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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 234/2019 e

68/2020

ord. 16 luglio 2019 Tribunale di

Fermo

- R. D. L. nella qualità di tutore

di G. T. c/ INPS - Istituto

Nazionale della Previdenza

Sociale - Direzione provinciale

di Fermo

 

ord. 6 febbraio 2020 Tribunale

di Roma

- G. A. nella qualità di tutore di

M.  F.  c /  INPS -  Is t i tu to

Nazionale della Previdenza

Sociale

art. 2, c. 61°, legge 28/06/2012, n. 92

 

(Previdenza e assistenza - Revoca di prestazioni

assistenziali e previdenziali nei confronti di soggetti

condannati per i reati di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-

bis, 416-bis, 416-ter e 422 codice penale, nonché per i

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste

dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo

- Applicazione a soggetti già condannati con sentenza

passata in giudicato)

 

- rif. artt. 2, 3, 25, 38 e 38, c. 1°, Costituzione

R. D. L. nella qualità di tutore di G. T.:

  Avv. Fabio CASSISA

  (ord. 234/2019)

 

per INPS - Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale:

  Avv. Patrizia CIACCI

  Avv. Clementina PULLI

  Avv. Manuela MASSA

 

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI

  (ord. 234/2019)

 

Avv. Stato: Maurizio GRECO

  (ord. 68/2020)

AMATO

2 ord. 133/2020 ord. 16 luglio 2020 Tribunale di

Paola

- P. G. e altri

art. 83, c. 4° e 9°, decreto-legge 17/03/2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, in legge 24/04/2020, n.

27

 

(Processo penale - Reati e pene - Misure urgenti per

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 -

Previsione della sospensione del corso della

prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020

per un periodo di tempo pari a quello in cui sono

sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei

procedimenti penali e per un periodo di tempo pari a

quello in cui il procedimento è rinviato sulla base delle

misure organizzative adottate dai capi degli uffici

giudiziari e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Eventuale adozione di misure organizzative da parte dei

singoli uffici giudiziari)

 

- rif. artt. 3, 25, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 7

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali

per P. G.:

  Avv. Franco ROSSI GALANTE

  Avv. Paola BOCCARDI

 

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI

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

3 ord. 85/2020 o r d .  5  g i u g n o  2 0 1 9

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

p r o v i n c i a l e  d i  V e n e z i a

- Azienda ULSS 12 Veneziana

c/ Equitalia Nord spa - Agente

di riscossione Venezia

art. 17, c. 1°, decreto legislativo 13/04/1999, n. 112,

come sostituito da art. 32, c. 1°, lett. a), decreto-legge

29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in

legge 28/01/2009, n. 2

 

(Imposte e tasse - Riscossione - Remunerazione del

servizio - Imposizione a carico del debitore di un aggio

percentuale pari al 4,65 per cento delle somme iscritte a

ruolo o al 9 per cento delle somme iscritte a ruolo

riscosse e dei relativi interessi di mora, a seconda che il

pagamento avvenga o meno entro il sessantesimo

giorno dalla notifica della cartella)

 

- rif. artt. 3, 23, 53, 76 e 97 Costituzione

per Azienda ULSS 12 Veneziana:

  Avv. Loris TOSI

  Avv. Massimo LUCIANI

  Avv. Claudio CONSOLO

 

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

ANTONINI

4 ord. 108/2020 ord. 20 aprile 2020 Consiglio di

Stato

- Maurizio Villari e altri c/

Ministero della giustizia e

Ministero dell'economia e delle

finanze

art. 44, c. 4°, allegato 1, decreto legislativo 02/07/2010,

n. 104

 

(Processo amministrativo - Attuazione della delega per

il riordino del processo amministrativo [Codice del

processo amministrativo] - Vizi del ricorso e della

notificazione - Previsione che il giudice, se ritiene che

l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non

imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine

perentorio per rinnovarla)

 

- rif. artt. 3, 24, 76, 111, 113 e 117, c. 1°, Costituzione;

art. 44, c. 1° e 2°, legge 18/06/2009, n. 69; art. 6

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali

per Maurizio Villari :

  Avv. Maria Laura SODANO FERACE

 

Avv. Stato: Federica VARRONE

SAN GIORGIO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 69/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

art. 1, c. 1°, 2° e 3°, legge Regione autonoma Sardegna

24/06/2020, n. 18

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma

Sardegna - Previsione dell'inquadramento del personale

dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del

territorio e l'ambiente della Sardegna [FoReSTAS] nel

contratto collettivo regionale di lavoro [CCRL].

Inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS

nel CCRL - Previsione che agli inquadrati lavoratori

FoReSTAS si applica il trattamento retributivo

fondamentale previsto dal CCRL e le indennità previste

dal CCNL delle sistemazioni idraulico-forestali e dal

contratto integrativo regionale di lavoro.

