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n. di ruolo

1

REGISTRO

ATTO DI PROMOVIMENTO

ordd. 21, 31, 32, 42, 43,
44, 45, 46 e 47/2019

n. 9 ordinanze di varie date e
varie autorità

OGGETTO

art. 32, c. 2°, decreto legislativo 01/09/2011, n. 150

PARTI E DIFENSORI

Avv. Stato: Gianna Maria DE SOCIO

GIUDICE RELATORE

CORAGGIO

(Procedimento civile - Opposizione all'ingiunzione per
il pagamento delle entrate patrimoniali dello Stato e
degli altri enti pubblici - Competenza territoriale del
giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso
il provvedimento opposto)
- rif. artt. 3, 24 e 97 Costituzione

2

ord. 9/2019

ord. 4 settembre 2018 Giudice
di pace di Nocera Inferiore
- Implast Italia srl c/ Veneruso
Autotrasporti di Giulio
Veneruso

art. 1 bis, c. 2°, lett. e), decreto-legge 06/07/2010, n.
103, convertito, con modificazioni, in legge 04/08/2010,
n. 127, nella parte in cui inserisce art. 7 ter nel decreto
legislativo 21/11/2005, n. 286

Avv. Stato: Vincenzo NUNZIATA

ZANON

(Trasporto - Autotrasporto - Corrispettivo del vettore il
quale 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

3

ord. 199/2018

ord. 3 luglio 2018 Giudice di
pace di Roma
- Luca De Santis c/ Roma
Capitale

art. 74, c. 2°, decreto Presidente della Repubblica del
30/05/2002, n. 115

Avv. Stato: Maria Gabriella MANGIA

(Patrocinio a spese dello Stato - Processo civile - Casi
in cui le parti possono stare in giudizio personalmente Mancata previsione dell'anticipazione al richiedente il
gratuito patrocinio del solo contributo unificato)
- rif. artt. 3, c. 1°, e 111, c. 2°, Costituzione
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n. di ruolo

4

REGISTRO

ord. 130/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 20 marzo 2018 GIP
Tribunale di Nuoro
- F. P.

artt. 410 bis e 411, c. 1° bis, codice di procedura penale

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI

VIGANÒ

Avv. Stato: Salvatore FARACI

VIGANÒ

(Processo penale - Ordinanza di archiviazione per
particolare tenuità del fatto.
In subordine: chiusura delle indagini preliminari Richiesta di archiviazione per particolare tenuità del
fatto - Avviso alla persona sottoposta alle indagini)
- rif. artt. 3, 111, c. 2°, e 112 Costituzione

5

ord. 3/2019

ord. 8 ottobre 2018 Tribunale di
La Spezia
- C.S. S.

decreto legislativo 10/04/2018, n. 36
(Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o
gravissime - Regime di procedibilità - Mancata
previsione della procedibilità a querela)
- rif. art. 76 Costituzione; art. 1, c. 16°, lett. a), legge
23/06/2017, n. 103
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n. di ruolo

6

REGISTRO

ric. 8/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Sardegna

artt. 1, 2, 3, 4 e 5 legge Regione autonoma Sardegna
19/11/2018, n. 43

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Maria Letizia GUIDA

(Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma
Sardegna - Norme in materia di inquadramento del
personale dell'Agenzia e dell'ambiente della Sardegna
[FoReSTAS] - Disciplina concernente il transito del
personale assunto a tempo indeterminato dall'Agenzia al
comparto di contrattazione regionale - Applicabilità del
contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai
forestali fino all'adozione della disciplina del nuovo
inquadramento contrattuale - Inquadramento del
personale dell'Agenzia, dalla data di adozione della
nuova disciplina contrattuale, nell'autonoma e separata
area di contrattazione, all'interno del comparto di
contrattazione collettiva regionale - Disciplina dei
rapporti di lavoro a tempo determinato - Inquadramento
del personale dell'Agenzia assunto a tempo determinato
nella nuova disciplina contrattuale a seguito del
processo di stabilizzazione dello stesso.
Disciplina dei rapporti a tempo determinato - Previsione
che per il personale assunto a tempo determinato il
transito nel nuovo inquadramento contrattuale avviene a
seguito di stabilizzazione.
Previsione che, al fine di superare il precariato e
valorizzare la professionalità acquisita dal personale
stagionale, l'Agenzia è autorizzata a estendere il periodo
annuale di lavoro dei dipendenti con rapporto
semestrale, fino alla completa stabilizzazione "nel
rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa
vigente")
- rif. artt. 3, 97, c. 2°, e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione;
art. 3 Statuto speciale per la Sardegna; artt. 1, 2, c. 3°,
40 e segg. decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 20
decreto legislativo 25/05/2017, n. 75
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NOTE

Atto di rinuncia, dep.
09/04/2019

n. di ruolo

7

REGISTRO

ric. 62/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Toscana

OGGETTO

Sentenza n. 192 del 2019

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

SCIARRA

(Correzione di errore materiale)
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