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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 63, 65, 66 e

67/2020

n. 4 ordinanze varie date Corte

d e i  c o n t i  -  S e z i o n e

giurisdizionale regionale per il

Lazio

art. 9, c. 21°, III periodo, decreto-legge 31/05/2010, n.

78, convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010,

n. 122; art. 16, c. 1°, lett. b), decreto-legge 06/07/2011,

n. 98, convertito, con modificazioni, in legge

15/07/2011, n. 111; art. 1, c. 1°, lett. a), decreto

Presidente della Repubblica 04/09/2013, n. 122

 

(Impiego pubblico - Previsione per il personale non

contrattualizzato [nella specie: personale militare], di

cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, che le

progressioni di carriera, comunque denominate,

eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013

hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente

giuridici - Proroga, sino al 31 dicembre 2014, delle

disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti

economici, anche accessori, del personale delle

pubbliche amministrazioni - Permanenza, relativamente

al trattamento pensionistico, degli effetti della

progressione di carriera esclusivamente ai fini giuridici

anche successivamente al 1° gennaio 2015)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per Giulio Janni:

  Avv. Stefano VITI

   (ord. 63/2020)

 

per Leonardo Natale;

per Pierluigi Cacioppo;

per Claudio Manna:

  Avv. Alba GIORDANO

  Avv. Umberto VERDACCHI

  (ordd. 65, 66 e 67/2020)

 

per INPS - Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale:

  Avv. Antonella PATTERI

  Avv. Sergio PREDEN

  Avv. Giuseppina GIANNICO

   (ord. 63/2020)

 

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI

  (ordd. 63, 65 e 66/2020)

 

Avv. Stato: Vincenzo NUNZIATA

  (ord. 67/2020)

AMOROSO

2 ord. 61/2020 ord. 3 gennaio 2020 Tribunale

di Roma

- M.E.H. M. c/ Insieme Soc.

Coop. arl Onlus e M. A.

art. 4 decreto legislativo 04/03/2015, n. 23

 

(Lavoro e occupazione - Disciplina del contratto di

lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutela

per ipotesi specificate di vizi formali e procedurali del

licenziamento - Meccanismo di determinazione

dell'indennità spettante al lavoratore)

 

- rif. artt. 3, 4, c. 1°, e 35, c. 1°, Costituzione

per M.E.H. M.:

  Avv. Carmine NICASTRO

  Avv. Filippo AIELLO

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

3 ord. 168/2020 ord. 9 giugno 2020 Tribunale di

Torre Annunziata

- E. L.

art. 521 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Dibattimento - Riqualificazione

giuridica del fatto - Facoltà dell'imputato, allorquando

sia invitato dal giudice del dibattimento a instaurare il

contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto,

di richiedere il giudizio abbreviato relativamente al fatto

diversamente qualificato)

 

- rif. artt. 3, 24 e 111 Costituzione

Avv. Stato: Ettore FIGLIOLIA VIGANÒ

4 ord. 148/2020 ord. 21 maggio 2020 Tribunale

di Spoleto

- G. C.

art. 3, c. 1°, lett. d), decreto-legge 30/04/2020, n. 28,

modificativo di art. 83, c. 12° bis, decreto-legge

17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in

legge 24/04/2020, n. 27

 

(Processo penale - Disposizioni di coordinamento e

integrative riguardanti la disciplina sulla sospensione

dei termini processuali di cui al decreto-legge n. 18 del

2020 - Svolgimento delle udienze penali mediante

collegamenti da remoto - Esclusione dell'applicazione,

salvo consenso delle parti, alle udienze di discussione

finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a

quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni,

parti, consulenti o periti)

 

- rif. artt. 70 e 77 Costituzione

Avv. Stato: Luca VENTRELLA PETITTI

5 ord. 160/2020 ord. 4 maggio 2020 Tribunale

di Verona

- E. M., F. C. e C. C. c/ Azienda

Ospedaliera Integrata di Verona

art. 15, c. 4°, legge 08/03/2017, n. 24

 

(Spese di giustizia - Nomina dei consulenti tecnici

d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità

sanitaria - Incarichi collegiali - Determinazione del

compenso globale - Esclusione dell'aumento del 40 per

cento per ciascuno degli altri componenti del collegio

previsto dall'art. 53 del d.P.R. n. 115 del 2002)

 

- rif. art. 3 Costituzione

SAN GIORGIO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 31/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

legge Regione Liguria 27/12/2019, n. 31, limitatamente

a:

 

- art. 3, c. 3° (pt. 2/2, rel. Prosperetti)

 

(Ambiente - Norme della Regione Liguria -Disposizioni

collegate alla legge di stabilità regionale per l'anno 2020

- Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2014

[Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per

la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema

acquatico] - Immissione di materiale ittico - Divieto di

immissione di specie ittiche non autoctone, mediante

rilascio di individui attualmente o potenzialmente

interfecondi illimitatamente e in natura)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. s), Costituzione; direttiva

CEE 21/05/1992, n. 43; regolamento CE 11/06/2007, n.

708; regolamento UE 22/10/2014, n. 1143; art. 12, c.

3°, decreto Presidente della Repubblica 08/09/1997, n.

357; decreto legislativo 15/12/2017, n. 230

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

 

per Regione Liguria:

  Avv. Aurelio Domenico MASUELLI

  Avv. Andrea BOZZINI

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

7 ric. 48/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

artt. 1, c. 3°, lett. c), 3, c. 2°, e 10, c. 9° e 10°, legge

Regione Siciliana 03/03/2020, n. 4

 

(Sanità pubblica - Polizia mortuaria - Norme della

Regione Siciliana - Disposizioni in materia cimiteriale,

di polizia mortuaria e di attività funeraria - Definizioni -

Inserimento, con riguardo alla definizione di "resto

mortale", di un riferimento alla tumulazione aerata.

Disposizioni sul trasporto di salme da Comune a

Comune - Previsione che il trattamento antiputrefattivo

è effettuato da personale dell 'impresa funebre

appositamente formato e che la verifica dell'identità del

defunto, dell'apposizione dei sigilli e dell'osservanza

delle norme per il trasporto è effettuata direttamente

dagli addetti al trasporto.

Concorrenza - Disposizioni in materia cimiteriale, di

polizia mortuaria e di attività funeraria - Esclusione del

regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività

funeraria e gestione del servizio cimiteriale nei Comuni,

singoli o associati, con popolazione complessiva

inferiore a tremila abitanti)

 

- rif. artt. 32 e 117, c. 2°, lett. e), e 3°, Costituzione; artt.

14 e 17, lett. b) e c), Statuto della Regione Siciliana;

artt. 48, 76 e 77 decreto Presidente della Repubblica del

10/09/1990, n. 285

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Paolo GENTILI

ANTONINI Atto di rinuncia, dep.

21/10/2020

8 ord. 99/2020 ord. 29 aprile 2020 Corte di

cassazione 

-  Ministero dell ' Interno e

Sindaco del Comune di Verona,

n.q. di Ufficiale del Governo c/

F. P. e F. B., in proprio e quali

genitori di P. B. F.

Sentenza n. 33 del 2021

 

(Correzione di errore materiale)

 

per F. P. e F. B., in proprio e quali genitori

di P. B. F.:

  Avv. Antonio SAITTA 

  Avv. Alexander SCHUSTER

 

Avv. Stato: Wally FERRANTE

VIGANÒ




