hanno ordinato il trasporto nei limiti delle

prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo

pattuita, salvo azione di rivalsa nei confronti della

propria parte contrattuale)

 

- rif. art. 77, c. 2°, Costituzione

per Danone spa:

  Avv. Nicola SCOPSI

  Avv. Felice LAUDADIO

 

per Comby Service srl in Liquidazione e

Concordato Preventivo:

  Avv. Maurizio TERENZI

 

Avv. Stato: Gabriella D'AVANZO

ZANON




