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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 102/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 5 aprile 2018 Tribunale di
Verona
- Girardi Pubblicità Group srl c/
Comune di Verona

art. 23, c. 12°, decreto legislativo 30/04/1992, n. 285
(Nuovo codice della strada)
(Circolazione stradale - Pubblicità sulle strade Collocazione di cartelloni pubblicitari in difformità alle
prescrizioni indicate nell'autorizzazione - Sanzione
amministrativa)

PARTI E DIFENSORI

per Girardi Pubblicità Group srl:
Riccardo RUFFO
Elena RUFFO
Andrea MANZI

GIUDICE RELATORE

MORELLI

Avv. STATO: Gabriella D'AVANZO

- rif. art. 3 Costituzione

2

ord. 158/2018

ord. 9 luglio 2018 Corte
d'appello di Roma
- Giancarlo Trecapelli c/ INPS

art. 8, c. 3°, decreto legislativo 11/08/1993, n. 375,
come modificato da art. 9 ter, c. 3°, decreto-legge
01/10/1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in
legge 28/11/1996, n. 608

per Giancarlo Trecapelli:
Paolo BOER
Alberto BOER
Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

(Previdenza e assistenza - Contributi per i lavoratori
agricoli - Accertamenti ispettivi dell'INPS Imposizione dei contributi per il maggior numero delle
giornate accertate con la stima tecnica - Liquidazione
sulla base dei salari medi convenzionali per l'anno
interessato)
- rif. artt. 3, 38, 76 e 77 Costituzione; art. 3, c. 1°, lett.
aa), legge 23/10/1992, n. 421
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SCIARRA

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ric. 33/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia

artt. 4, lett. p) e w), 14, 15, c. 1°, e 16, c. 1°, legge
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 06/02/2018, n.
3
(Ambiente - Acque pubbliche - Norme della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia - Provvedimenti di
gestione del patrimonio idrico adottabili in caso di
deficit idrico - Riduzioni temporanee del deflusso
minimo vitale.
Canoni demaniali per l'esercizio delle concessioni di
derivazione d'acqua - Proroga dell'esercizio delle
concessioni - Previsione dell'aumento del canone
demaniale.
Energia - Idrocarburi - Disposizioni sugli impianti di
distribuzione dei carburanti - Condizioni di
incompatibilità territoriale o di inidoneità tecnica ai fini
della decadenza del provvedimento autorizzativo Termine di due anni, dall'entrata in vigore della legge
regionale, per la presentazione del programma di
adeguamento o di chiusura dell'impianto.
Procedure di autorizzazione per interventi di dragaggio
manutentivo.
Acque e acquedotti - Attingimento di acque superficiali
a mezzo di dispositivi fissi - Autorizzazione in
sanatoria, previa istanza da presentare entro il 31
dicembre 2018, per i dispositivi esistenti alla data di
entrata in vigore della legge regionale)

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gabriella PALMIERI
per Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia:
Giandomenico FALCON
Ettore VOLPE

- rif. artt. 3, 97, 117, c. 2°, lett. e) e s), e 118, c. 1°,
Costituzione; art. 12, c. 8° bis, decreto legislativo
16/03/1999, n. 79; artt. 95, c. 4°, 96, c. 6°, e 109, c. 2°,
decreto legislativo 03/04/2006, n. 152; art. 1, c. 102°,
legge 04/08/2017, n. 124
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GIUDICE RELATORE

de PRETIS

NOTE

