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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 11/2020 ord. 27 novembre 2014 Corte
d'appello di Firenze
- A. O. e altri c/ Ministero della
giustizia

art. 2, c. 2° bis e 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
del termine della ragionevole durata del processo -
Computo della "durata ragionevole" dei procedimenti di
equa riparazione previsti dalla legge n. 89 del 2001 -
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 art. 6 Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

MORELLI

2 ord. 154/2019 ord. 5 febbraio 2019 Tribunale
di Siracusa
- Dario Castrovinci c/ Istituto
regionale per lo Sviluppo delle
Attività Produttive (IRSAP),
Consorzio ASI  della Provincia
di Siracusa, in liquidazione, e
Assessorato regionale attività
produttive della Sicilia

art. 13, c. 3°, legge Regione Siciliana 11/06/2014, n. 13,
come modificato da art. 14, c. 1°, lett. a), legge Regione
Siciliana 17/05/2016, n. 8
 
(Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana -
Misure per il conseguimento di risparmi di spesa -
Trattamento economico complessivo dei dipendenti,
anche con qualifica dirigenziale, degli enti sottoposti a
controllo e vigilanza della Regione, delle società a
totale o maggioritaria partecipazione regionale, che
svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti
diretti della Regione, nonché degli enti che ricevono
trasferimenti o contributi a carico del bilancio regionale
- Applicazione di un limite massimo di 100.000 euro
annui lordi)
 
- rif. artt. 3, 36, c. 1°, e 117 Costituzione

per Regione Siciliana:
  Avv. Marina VALLI
  Avv. Gabriella GULI'

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

3 ord. 247/2019 ord. 21 ottobre 2019 Tribunale
di Prato
- Conad del Tirreno s. c. c/ CTP
Cooperativa trasportatori pratesi
soc. coop. a r. l.

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 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

Avv. Stato: Gabriella D'AVANZO ZANON

4 ord. 2/2020 ord. 7 ottobre 2019 Tribunale di
Lecce
- C. L.

art. 167 codice penale
 
(Reati e pene - Estinzione del reato - Mancata
p r e v i s i o n e ,  s e c o n d o  c o m u n e  e  d o m i n a n t e
interpretazione giurisprudenziale, della revoca della
declaratoria di estinzione del reato qualora sopravvenga
l'accertamento dell'avvenuta commissione, nei termini
stabiliti, di un delitto o di una contravvenzione della
stessa indole)
 
- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

Avv. Stato: Sergio FIORENTINO PETITTI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 91/2017 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Provincia autonoma
di Bolzano

artt. 16, c. 3° e 4°, 17, c. 3°, 18, c. 2°, 6° e 7°, 19, c. 2°,
e 20, c. 1°, 3° e 4°, legge Provincia autonoma di
Bolzano 13/10/2017, n. 17
 
(Ambiente - Norme della Provincia autonoma di
Bolzano - Valutazione ambientale per piani, programmi
e progetti - Verifica di assoggettabilità a valutazione
dell'impatto ambientale [VIA] - Studio preliminare
ambientale - Previsione che l'Agenzia provinciale per
l'ambiente [Agenzia] possa richiedere al proponente
integrazioni documentali o chiarimenti da presentare -
Termini e modalità.
Previsione che l'Agenzia, se il progetto non ha
significativi impatti negativi sull'ambiente, dispone
l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e,
se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.
Studio di impatto ambientale - Termini per la
valutazione da parte del gruppo di lavoro incaricato.
Procedura di VIA - Termini per la presentazione della
documentazione modificata/integrativa al progetto e per
le relative successive osservazioni - Valutazione.
Provvedimento di VIA)
 
- rif. art. 117, c. 2°, lett. m) e s), Costituzione; artt. 8, 9
e 10 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; artt. 5,
c. 1°, lett. o-ter), 19, c. 6°, 7° e 8°, 20, c. 2°, come
modificati dal decreto legislativo 16/06/2017, n. 104, 27
bis, c. 5° e 7°, decreto legislativo 03/04/2006 n. 152,
come inseriti dal decreto legislativo n. 104 del 2017

per Presidente del Consiglio dei ministri
(*):
  Avv. Stato Francesca MORICI
 
per Provincia autonoma di Bolzano (**):
  Avv. Renate von GUGGENBERG
  Avv. Stephan BEIKIRCHER
  Avv. Cristina BERNARDI
  Avv. Laura FADANELLI
  Avv. Michele COSTA

MODUGNO (*) Atto di rinuncia, dep.
03/07/2020
(**) Accettazione della
rinuncia, dep. 29/07/2020
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 79/2019 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Provincia autonoma
di Bolzano

artt. 7, c. 1°, e 9, c. 1°, legge Provincia autonoma di
Bolzano 29/04/2019, n. 2
 
(Sanità pubblica - Norme della Provincia autonoma di
Bolzano - Variazione del bilancio di previsione per gli
esercizi 2019, 2020 e 2021 - Riordinamento del servizio
sanitario provinciale - Dotazione da parte dell'Azienda
sanitaria di un organismo indipendente di valutazione e
di un collegio tecnico - Disciplina delle relative
competenze - Valutazione dei dirigenti sanitari.
Previsioni in materia di corsi a tempo pieno e a tempo
parziale per medici di medicina generale con
adeguamento proporzionale della borsa di studio
provinciale e della durata del corso)
 
