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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 195/2019 ord. 3 luglio 2019 Consiglio di

giustizia amministrativa per la

Regione Siciliana 

- P. M. c/ Università degli Studi

di M.

art. 68, c. 3°, decreto Presidente della Repubblica del

10/01/1957, n. 3

 

(Impiego pubblico - Docenti e ricercatori universitari -

Aspettativa per infermità - Prevista impossibilità di

protrazione per più di diciotto mesi - Ipotesi di gravi

p a t o l o g i e  r i c h i e d e n t i  t e r a p i e

temporaneamente/parzialmente invalidanti - Mancata

esclusione dal computo dei giorni di assenza per tali

malattie, dei giorni di ricovero ospedaliero o di day

hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze

certificate dalle terapie non computabili secondo la

contrattazione collettiva)

 

- rif. artt. 3 e 32 Costituzione

Avv. Stato: Vincenzo NUNZIATA

Avv. Stato: Davide DI GIORGIO

CORAGGIO

2 ord. 45/2020 o r d .  2 0  d i c e m b r e  2 0 1 9

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale  per  i l   Laz io

- C. B. in proprio e, con M. B.,

n.q. di eredi di M. F. c/ Comune

di Montecompatri

art. 3, c. 1°, lett. b), legge Regione Lazio 08/11/2004, n.

12

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio -

Condono edilizio - Vincoli di inedificabilità relativa,

sopravvenuta alle opere abusive)

 

- rif. artt. 3, 42, 97, 103 e 113 Costituzione; art. 36

decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380;

art. 32, c. 27°, lett. d), decreto-legge 30/09/2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, in legge 24/11/2003, n.

326

de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ordd. 112 e 113/2020 n. 2 ordinanze varie Autorità

- G. V. D. G. e altri

art. 83, c. 4°, decreto-legge 17/03/2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, in legge 24/04/2020, n.

27

 

(Processo penale - Reati e pene - Misure urgenti per

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 -

Previsione della sospensione del corso della

prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo per

un periodo di tempo pari a quello in cui sono sospesi i

termini per il compimento di qualsiasi atto dei

procedimenti penali)

 

- rif. art. 25, c. 2°, Costituzione

Avv. Stato: Ettore FIGLIOLIA

 

per N. S. (*);

per E. S. (*);

per G. T., N. S. e C. S. (*):

  Avv. Saverio COSI

ZANON (*) Intervenienti ad

adiuvandum

4 ord. 117/2020 ord. 27 maggio 2020 Tribunale

di Spoleto

- A. D' O.

art. 83, c. 4°, decreto-legge 17/03/2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, in legge  24/04/2020, n.

27, come modificato da art. 36 decreto-legge

08/04/2020, n. 23

 

(Processo penale - Reati e pene - Misure urgenti per

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 -

Sospensione del corso della prescrizione nei

procedimenti penali in cui opera, ai sensi dell'art. 83,

comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, la

sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi

atto dei procedimenti penali - Applicabilità ai fatti di

reato commessi anteriormente all'entrata in vigore della

disposizione)

 

- rif. artt. 25, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 7

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali

Avv. Stato: Luca VENTRELLA ZANON
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 205/2019 ord. 22 luglio 2019 Corte

d'appello di Napoli

- Mario Villani c/ Annunziata

D'Auria

art. 91, c. 1°, secondo alinea, codice di procedura civile,

in combinato disposto con art. 420, c. 1°, medesimo

codice

 

(Procedimento civile - Lavoro e previdenza - Spese

processuali - Condanna alle spese - Previsione, nel caso

di accoglimento della domanda in misura non superiore

alla proposta conciliativa, di condanna della parte che

ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al

pagamento del le  spese processual i  maturate

successivamente alla formulazione della proposta)

 

- rif. artt. 3, 4, 24, 35 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 6,

13 e 14 Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali; artt. 21 e 47

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Avv. Stato: Daniela GIACOBBE AMOROSO

6 ordd. 82, 104 e 116/2020 n. 3 ordinanze varie date varie

autorità

art. 83, c. 7°, lett. f), decreto-legge 17/03/2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, in legge 24/04/2020, n.

27, come modificata da art. 3, c. 1°, lett. c), decreto-

legge 30/04/2020, n. 28

 

(Procedimento civile - Misure per il contrasto

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in

materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare -

Svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti

da remoto - Modalità di partecipazione del giudice -

Previsione che lo svolgimento dell'udienza deve, in ogni

caso, avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio

giudiziario)

 

- rif. artt. 3, 32, 77 e 97 Costituzione

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

7 ric. 109/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

art. 4, c. 2°, 3° e 4°, legge Regione autonoma Sardegna

08/08/2019, n. 15

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

autonoma Sardegna - Terza variazione di bilancio 2019-

2021 - Disposizioni in materia di entrate tributarie e

accantonamenti a carico della Regione a titolo di

concorso alla finanza pubblica - Modifiche alla legge

regionale n. 48 del 2018 - Stanziamento, nelle more

dell'accordo in materia di finanza pubblica con lo Stato,

in un apposito fondo di spesa, non impegnabile, negli

anni 2019, 2020 e 2021, dell ' importo di euro

285.309.000 annui delle risorse liberate, ai sensi del

combinato disposto dell'art. 16, comma 3, del decreto-

legge n. 95 del 2012 e dell'art. 1, comma 454, lett. c),

della legge n. 228 del 2012 - Previsione che le  risorse

relative all'anno 2018, pari a euro 285.309.000, non più

dovute a titolo di accantonamenti, da restituire alla

Sardegna entro l'anno 2019, in applicazione delle

sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 6

del 2019, sono iscritte e accertate dalla Regione in forza

dei suddetti titoli e sono destinate nel 2019, per una

quota fino ad euro 244.646.400, alla definitiva

copertura del disavanzo ancora da ripianare.

Iscrizione e accertamento per l'anno 2019 della somma

di euro 78.631.027,39 relativa alla quantificazione della

compartecipazione al gettito delle ritenute e delle

imposte sostitutive dei redditi di capitale maturata dal

2010 al 2016 per effetto della sentenza n. 194 del 2019

del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna

- Iscrizione e accertamento della somma di euro

12.869.701,65 relativa alla restituzione del maggiore

gettito della tassa automobilistica trattenuto con decreti

ministeriali per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, per

effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 31

del 2019 e del combinato disposto dell'art. 8 dello

Statuto speciale e dell'art. 15 del decreto legislativo n.

114 del 2016 [norme di attuazione])

 

- rif. artt. 81, c. 3°, e 117, c. 2°, lett. e), Costituzione;

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Ruggero DI MARTINO

 

per Regione autonoma Sardegna (**):

  Avv. Sonia SAU

  Avv. Alessandra CAMBA

ZANON (*) Atto di rinuncia, dep.

28/4/2020

(**) Accettazione della

rinuncia, perv. via pec il

28/10/2020

.
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art. 3 Statuto speciale per la Sardegna; decreto

legislativo 23/06/2011, n. 118, in particolare art. 3

medesimo decreto legislativo




