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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 136/2018 ord. 12 aprile 2018 Tribunale di

Roma

- Amelia Capilli c/ INPS

art. 3, c. 2° e successive modificazioni, decreto-legge

28/03/1997, n. 79, convertito, con modificazioni, in

legge 28/05/1997, n. 140; art. 12, c. 7° e successive

modificazioni, decreto-legge 31/05/2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010, n.

122

 

(Previdenza - Impiego pubblico - Trattamenti di fine

servizio, comunque denominati, spettanti a seguito di

cessazione dall'impiego - Termini e modalità di

corresponsione - Previsione di una corresponsione

rateale e dilazionata)

 

- rif. artt. 3 e 36 Costituzione

per Amelia Capilli:

  Antonio MIRRA

 

per INPS:

  Dario MARINUZZI

  Flavia INCLETOLLI

 

Avv. STATO: Gianfranco PIGNATONE

 

per Federazione CONFSAL - U.N.S.A. (*):

  Antonio MIRRA

SCIARRA (*) Interveniente ad

adiuvandum

2 ord. 197/2017 ord. 11 ottobre 2017 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- Luigi Dimitri c/ CONI -

Comitato Olimpico Nazionale

Italiano, FIGC - Federazione

I ta l iana  Giuoco Calc io  e

Collegio di Garanzia dello

Sport

art. 2, c. 1°, lett. b), e 2°, decreto-legge 19/08/2003, n.

220, convertito, con modificazioni, in legge 17/10/2003,

n. 280

 

(Giustizia amministrativa - Controversie aventi ad

oggetto sanzioni disciplinari sportive incidenti su

situazioni giuridicamente rilevanti per l'ordinamento

statale)

 

- rif. artt. 24, 103 e 113 Costituzione

per Luigi Dimitri :

  Gianluigi PELLEGRINO

 

per FIGC - Federazione Italiana Giuoco

Calcio:

  Luigi MEDUGNO

  Letizia MAZZARELLI 

 

per CONI - Comitato Olimpico Nazionale

Italiano:

  Sergio FIDANZIA

  Angelo CLARIZIA

  Giulio NAPOLITANO

  Alberto ANGELETTI

 

Avv. STATO: Carlo SICA

de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 35/2018 ord. 15 novembre 2017 Corte di

cassazione

- B. B. c/ Consiglio Notarile di

Milano, Procuratore generale

della Repubblica presso la

Corte d'appello di Milano e

Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Milano

art. 147, c. 2°, legge 16/02/1913, n. 89, come sostituito

da art. 30 decreto legislativo 01/08/2006, n. 249

 

(Professioni - Notaio - Sanzioni disciplinari -

Applicazione della destituzione se il notaio, dopo essere

stato condannato per due volte alla sospensione per la

violazione dell'art. 147 della legge notarile, vi

contravviene nuovamente nei dieci anni successivi

all'ultima violazione)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

per B. B.:

  Francesco MARONE

  Massimo ROSSI

  Alessandro GRAZIANI

  Gianpaolo DI PIETTO

 

per Consiglio Notarile di Milano:

  Remo DANOVI

  Matteo GOZZI

  Francesco GIORGIANNI

 

Avv. STATO: Leonello MARIANI

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

4 ric. 44/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

legge Regione Siciliana 08/05/2018, n. 8, limitatamente

a:

 

- artt. 17, 20, 22, c. 3°, 4°, 14° e 15°, 23, 69, c. 2°, e 82

(rel. Zanon, pt. 2/3)

 

- artt. 4, 64, 66, 75, c. 2°, 3° e 4° (rel. Amoroso, pt. 1/3)

 

(Energia - Norme della Regione Siciliana- Legge di

stabilità regionale - Sospensione, fino a centoventi

giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, del

rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di

impianti di produzione di energia elettrica da fonte

eolica o fotovoltaica. 

Demanio e patrimonio dello Stato - Concessioni

demaniali marittime - Previsione di una durata massima

per un periodo non superiore a cinquanta anni.

Impiego pubblico - Previdenza e assistenza -

Disposizioni relative al personale regionale e degli enti

- Collocamento anticipato in quiescenza - Modalità e

tempi per la corresponsione del trattamento di fine

servizio o di fine rapporto.

Trattamento economico dei dipendenti assunti con

concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'Assessorato

regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana di cui

al decreto assessoriale del 29 marzo 2000.

Sanità pubblica - Rimborso degli oneri inerenti alle

prestazioni sanitarie ai fini del conseguimento della

certificazione di idoneità alla mansione antincendio di

volontario della protezione civile.

Energia - Disposizioni in materia di idrocarburi liquidi e

gassosi - Esclusione dall'applicazione, nella Regione,

dell'art. 46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007,

recante disposizioni in materia di concorrenza e qualità

dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del

gas.

Sanità pubblica - Integrazione del budget di singole

strutture accreditate che, sulla base di sentenze passate

in giudicato, risultino essere state vittime di richieste

estorsive.

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Sergio FIORENTINO

 

per Regione Siciliana:

  Marina VALLI

  Vincenzo FARINA

ZANON

AMOROSO
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Impiego pubblico - Disposizioni in materia di personale

delle società partecipate dalla Regione in deroga alle

previsioni dell'art. 19 del decreto legislativo n. 175 del

2019 - Disposizioni a tutela dei soggetti appartenenti al

bacino "Emergenza Palermo ex PIP".

Definizione della dotazione organica del personale

dell'Amministrazione regionale - Inclusione del

personale addetto alla catalogazione dei beni culturali.

Sanità pubblica - Disposizioni in materia di sanità

penitenziaria - Trasferimento del personale sanitario

penitenziario al Servizio sanitario regionale - Proroga

sino al 30 giugno 2018 dei contratti del personale

sanitario di cui alla legge n. 740 del 1970 - Proroga sino

al 31 dicembre 2018, nelle more delle procedure di

selezione finalizzate alla stabilizzazione, dei rapporti di

lavoro contemplati dall'art. 3 del decreto legislativo n.

222 del 2015 - Autorizzazione all'indizione di

procedure selettive rivolte al personale di cui dall'art. 3

del decreto legislativo n. 222 del 2015)

 

- rif. artt. 3, 41, 81, c. 3°, 117, c. 2°, 2°, lett. o), e 3°,

lett. e), l) e m), e 118 Costituzione; art. 45, c. 1°,

decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; titolo III;

decreto-legge 30/03/2001, n. 165; art. 12, c. 4°, decreto

legislativo 29/12/2003, n. 387; art. 46 bis decreto-legge

01/10/2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in

legge 29/11/2007, n. 222; decreto Presidente del

Consiglio ministri 12/01/2017

- rif. artt. 81, 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione; artt.

6, 6 ter e 35 decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; art.

2, c. 283°, legge 24/12/2007, n. 244; decreto Presidente

del Consiglio dei ministri 01/04/2008; art. 3, c. 7°,

decreto legislativo 15/12/2015, n. 222; art. 25, c. 4°,

decreto legislativo 19/08/2016, n. 175




