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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 191/2020 ord. 9 novembre 2020 Corte
d'appello di Roma
- Giorgio Belli Dell'Isca c/
Minis te ro  de l l ' i s t ruz ione ,
dell'università e della ricerca e
Ufficio scolastico regionale per
il Lazio

art. 485 decreto legislativo 16/04/1994, n. 297
 
(Istruzione - Personale docente - Servizio anteriore alla
nomina in ruolo - Riconoscimento ai fini della
ricostruzione di carriera - Riconoscimento del servizio
non di ruolo prestato presso scuole di istruzione
secondaria e artistica pareggiate - Esclusione, in base
all'interpretazione giurisprudenziale assunta come
diritto vivente, del riconoscimento del servizio non di
ruolo prestato presso le scuole paritarie)
 
- rif. art. 3 Costituzione

per Giorgio Belli Dell'Isca :
  Avv. Stefano OTTOLENGHI
 
Avv. Stato: Gabriella D'AVANZO
Avv. Stato: Maria Teresa LUBRANO
LOBIANCO  
 
per Nicolina La Femina (*):
  Avv. Antonio SALERNO
 
per Maria Teresa Pepe e altri (*):
  Avv. Vincenzo DE MICHELE

AMATO (*) Interveniente ad
adiuvandum

2 ric. 70/2020 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Sardegna

legge Regione autonoma Sardegna 24/06/2020, n. 17, e,
in particolare, art. 1
 
(Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna -
Norme per il miglioramento del patrimonio esistente -
Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 in materia
di proroga di termini - Prevista applicazione delle
disposizioni inerenti alla realizzazione di volumi edilizi,
fino all'entrata in vigore della nuova legge regionale in
materia di governo del territorio e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2020)
 
- rif. artt. 9, 117, c. 2°, lett. s), e 120 Costituzione; art. 3,
lett. f), Statuto speciale per la Sardegna; artt. 135, 143,
145 e 156 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42;
Convenzione europea del paesaggio ratificata e resa
esecutiva con legge 09/01/2006, n. 14

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Giuseppe ALBENZIO
 
per Regione autonoma Sardegna:
  Avv. Floriana ISOLA
  Avv. Roberto MURRONI

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

3 ric. 105/2020 Regione Calabria c/ Presidente
del Consiglio dei ministri

artt. 1, 2, 3, 6 e 7 decreto-legge 10/11/2020, n. 150
 
(Sanità pubblica - Misure urgenti per il rilancio del
Servizio Sani tar io  del la  Regione Calabria  -
Commissario ad acta e supporto alla struttura
commissariale - Commissari straordinari degli enti del
Servizio Sanitario Regionale - Appalti, servizi e
forniture per gli enti del Servizio Sanitario della
Regione Calabria - Contributo di solidarietà e
finanziamento del sistema di programmazione e
controllo del Servizio Sanitario della Regione -
Disposizioni transitorie e finali)
 
- rif. artt. 5, 81, 81, c. 4°, 117, 117, c. 3° e 4°, 119, 120,
120, c. 2°, 121 e 136 Costituzione; art. 5 bis decreto
legislativo 30/12/1992, n. 502; art. 8 legge 05/06/2003,
n. 131; art. 2, c. 78°, legge 23/12/2009, n. 191; art. 11,
c. 1°, lett. p), legge 07/08/2015, n. 124; artt. 1, 2, 3, 6 e
8 decreto legislativo 04/08/2016, n. 171

per Regione Calabria:
  Avv. Giuseppe NAIMO
 
per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Leonello MARIANI
  Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

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

4 ric. 9/2021 Regione Calabria c/ Presidente
del Consiglio dei ministri

artt. 1, 2, 3, 6 e 7 decreto-legge 10/11/2020, n. 150,
convertito, con modificazioni, in legge 30/12/2020, n.
181
 
(Sanità pubblica - Decreto-legge 10 novembre 2020, n.
150, convertito, con modificazioni, in legge 30
dicembre 2020, n. 181 - Misure urgenti per il rilancio
del Servizio Sanitario della Regione Calabria -
Commissario ad acta e supporto alla struttura
commissariale - Commissari straordinari degli enti del
Servizio Sanitario Regionale - Appalti, servizi e
forniture per gli enti del Servizio Sanitario della
Regione, programma operativo per la gestione
dell'emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia
sanitaria - Contributo di solidarietà e finanziamento del
sistema di programmazione e controllo del Servizio
Sanitario della Regione Calabria - Disposizioni
transitorie e finali)
 
