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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 101/2020 ord. 7 febbraio 2020 Tribunale

di Ravenna

- CFS Europe spa c/ Maurizio

Patrizi

art. 18, c. 7°, legge 20/05/1970, n. 300

 

(Lavoro e occupazione - Licenziamento del lavoratore

per giustificato motivo oggettivo - Tutela del lavoratore

in caso di licenziamento illegittimo - Accertamento

giudiziale della manifesta insussistenza del fatto posto a

base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

- Previsione della possibilità, per il giudice, di applicare

la disciplina di cui all'art. 18, comma quarto, della legge

n. 300 del 1970 [tutela reale attenuata] in alternativa a

quella prevista dal quinto comma dell'art. 18 [tutela

risarcitoria] - Mancata previsione dell'obbligo di

applicare esclusivamente la tutela della reintegrazione

nel posto di lavoro)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 24, 41, c. 1°, e 111, c. 2°,

Costituzione

Avv. Stato: Maria Gabriella MANGIA SCIARRA

2 ord. 95/2020 ord. 9 dicembre 2019 Corte di

cassazione 

- Azienda Agricola Emilia

Foderà snc, Cesare Foderà e

Paolo Foderà c/ Dobank spa,

q u a l e  r a p p r e s e n t a n t e  d i

Unicredit spa e Paolo Foderà

art. 20, c. 11°, legge Regione Siciliana 22/12/2005, n.

19

 

(Credito agrario - Norme della Regione Siciliana -

Disposizioni relative alle attività produttive, alla

cooperazione e al commercio - Prevista proroga di

diciotto mesi delle passività di carattere agricolo

scadute o che andranno a scadere entro il 31 dicembre

2005)

 

- rif. art. 3 Costituzione; artt. 14, c. 1°, lett. a), e 17, c.

1°, lett. e), Statuto della Regione Siciliana; artt. 1813 e

1816 codice civile

per Azienda Agricola Emilia Foderà snc e

Cesare Foderà (*):

  Avv. Dario GRECO

  Avv. Serena LOMBARDO

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

PROSPERETTI (*) Fuori termine
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 129/2020 ord. 9 dicembre 2019 Tribunale

di Firenze

- A. E. e Z. M. F. H.

art. 69, c. 4°, codice penale, come sostituito da art. 3

legge 05/12/2005, n. 251

 

(Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e

attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza

attenuante di cui al secondo comma dell'art. 116 codice

penale rispetto alla recidiva reiterata di cui all'art. 99,

quarto comma, medesimo codice.

Divieto di prevalenza di più circostanze attenuanti

rispetto alla recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto

comma, codice penale)

 

- rif. artt. 3, 25, c. 2°, e 27, c. 3°, Costituzione

Avv. Stato: Vincenzo RAGO AMOROSO

4 ord. 125/2020 ord. 6 febbraio 2020 Tribunale

di Lanciano

- M. C.

art. 14 quater legge 27/01/2012, n. 3

 

(Fallimento e procedure concorsuali - Conversione della

procedura di accordo di composizione della crisi da

sovraindebitamento in procedura di liquidazione del

patrimonio del debitore - Preclusione della conversione,

su richiesta del debitore, in caso di mancata omologa

dell'accordo per il voto contrario della maggioranza dei

creditori)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

Avv. Stato: Francesco MELONCELLI ANTONINI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 88/2020 ord. 15 gennaio 2020 Corte di

cassazione

-  Dina  Zanchi  e  a l t r i  c /

Provincia di Reggio Emilia

art. 20, c. 1°, legge Regione Emilia Romagna

19/12/2002, n. 37

 

(Espropriazione per pubblica utilità - Norme della

Regione Emilia-Romagna - Disposizioni regionali in

mater ia  d i  espropr i  -  Edif icabi l i tà  legale  -

Determinazione dell'entità dell'indennità di esproprio -

Possibilità legale di edificare nelle aree ricadenti

all'interno del perimetro del territorio urbanizzato

individuato dallo strumento di pianificazione generale

[PSC])

 

- rif. artt. 3, c. 1°, e 117, c. 3°, Costituzione; artt. 37, c.

1° e 3°, e 40, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica

08/06/2001, n. 327

per Regione Emilia-Romagna:

  Avv. Franco MASTRAGOSTINO

  Avv. Maria Chiara LISTA

NAVARRETTA

6 ric. 44/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

legge Regione Molise 24/12/2018, n. 15

 

(Stampa - Norme della Regione Molise - Norma di

interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 5 della

legge regionale n. 11 del 2015 recante "Disciplina del

sostegno all'editoria locale" - Esclusione dei contributi -

Divieto di cumulo del contributo regionale con

finanziamenti erogati da altro ente pubblico - Previsione

che la disposizione debba essere interpretata nel senso

che i contributi erogati dalla legge regionale, aventi

l'obiettivo di rafforzare l'esercizio della professione

giornalistica nell'ambito dell'informazione regionale,

sono erogati a titolo non identico rispetto a quelli

erogati dallo Stato)

 

- rif. artt. 3, 97 e 104, c. 1°, Costituzione

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Ruggero DI MARTINO

 

per Regione Molise (**):

  Avv. Claudia ANGIOLINI

CORAGGIO (*) Atto di rinuncia, dep.

28/07/2020

(**) Accettazione della

rinuncia, dep. 08/10/2020 
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 21/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Calabria

artt. 1 e 2 legge Regione Calabria 16/12/2019, n. 61

 

(Paesaggio - Norme della Regione Calabria - Modifiche

e integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2002 -

Formazione e approvazione dei Piani paesaggistici

d'ambito - Approvazione, con delibera della Giunta

regionale, previa validazione del Comitato tecnico di

co-pianificazione, delle singole attività, di cui all'art.

143, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, che concorrono

all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale.

Criteri per l'edificazione in zona agricola - Previsione

che, nelle more dell'approvazione dei piani strutturali

comunali, è consentita l'edificazione anche su superficie

fondiaria inferiore ai 10.000 metri quadrati)

 

- rif. artt. 9, 97 e 117, c. 2°, lett. s), e 3°, Costituzione;

artt. 135, 135, c. 1°, 141, 143 e 143, c. 1°, 1°, lett. h), e

2°, decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; art. 9 decreto

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

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marco CORSINI

BARBERA Atto di rinuncia, dep.

13/10/2020

8 confl. pot. mer. 6/2019 GUP Tribunale di Verona c/

Senato della Repubblica

deliberazione Senato della Repubblica 09/01/2019

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento

penale a carico della senatrice A.C. B. - Richiesta di

autorizzazione a procedere nei confronti della senatrice

in ordine al reato a lei ascritto di cui all'art. 318 codice

penale [e di riflesso relativamente al reato di cui all'art.

416 codice penale] - Deliberazione di insindacabilità da

parte del Senato della Repubblica)

 

- rif. art. 68, c. 1°, Costituzione; art. 3, c. 1°, legge

20/06/2003, n. 140

per Senato della Repubblica:

  Avv. Massimo LUCIANI

AMATO




