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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 94 e 101/2021 ord. 16 marzo 2021 Tribunale

di Udine

- Marzio Serena c/ Consorzio

per lo Sviluppo Industriale della

Zona dell 'Aussa Corno in

liquidazione

 

o r d .  2 9  d i c e m b r e  2 0 2 0

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

- Banca di Udine Credito

Cooperativo soc. coop. c/

Consorzio per lo Sviluppo

I n d u s t r i a l e  d e l l a  z o n a

d e l l ' A u s s a  C o r n o  i n

l i q u i d a z i o n e

art. 14, c. 5° nonies, legge Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia 18/01/1999, n. 3, come aggiunto da art.

24, c. 1°, lett. b), legge Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia 26/03/2014, n. 4, come sostituito da art.

2, c. 141°, lett. a), legge Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia 11/08/2016, n. 14, come modificato da

art. 2, c. 64°, legge Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia 4/08/2017, n. 31

 

(Consorzi - Fallimento e altre procedure concorsuali -

Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia -

Consorzi di sviluppo industriale - Previsione, in via di

interpretazione autentica, che la liquidazione si svolge

secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione

coatta amministrativa)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. l), Costituzione

per Regione autonoma Friuli-Venezia-

Giulia:

  Avv. Daniela IURI

  Avv. Beatrice CROPPO

PETITTI

2 ord. 124/2021 ord. 8 aprile 2021 Corte di

cassazione 

- C. C. n. q. di tutore di S. R. c/

INPS - Ist i tuto Nazionale

Previdenza Sociale

art. 38 decreto Presidente della Repubblica del

26/04/1957, n. 818

 

(Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS di

reversibilità ai superstiti - Inclusione, tra i beneficiari,

dei minori regolarmente affidati dagli organi competenti

a norma di legge)

 

- rif. artt. 3 e 38 Costituzione; art. 8 Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali; sentenza Corte EDU 05/03/2019

Bogonosovy c. Russia

Avv. Stato: Pietro GAROFOLI SAN GIORGIO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 116/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri / Regione autonoma

Sardegna

art. 1 legge Regione autonoma Sardegna 23/10/2019, n.

18

 

(Enti locali - Norme della Regione autonoma Sardegna

- Disposizioni in materia di enti locali - Nomina e

disciplina degli organi delle Province - Nomina di nuovi

amministratori straordinari delle Province di Sassari,

Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna - Previsione che i

nuovi amministratori straordinari delle Province restano

in carica fino all'insediamento degli organi principali da

eleggere entro il 1° luglio 2020)

 

- rif. artt. 1, c. 1°, 3, 5, 114 e 117, c. 2°, lett. p),

Costituzione; art. 3, c. 1°, lett. b), Statuto speciale per la

Sardegna

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Gianna Maria DE SOCIO

BARBERA (*) Atto di rinuncia, perv.

via pec emergenza il

25/01/2022

4 ric. 14/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Bolzano

art. 6 legge Provincia autonoma di Bolzano 22/12/2020,

n. 16, e Tabella E medesima legge

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia

autonoma di Bolzano - Legge di stabilità provinciale

per l'anno 2021 - Copertura finanziaria - Previsione che

a l la  coper tura  deg l i  oner i  per  compless iv i

167.417.460,45 euro a carico dell'esercizio finanziario

2021, 174.675.142,68 euro a carico dell'esercizio

finanziario 2022 e 783.645.926,11 euro a carico

dell'esercizio finanziario 2023 si provvede con le

modalità previste dalla tabella E - Riduzione della spesa

obbligatoria per l'anno 2022 di euro 108.103.480,85)

 

- rif. art. 81, c. 3°, Costituzione: artt. 4, 5, 8, 9 e 83

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; artt. 17, c.

1°, lett. b), e 19, c. 2°, legge 31/12/2009, n. 196

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Danilo DEL GAIZO

  Avv. Stato Francesco MELONCELLI

 

per Provincia autonoma di Bolzano (**):

  Avv. Renate von GUGGENBERG

  Avv. Alexandra ROILO

  Avv. Laura FADANELLI

  Avv. Cristina BERNARDI

  Avv. Lukas PLANCKER

  Avv. Luca GRAZIANI

PETITTI (*) Atto di rinuncia, perv.

via pec emergenza il

20/07/2021

(**) Accettazione  della

rinuncia, dep. 26/08/2021
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 18/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

art. 8 legge Regione Siciliana 30/12/2020, n. 36

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Siciliana - Disposizioni in favore del libero Consorzio

comunale di Siracusa - Previsione di un contributo, per

l'esercizio finanziario 2020, per la corresponsione degli

emolumenti al personale dipendente e al personale della

società partecipata Siracusa Risorse - Previsione che ai

relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente

riduzione, per l'esercizio finanziario 2020, di parte del

disavanzo finanziario per l'anno 2014 relativo ai fondi

ordinari della Regione, da riassorbire in venti esercizi

finanziari a partire dal 2015 [Missione 0, Programma 0,

capitolo 000004])

 

- rif. art. 81, c. 3°, Costituzione; Statuto della Regione

Siciliana; artt. 17, 19 e allegato 1 legge 31/12/2009, n.

196

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Federico BASILICA

 

per Regione Siciliana (**):

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

BUSCEMA (*) Atto di rinuncia, perv.

via pec emergenza il

26/11/2021

(**) Accettazione della

rinuncia, perv. via pec

emergenza il 02/12/2021  




