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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 178/2020 o r d .  1 9  n o v e m b r e  2 0 1 9

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale  per  i l  Laz io

- Selva srl c/ Comune di Marino

e Regione Lazio

art. 7 legge Regione Lazio 22/10/2018, n. 7

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio -

Modifica della perimetrazione del Parco regionale

dell'Appia Antica - Ampliamento e applicazione delle

misure di salvaguardia di cui all'art. 8, c. 3, lett. r), della

legge regionale n. 29 del 1997, le quali vietano qualsiasi

attività edilizia per zone di rilevante interesse

naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o

limitato grado di antropizzazione)

 

- rif. artt. 3, 41, 42 e 117, c. 1°, 2°, lett. s), e 3°,

Costituzione; art. 1 Protocollo addizionale alla

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali; art. 6 Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali; art. 12, c. 3°, decreto Presidente della

Repubblica 06/06/2001, n. 380; artt. 6 e 11 decreto

legislativo 03/04/2006, n. 152

per Selva srl:

  Avv. Stefano VINTI

  Avv. Manuela TEOLI

  Avv. Angelo BUONGIORNO

de PRETIS

2 ord. 41/2020 o r d .  1 8  n o v e m b r e  2 0 1 9

T r i b u n a l e  d i  T o r i n o

- A. D. F.

art. 628, c. 2°, codice penale

 

(Reati e pene - Reato di rapina impropria - Trattamento

sanzionatorio - Equiparazione rispetto al reato di rapina

impropria)

 

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

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI ZANON
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ordd. 141/2020 e

13/2021

ord. 29 giugno 2020 Tribunale

di Salerno

- P.  M. c/  Presidente del

Consiglio dei ministri e altri

 

ord. 13 agosto 2020 Tribunale

di Salerno

-  M.  B .  G .  e  M.  M.  c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 9, c. 1°, legge 13/04/1988, n. 117, come modificato

da art. 6, c. 1°, legge 27/02/2015, n. 18

 

(Responsabilità civile dei magistrati - Giudizio

risarcitorio nei confronti dello Stato per fatto illecito del

magistrato - Abolizione della fase preliminare di

delibazione in camera di consiglio della ammissibilità e

non manifesta infondatezza della domanda [c.d. "filtro

di ammissibilità"] - Conseguente soppressione del

termine che ricollegava l 'esercizio dell 'azione

disciplinare alla comunicazione di ammissibilità della

domanda - Obbligo per il Tribunale, investito dalla

cognizione dell'azione di responsabilità civile, di

disporre l'immediata trasmissione degli atti del

procedimento al Procuratore generale presso la Corte di

cassazione - Conseguente automatismo dell'esercizio

dell'azione disciplinare per i fatti che hanno dato luogo

alla proposizione della domanda risarcitoria)

 

- rif. artt. 3, 101, c. 2°, 104, c. 1°, e 108 Costituzione

Avv. Stato: Ruggero DI MARTINO

Avv. Stato: Eugenio DE BONIS

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

4 ric. 49/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

artt. 4, c. 1°, lett. a), e 5, c. 1°, lett. c), legge Regione

autonoma Sardegna 06/03/2020, n. 6

 

(Sanità pubblica - Formazione professionale - Norme

della Regione autonoma Sardegna - Requisiti per

l'accesso ai contratti aggiuntivi regionali per medici

abilitati all'esercizio della professione utilmente

collocati nella graduatoria di cui all'art. 36, c. 1, lett. d),

del decreto legislativo n. 368 del 1999 - Residenza in

Sardegna per almeno dieci anni, anche non continuativi,

nel ventennio precedente alla data di scadenza per la

presentazione delle domande di partecipazione al

concorso di ammissione alla scuola di specializzazione.

Obblighi dei medici assegnatari di un contratto

aggiuntivo regionale - Prestazione della propria attività

lavorativa per cinque anni dal conseguimento del

diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti

del Servizio Sanitario Regionale [SSR] ovvero presso le

università regionali)

 

- rif. artt. 2, 3, 41 e 120 Costituzione; Statuto speciale

per la Sardegna

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Beatrice Gaia FIDUCCIA

 

per Regione autonoma Sardegna (**):

  Avv. Sonia SAU

  Avv. Floriana ISOLA

de PRETIS (*) Atto di rinuncia, dep.

09/12/2020

(**) Accettazione della

rinuncia, dep. 15/12/2020




