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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 127/2019 ord.  1  marzo 2019 Corte

d 'appel lo di  Torino

- Bernardo Costamagna c/

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

previdenza sociale - INPS

art. 22, c. 1°, lett. c), legge 30/04/1969, n. 153

 

(Previdenza e assistenza - Pensioni - Cumulabilità dei

redditi da lavoro dipendente e pensione di anzianità -

Requisiti di accesso alla pensione di anzianità -

Necessità che gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie

non prestino attività lavorativa subordinata alla data

della presentazione della domanda di pensione)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per Istituto nazionale della previdenza

sociale - INPS:

  Avv. Antonella PATTERI

  Avv. Luigi CALIULO

  Avv. Sergio PREDEN

  Avv. Giuseppina GIANNICO

 

Avv. Stato: Federico BASILICA

SCIARRA

2 ord. 143/2019 ord. 27 maggio 2019 Tribunale

amministrativo regionale per il

Veneto

- Bipark srl e Cestari srl c/

Comune di San Michele al

Tag l i amento  e  Vi l l agg io

turistico internazionale srl

art. 54, c. 2°, 3°, 4° e 5°, legge Regione Veneto

04/11/2002, n. 33

 

(Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni -

Norme della Regione Veneto - Disciplina delle

concessioni del demanio marittimo a finalità turistica -

Procedura comparativa in materia di concessioni -

Rilascio subordinato alla corresponsione da parte

dell'aggiudicatario di un indennizzo a favore del

concessionario uscente - Previsione di criteri di

determinazione del predetto indennizzo - Previsione di

un indennizzo in favore del gestore uscente in contrasto

con il divieto di ingiustificato arricchimento previsto

dalla normativa statale civilistica)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e) e l), Costituzione; art. 16, c.

4°, decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, attuativo di

direttiva CE 12/12/2006, n. 123; art. 49, c. 1°, codice

della navigazione

per Cestari srl:

  Avv. Massimo CARLIN

 

per Regione Veneto:

  Avv. Mario BERTOLISSI

  Avv. Franco BOTTEON

  Avv. Luigi MANZI

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

3 ord. 155/2019 ord. 17 maggio 2019 Tribunale

di Catania

- Salvatore Spoto c/ Auchan spa

art. 6, c. 2°, legge 15/07/1966, n. 604, come modificato

da art. 1, c. 38°, legge 28/06/2012, n. 92

 

(Lavoro e previdenza - Impugnativa stragiudiziale del

licenziamento - Inefficacia dell'impugnazione se non

seguita, entro centottanta giorni, dal deposito del ricorso

o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di

tentativo di conciliazione o arbitrato - Mancata

previsione, tra gli adempimenti idonei a impedire

l'inefficacia, del deposito del ricorso cautelare ante

causam ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 codice procedura

civile)

 

- rif. artt. 3, 24, 111 e 117, c. 1°, Costituzione, in

relazione ad art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

per Auchan spa:

  Avv. Giuseppe MANDALA'

 

Avv. Stato: Massimo SALVATORELLI

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

4 ric. 40/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lazio

legge della Regione Lazio del 28/12/2018 n. 13:

 

- art. 21, c. 1° e 15° (pt. 3/3, rel. Morelli)

- artt. 4, c. 8° e 53°, e 21, c. 21° (pt. 1/3, rel. Amato)

- artt. 4, c. 25°, 9 e 19 (pt. 2/3, rel. de Pretis)

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio -

Legge di stabilità regionale 2019 - Inquadramento, a

domanda, nel ruolo professionale dell'Avvocatura

regionale degli avvocati già in servizio presso la

struttura, previa apposita selezione tecnico-pratica.

Ambiente - Rifiuti - Impianti di trattamento dei veicoli

fuori uso e dei rifiuti metallici - Condizioni per

l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività e per

l'indicazione della delocalizzazione.

 

Bilancio e contabilità pubblica - Volontariato -

Istituzione della voce di spesa denominata "Contributi

alle associazioni animaliste di volontariato per

interventi in materia di controllo del randagismo".

Concessione di contributi ai Comuni per sostenere e

valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle

associazioni e dei comitati di quartiere volti alla tutela

dei beni comuni.

Concessione di contributi alle associazioni animaliste di

volontariato per specifici progetti realizzati in

collaborazione con i Comuni, e/o le scuole e/o le ASL

competenti.

 

Sanità pubblica - Autorizzazione di spesa per la

realizzazione di hub per la gestione di situazioni di

emergenza sanitaria, con particolare riguardo alla

situazione emergenziale che insiste nell'area del

Comune di Anagni.

