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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 84 e 96/2020 n. 2 ordinanze 9 dicembre 2019

Corte di cassazione

- Daniele Vetrano e altri c/

UnipolSai Assicurazioni spa e

Giovanni Mola

artt. 62, 62, c. 1°, 63, 64, 65, 65, c. 1° e 4°, 66, 67, 67, c.

1° e 2°, 68, 68, c. 1°, 69, 70, 71, 72 e 72, c. 1°, decreto-

legge 21/06/2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

in legge 09/08/2013, n. 98

 

(Ordinamento giudiziario - Misure per l'efficienza del

sistema giudiziario e la definizione del contenzioso

civile - Giudici ausiliari - Corti d'appello - Stato

giuridico e funzioni - Assegnazione del giudice onorario

ausiliario all'esercizio delle funzioni giurisdizionali

esercitate dagli organi collegiali, salva la possibilità di

sostituzioni o integrazioni dei collegi, disposte con

provvedimenti provvisori, in conseguenza di situazioni

organizzative temporanee ed eccezionali tali che ne

impediscano la  composiz ione  e  i l  regolare

funzionamento)

 

- rif. artt. 102, c. 1°, e 106, c. 1° e 2°, Costituzione

per Daniele Vetrano;

per Ernesta D'Alessio e Giuliana D'Alessio,

in proprio e nella qualità di eredi di Paolina

Orlandi:

  Avv. Carlo TESTA

 

per Unipolsai Assicurazioni spa:

  Avv. Giovanni GORI

  (ord. 84/2020)

 

Avv. Stato: Francesco SCLAFANI

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

2 ord. 71/2020 ord. 9 ottobre 2019 Tribunale

amministrativo regionale per la

Toscana

- W.W.F. Associazione Italiana

World Wide Fund for Nature

Onlus Ong e altri c/ Regione

Toscana e altri

art. 37, c. 3°, 4° e 4° ter e quater, legge Regione

Toscana 12/01/1994, n. 3

 

(Caccia - Norme della Regione Toscana - Controllo

della fauna selvatica - Attuazione dei piani di

abbattimento - Previsto avvalimento dei proprietari o

conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani, delle

guardie forestali e del personale di vigilanza dei

Comuni, nonché, tra gli altri, delle guardie giurate

private, purché tutti in possesso di licenza di caccia -

Affiancamento al personale regionale, per interventi di

tutela della produzione agricola e zootecnica, anche di

soggetti che abbiano frequentato appositi corsi di

preparazione organizzati dalla Regione stessa sulla base

di programmi concordati con l'ISPRA - Equiparazione

dei cacciatori iscritti in apposito registro regionale a

quelli che abbiano frequentato i suddetti corsi, per la

specie di riferimento - Autorizzazione regionale per i

cacciatori abilitati, per i soggetti addetti alla vigilanza

venatoria, per i proprietari o conduttori dei fondi

interessati e per le squadre di caccia al cinghiale,

indicate dall'ambito territoriale di caccia [ATC], al

controllo dei cinghiali)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 19, c. 2°,

legge 11/02/1992, n. 157

per W.W.F. Associazione Italiana World

Wide Fund for Nature Onlus Ong e altri:

  Avv. Valentina STEFUTTI 

 

per Regione Toscana:

  Avv. Lucia BORA

  Avv. Flora NEGLIA

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

3 ord. 70/2020 o r d .  2 7  s e t t e m b r e  2 0 1 9

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

- Franz Josef Beikircher e

Marga re th  Be ik i r che r  c /

Gottfried Leonhard Beikircher

artt. 18, c. 2°, e 25, c. 1°, decreto Presidente della

Giunta Provinciale di Bolzano 07/02/1962, n. 8

 

(Proprietà - Maso chiuso - Norme della Provincia

autonoma di Bolzano - Procedimento giudiziale per

l'assunzione del maso chiuso e per la determinazione

del prezzo di assunzione - Successione legittima -

Scelta dell'assuntore tra i chiamati alla successione

nello stesso grado - Preferenza accordata, tra gli eredi

appartenenti allo stesso sesso, al coerede più anziano.

Criterio di determinazione del prezzo di assunzione in

base al valore di reddito definito mediante applicazione

al reddito imponibile dominicale di coefficienti stabiliti

dalla Commissione censuaria provinciale)

 

- rif. artt. 3 e 42 Costituzione

per Gottfried Leonhard Beikircher:

  Avv. Meinhard DURNWALDER

  Avv. Salvatore Alberto ROMANO

 

per Franz Josef Beikircher :

  Avv. Roland UNTERHOFER

  Avv. Klaus PANCHERI

  Avv. Carlo TOTINO

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

4 ric. 43/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

legge della Regione autonoma Sardegna 28/12/2018, n.

48, limitatamente a:

- artt. 3, c. 1° e 6°, 8, c. 31°, e 10, c. 10° (pt. 2/2, rel.

Buscema)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

autonoma Sardegna - Legge di stabilità regionale 2019 -

Disposizioni in materia di accantonamenti a titolo di

concorso alla finanza pubblica - Contributo alla finanza

pubblica a valere sulle quote di compartecipazione ai

tributi erariali, nelle more della stipula dell'accordo di

finanza pubblica sulla definitiva quantificazione del

concorso agli obiettivi di finanza pubblica alla Regione

per gli anni 2019-2021.

Disposizioni in materia di accantonamenti a carico della

Regione autonoma Sardegna a titolo di concorso alla

finanza pubblica - Previsione che il disavanzo di cui al

comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 40 del 2018

non costituisce impedimento ai fini dell'utilizzo del

margine corrente consolidato quale copertura degli

investimenti pluriennali.

Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali -

Stanziamenti di risorse per garantire al personale non

dirigente del servizio sanitario regionale un'integrazione

del trattamento accessorio, finalizzata in maniera

prioritaria quale incentivo per lo smaltimento delle liste

d'attesa.

Disposizioni in materia di personale - Disposizioni a

seguito del trasferimento del personale delle autonomie

locali nell'amministrazione regionale - Incremento, a

decorrere dall'esercizio finanziario 2019, dei fondi per

la retribuzione di posizione, per la retribuzione di

rendimento, per il lavoro straordinario e per le

progressioni dell 'amministrazione regionale -

Rideterminazione dei fondi per la retribuzione

accessoria del personale delle amministrazioni di

provenienza)

 

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

decreto legislativo 23/06/2011, n. 118; art. 23, c. 2°,

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Ruggero DI MARTINO

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Avv. Alessandra CAMBA

  Avv. Massimo LUCIANI

BUSCEMA (*) Atto di rinuncia

parziale, limitatamente ad

art. 3, c. 1° e 6°, dep.

15/12/2020
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decreto legislativo 25/05/2017, n. 75