- rif. artt. 3, 5, 32, 81, 81, c. 4°, 97, 117, 117, c. 3° e 4°,
118, 119, 120, 120, c. 2°, 121 e 136 Costituzione; art. 5
bis decreto legislativo 30/12/1992, n. 502; art. 8 legge
05/06/2003, n. 131; art. 2, c. 78°, legge 23/12/2009, n.
191; art. 11, c. 1°, lett. p), legge 07/08/2015, n. 124;
artt. 1, 2, 3, 6, 8 e 9 decreto legislativo 04/08/2016, n.
171

per Regione Calabria:
  Avv. Giuseppe NAIMO
 
per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Leonello MARIANI
  Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

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

5 ric. 62/2020 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia

artt. 1, c. 6°, 3, c. 1°, e 11, c. 1°, 2°, 3°, 4° e 6°,
legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 18
maggio 2020, n. 9
 
(Enti locali - Norme della Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia - Disposizioni per la liquidazione delle
Unioni territoriali intercomunali che esercitano le
funzioni delle soppresse Province - Attribuzione dei
beni immobili ai Comuni - Previsione che il verbale di
consegna, redatto dai Commissari straordinari nominati
dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2645 del codice
civile, costituisce titolo per l 'intavolazione, la
trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti
reali sui beni immobili trasferiti - Decorrenza del
trasferimento della proprietà dei beni immobili dalla
data del verbale di consegna.
Bilancio e contabilità pubblica - Riduzione del gettito
TARI, TOSAP o COSAP per fronteggiare la crisi
derivante dall'emergenza COVID-19 - Previsione che le
deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere
adottate anche successivamente all'approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio 2020.
Previsione che i Comuni possono disporre la copertura
del relativo minor gettito o minore entrata anche
attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo
disponibile.
Impiego pubblico - Reggenza temporanea delle sedi di
segreteria - Prevista individuazione dei soggetti cui
attribuire il ruolo di segretari comunali nelle suddette
sedi con popolazione fino a 3000 abitanti - Istituzione,
presso l'Ufficio unico del sistema integrato di Comparto
della Regione, dell'Elenco dei soggetti cui può essere
attribuita tale reggenza temporanea - Iscrizione, al
predetto Elenco, dei dipendenti di ruolo del Comparto
unico del pubblico impiego regionale e locale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso
dei requisiti per l'accesso alla qualifica funzionale di
segretario comunale - Possibilità per i Sindaci di
conferire l'incarico di vice segretario a un dipendente in
possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Pietro GAROFOLI
  Avv. Stato Angelo VITALE
  Avv. Stato Stefano Lorenzo VITALE
 
per Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia:
  Avv. Massimo LUCIANI 
  Avv. Ettore VOLPE

BUSCEMA
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qualifica di segretario comunale - Esclusione della
spesa, inerente al contratto stipulato con il soggetto al
quale è conferito l'incarico di reggenza temporanea, dal
limite per il lavoro flessibile, di cui all'art. 9, c. 28, del
decreto-legge n. 78 del 2010)
 
- rif. artt. 23, 97, 117, c. 2°, lett. e) e l), e 3°,
Costituzione; art. 4 Statuto speciale della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia; artt. 922, 2643 e 2645
codice civile; legge 27/07/2000, n. 212; artt. 97, 98 e
172, c. 1°, lett. c), decreto legislativo 18/08/2000, n.
267; art. 53, c. 16°, legge 23/12/2000, n. 388; art. 1, c.
169°, legge 27/12/2006, n. 296; art. 9, c. 28°, decreto-
legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
in legge 30/07/2010, n. 122; art. 13, c. 13° bis e 15° ter,
decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, in legge 22/12/2011, n. 214; art. 1, c.
688°, legge 27/12/2013, n. 147; art. 15 bis decreto-legge
30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, in
legge 28/06/2019, n. 58; art. 16 ter decreto-legge
30/12/2019, n. 162, convertito, con modificazioni, in
legge 28/02/2020, n. 8; art. 109, c. 2°, decreto-legge
17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in
legge 24/04/2020, n. 27