Previsione che il personale dirigente dell'Agenzia

FoReSTAS è inquadrato nel comparto contrattuale dei

dirigenti regionali, così come previsto dalla legge

regionale n. 43 del 2018, nel rispetto del CCRL dei

dirigenti della Regione)

 

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione;

artt. 3 e, in particolare, 3, c. 1°, lett. a), Statuto speciale

per la Sardegna; artt. 1, c. 2°, 2, 40 e segg., e 45, c. 1°,

decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; legge Regione

autonoma Sardegna 19/11/2018, n. 43; artt. 48 bis e 48

bis, c. 2°, legge Regione autonoma Sardegna

27/04/2016, n. 8

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Avv. Giovanni PARISI

  Avv. Floriana ISOLA

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

6 ric. 95/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

artt. 2 e 10 e, in particolare, 10, c. 1°, lett. c), legge

Regione Puglia 05/07/2019, n. 27

 

(Trasporto - Norme della Regione Puglia - Modifiche

alla legge regionale n. 39 del 2018 recante disposizioni

in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio

di autobus con conducente - Requisiti per l'esercizio

dell'attività - Imprese in possesso di autorizzazione

rilasciata in un'altra Regione o da un altro Stato

membro dell'Unione europea che esercitano il servizio

in Puglia mediante una stabile organizzazione -

Previs ione del l 'onere di  presentare  apposi ta

segnalazione cer t i f icata  di  inizio at t ivi tà .

Sanzioni amministrative per la violazione delle

p r e s c r i z i o n i  r e l a t i v e  a l l a  r e g o l a r i t à  d e l l a

d o c u m e n t a z i o n e  i n e r e n t e  a l  s e r v i z i o )

 

- rif. artt. 3, 117, c. 1° e 2°, lett. e), h) e l), Costituzione;

artt. 3 e 15 regolamento CE 21/10/2009, n. 1073; art. 5,

c. 1° e 3°, legge 11/08/2003, n. 218; art. 85, c. 4°,

decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada)

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Andrea FEDELI

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

7 ric. 65/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

artt. 2, c. 1°, 6 e 9 legge Regione Liguria 19/05/2020, n.

9

 

(Caccia - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla

legge regionale n. 29 del 1994 - Esercizio venatorio da

appostamento temporaneo - Obbligo di rimozione del

materiale usato per la costruzione dell'appostamento al

venir meno del consenso del proprietario o conduttore

del fondo - Previsione che il consenso si intende

validamente accordato nel caso in cui non esiste un

formale diniego.

Paesaggio - Modifiche alla legge regionale n. 4 del

1999 - Norme in materia di foreste e di assetto

idrogeologico - Sistemazioni idraulico-forestale e

idraulico-agraria - Limitazioni nei terreni vincolati -

Introduzione di categorie di opere non soggette ad alcun

titolo abilitativo.

Ambiente - Modifiche alla legge regionale n. 35 del

2006 - Misure di salvaguardia in ambito venatorio nelle

Zone di Protezione Speciale [ZPS] - Divieto di esercizio

dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con

l'eccezione della caccia da appostamento fisso e

temporaneo e in forma vagante, nonché della caccia agli

ungulati, per due giornate settimanali a scelta del

cacciatore)

 

- rif. artt. 9, 97 e 117, c. 2°, lett. l), m) e s), e 6°,

Costituzione; art. 832 codice civile; art. 18, c. 2° e 4°,

legge 11/02/1992, n. 157; artt. 142, 146 e 149 decreto

legislativo 22/01/2004, n. 42; art. 2 e allegato A, voci

A.19 e A.20, decreto Presidente della Repubblica del

13/02/2017, n. 31; direttiva CEE 02/04/1979, n. 409;

direttiva CEE 21/05/1992, n. 43; art. 5, c. 1°, lett. a),

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare 17/10/2007

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Maria Letizia GUIDA

 

per Regione Liguria:

  Avv. Aurelio Domenico MASUELLI

  Avv. Gabriele PAFUNDI

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

8 ric. 79/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Toscana

art. 48 legge Regione Toscana 06/07/2020, n. 51

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Toscana - Costi di funzionamento della Regione e

contenimento della spesa delle aziende e degli enti del

Servizio Sanitario Regionale - Abrogazione degli artt. 1

e 12 della legge regionale n. 65 del 2010 [Legge

finanziaria per l'anno 2011])

 

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; 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 Marina RUSSO

 

per Regione Toscana:

  Avv. Lucia BORA

BUSCEMA

9 ric. 67/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

art. 3 legge Regione Liguria 01/06/2020, n. 11

 

(Amministrazione pubblica - Norme della Regione

Liguria - Istituzione del Garante regionale per la tutela

delle vittime di reato - Prevista istituzione di una rete

multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di

reato, quale organo consultivo del Garante, composta di

rappresentanti delle associazioni, organizzazioni, servizi

e istituzioni operanti sul territorio regionale)

 

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

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marco CORSINI

NAVARRETTA