Definizione agevolata in materia di controlli esterni in

ambito sanitario - Ammissione delle strutture sanitarie,

su richiesta rivolta all'amministrazione regionale, al

pagamento della sanzione amministrativa, prevista per

le prestazioni oggetto di controlli esterni in ambito

sanitario, in data antecedente all'entrata in vigore del

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

 

per Regione Lazio:

  Avv. Rodolfo MURRA

MORELLI

AMATO

de PRETIS
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decreto del commissario ad acta 8 giugno 2017, n. 218,

in misura pari a un terzo - Condizioni per l'ammissione.

Edilizia e urbanistica - Interpretazione autentica dell'art.

3, comma 1, della legge regionale n. 21 del 2009

relativo ad interventi di ampliamento di edifici -

Inclusione di interventi anche in deroga ai limiti di

densità edilizia previsti dall'art. 7 del decreto del

Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444)

 

- rif. artt. 3, 51, c. 1°, 97 e 117, c. 2°, lett. s),

Costituzione; art. 15 decreto legislativo 24/06/2003, n.

209; direttiva CE 18/09/2000, n. 53

 

- rif. artt. 2, 3 e 118 Costituzione; art. 5, c. 1°, lett. e),

decreto legislativo 03/07/2017, n. 117

 

- rif. artt. 3, 81, 97, 117, c. 3°, e 120 Costituzione; artt. 2

bis e 14, c. 3°, decreto Presidente della Repubblica

06/06/2001, n. 380; art. 5 decreto-legge 13/05/2011, n.

70, convertito, con modificazioni, in legge 12/07/2011,

n. 106



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 22 settembre 2020 - 							5

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 67/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Valle d'Aosta

artt. 1, c. 4°, e 2 legge Regione autonoma Valle d'Aosta

27/03/2019, n. 1

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma

Valle d'Aosta - Previsioni di modifica alla legge di

stabilità regionale 2019/2021 - Possibilità, nell'anno

2019, per gli enti locali di avvalersi di personale a

tempo determinato o con convenzione ovvero con

contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel

limite del 70 per cento della media della spesa sostenuta

nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità.

Disposizioni di modifica della legge di stabilità

regionale 2018/2020 - Procedure selettive interne -

Modifica dell'efficacia temporale della disciplina

inerente alle procedure selettive per la progressione

verticale tra le categorie o le posizioni riservate al

personale di ruolo [le parole: "per il triennio

2018/2020" sono sostituite dalle seguenti: "per il

triennio 2019/2021"])

 

- rif. artt. 3, 51, c. 1°, 97, c. 4°, e 117, c. 2°, lett. l), e 3°,

Costituzione; art. 2 Statuto speciale per la Valle

d'Aosta; artt. 5, c. 1°, lett. a), e 22, c. 8°, decreto

legislativo 25/05/2017, n. 75, rispettivamente

introduttivi di artt. 7, c. 5° bis e 6°, decreto legislativo

30/03/2001, n. 165; art. 52, c. 1° bis, medesimo decreto

legislativo; art. 9, c. 28°, decreto-legge 21/05/2010, n.

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

n. 122

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianna Maria DE SOCIO

 

per Regione autonoma Valle d'Aosta:

  Avv. Francesco Saverio MARINI

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

6 ric. 75/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Valle d'Aosta

art. 6, c. 6° e 7°, legge Regione autonoma Valle d'Aosta

24/04/2019, n. 4

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

autonoma Valle d'Aosta - Primo provvedimento di

variazione al bilancio di previsione finanziario della

Regione per il triennio 2019/2021 - Rideterminazione

del le  r isorse dest inate  al la  f inanza locale  -

Posticipazione al 31 maggio 2019 del termine di

approvazione  del  rendiconto  del la  ges t ione

del l ' eserc iz io  f inanziar io  2018.

Salvaguardia dell'efficacia dei contratti e delle

convenzioni stipulati e in essere alla data di entrata in

vigore della legge regionale 27 marzo 2019, n. 1 -

Esclusione dal calcolo del limite percentuale massimo

previsto della spesa destinata all'impiego, con contratti

di lavoro flessibile, di personale addetto ai servizi

domiciliari, semiresidenziali e residenziali per persone

anziane e non autosufficienti o in condizioni di fragilità

e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili)

 

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

Statuto speciale per la Valle d'Aosta; art. 18, c. 1°, lett.

b), decreto legislativo 23/06/2011, n. 118; art. 9, c. 28°,

decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, in legge 30/07/2010, n. 122

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Massimo SALVATORELLI

 

per Regione autonoma Valle d'Aosta:

  Avv. Francesco Saverio MARINI

PROSPERETTI




