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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 204/2019 ord.  3  lugl io  2019 Corte

d 'appel lo  di  Napol i

- Ministero del lavoro e delle

politiche sociali - Direzione

provinciale del lavoro di Napoli

c/ O. F.

art. 4, c. 1°, lett. b), legge 04/11/2010, n. 183,

sostitutivo di art. 3, c. 4°, decreto-legge 22/02/2002, n.

12, convertito, con modificazioni, in legge 23/04/2002,

n. 73, in relazione ad art. 36 bis, c. 7°, lett. a), decreto-

legge 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

in legge 04/08/2006, n. 248, modificativo di art. 3, c. 3,

decreto-legge 22/02/2002, n. 12, convertito, con

modificazioni, in legge 23/4/2002, n. 73

 

(Lavoro e occupazione - Impiego di lavoratori irregolari

- Sanzione amministrativa pecuniaria - Esclusione

dell 'applicazione delle sanzioni qualora, dagli

adempimenti di carattere contributivo precedentemente

assolti, emerga la volontà di non occultare il rapporto -

Applicazione retroattiva della disposizione più

favorevole)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 7

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali;  art.  49 Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea

Avv. Stato: Gianna GALLUZZO MODUGNO

2 ord. 164/2019 ord. 27 marzo 2019 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

-  R e g i o n e  P i e m o n t e  c /

Minis te ro  de l lo  sv i luppo

economico  e  a l t r i

art. 10 legge 07/08/2015, n. 124; art. 3 decreto

legislativo 25/11/2016, n. 219

 

(Amministrazione pubblica - Camere di commercio -

Legge delega al Governo sul riordino delle funzioni e

del finanziamento delle Camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura - Decreto legislativo

di attuazione - Previsione del parere, anziché dell'intesa

in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'adozione del

decreto legislativo)

 

- rif. artt. 5, 117 e 120 Costituzione

Avv. Stato: Angelo VENTURINI BARBERA