- rif. artt. 3 e 117, c. 1° e 3°, Costituzione; art. 9, punti 4
e 10, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 36
decreto legislativo 09/11/2007, n. 206; art. 15, c. 5° e
6°, decreto legislativo 30/12/1992, n. 502; art. 9
decreto-legge 14/12/2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, in legge 11/02/2019, n. 12; art. 12, c. 4°,
lett. b), decreto-legge 30/04/2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, in legge 25/06/2019, n. 60; artt. 22, c. 1°,
lett. a), e 28, c. 3°, direttiva CE 07/09/2005, n. 36; artt.
25 e segg. CCNL dell'area della dirigenza medico-
veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 03/11/2005;
artt. 25 e segg. CCNL dell'area della dirigenza dei ruoli
sanitario, professionale, tecnico e amministrativo del
SSN 03/11/2005

per Presidente del Consiglio dei ministri
(*):
  Avv. Stato Leonello MARIANI
 
per Provincia autonoma di Bolzano (**):
  Avv. Renate von GUGGENBERG
  Avv. Cristina BERNARDI
  Avv. Laura FADANELLI
  Avv. Lukas PLANCKER
  Avv. Michele COSTA

AMOROSO (*) Atto di rinuncia, dep. il
19/06/2020
(**) Accettazione della
rinuncia, dep. 29/07/2020
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 42/2019 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Puglia

legge Regione Puglia 28/12/2018, n. 67, limitatamente
a:
- art. 102 (pt. 2/2, rel. Antonini)
 
(Imposte e tasse - Ambiente - Rifiuti - Norme della
Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2019 -
Smaltimento di rifiuti provenienti da fuori Regione -
Riconoscimento a favore della Regione Puglia di oneri
finanziari in misura pari a un incremento del 20 per
cento della tariffa applicata dal soggetto gestore)
 
- rif. artt. 3, 23, 41, 117, c. 2°, lett. e) e s), 119, c. 2°, e
120, c. 1°, Costituzione; art. 8 decreto legislativo
06/05/2011, n. 68; legge 05/05/2009, n. 42

per Presidente del Consiglio dei ministri
(*):
  Avv. Stato Maria Letizia GUIDA
 
per Regione Puglia (**):
  Avv. Tiziana Teresa COLELLI

ANTONINI (*) Atto di rinuncia, dep.
25/06/2020;
(**) Delibera di Giunta di
accettazione della rinuncia,
dep. 19/8/2020 
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ord. 46/2020 ord. 20 gennaio 2020 Tribunale
di Milano
- Federico Imbert c/ Istituto
Nazionale della Previdenza
Sociale - INPS, Ministero
dell'economia e delle finanze e
Presidenza del Consiglio dei
ministri

art. 1, c. 260° e 261°, legge 30/12/2018, n. 145
 
(Pensioni - Legge di bilancio 2019 - Rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici per il periodo
2019-2021 - Meccanismo di rivalutazione - Intervento
di riduzione della rivalutazione automatica delle
pensioni di elevato importo - Intervento in ambito
pensionistico unicamente valorizzato al fine di
evidenziare il previsto maggior gettito per il bilancio
dello Stato.
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi
programmatici - Trattamenti pensionistici diretti a
carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione
generale obbligatoria e della Gestione separata di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i
cui importi complessivamente considerati superano
100.000 euro lordi su base annua - Intervento di
decurtazione percentuale, per la durata di cinque anni,
dell'ammontare lordo annuo - Asserita natura tributaria
del prelievo in oggetto finalizzato non a fronteggiare
una crisi finanziaria, ma a evitare una procedura per
disavanzo eccessivo, non risultando l'originaria
programmazione di bilancio statale rispettosa della
regola del debito - Intervento non ispirato a principi
solidaristici né destinato a sostenere la stabilità del
sistema previdenziale - Definitiva decurtazione
patrimoniale del soggetto passivo attesa la mancanza di
meccanismi di recupero per il pensionato alla scadenza
del quinquennio)
 
- rif. artt. 3, 23, 36, 38, 53 e 117 Costituzione, in
relazione ad art. 1 Protocollo addizionale alla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
 
DECISIONE SULL'AMMISSIBILTA' DEGLI
INTERVENTI

per Federico Imbert :
  Avv. Vincenzo FORTUNATO
  Avv. Francesco Saverio MARINI
 
per Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale - INPS:
  Avv. Antonella PATTERI
  Avv. Sergio PREDEN
  Avv. Luigi CALIULO
  Avv. Giuseppina GIANNICO
 
Avv. Stato: Ruggero DI MARTINO
Avv. Stato: Fabrizio FEDELI
 
per Umberto Beneduce e altri (*);
per CONFEDIR (*):
  Avv. Domenico TOMASSETTI
  Avv. Michele GUZZO
 
per Pier Aldo Bauchiero e altri (*):
  Avv. Paolo TOSI
  Avv. Andrea UBERTI
  Avv. Elisa PUCCETTI

PETITTI (*) Intervenienti ad
adiuvandum
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ordd. 145, 153, 158 e
159/2019

N. 4 ordinanze di varie date e
varie autorità

Sentenza n. 186 del 2020
 
(Correzione di errore materiale)
 

de PRETIS




