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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 120/2020 ord. 26 maggio 2020 Tribunale
amministrativo regionale per il
Friuli-Venezia Giulia 
- G. Z. c/ Ministero dell'interno
(Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo di Udine, Prefetto
di Udine)

art. 67, c. 8°, decreto legislativo 06/09/2011, n. 159,
come modificato da art. 24, c. 1°, lett. d), decreto-legge
04/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni, in
legge 01/12/2018, n. 132
 
(Misure di prevenzione - Codice delle leggi antimafia -
Effetti delle misure di prevenzione - Previsione che gli
effetti automaticamente interdittivi all'ottenimento, tra
gli altri, di "altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attività imprenditoriali, comunque
denominati", di cui all'art. 67, c. 1, lett. f), del decreto
legislativo n. 159 del 2011, conseguono anche alla
condanna [definitiva o pronunciata in secondo grado]
per il reato di cui all'art. 640-bis del codice penale
[Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche])
 
- rif. artt. 3, 25, 27, 38 e 41 Costituzione; artt. 6 e 7
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali

per G. Z.:
  Avv. Mara DEL BIANCO
  Avv. Luca DE PAULI
  Avv. Luca MAZZEO
 
Avv. Stato: Giuseppe ALBENZIO
Avv. Stato: Carmela PLUCHINO

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

2 ord. 174/2020 ord. 10 febbraio 2020 Tribunale
amministrativo regionale per il
Lazio
-  F o n d a z i o n e  C a s s a  d i
Risparmio di Jesi c/ Banca
d'Italia e altri

art. 72, c. 9°, decreto legislativo 01/09/1993, n. 385,
come sostituito da art. 1, c. 17°, lett. f), decreto
legislativo 16/11/2015, n. 181
 
(Banca - Poteri e funzionamento degli organi
straordinari - Responsabilità per dolo o colpa grave dei
commissari e dei membri del comitato di sorveglianza
per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico -
Previsione che la proposizione delle azioni civili nei
loro confronti è subordinata alla previa autorizzazione
della Banca d'Italia)
 
- rif. artt. 3, 11, 24, 28, 47, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e
117, c. 1°, Costituzione; art. 6 Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali; art. 47 Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (Carta di Nizza) 12/12/2007; art.
34, c. 1°, lett. e), direttiva UE 15/05/2014, n. 59;
decreto legislativo 16/11/2015, n. 180; decreto
legislativo 16/11/2015, n. 181

per Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi:
  Avv. Antonio MASTRI
 
per Banca d'Italia:
  Avv. Stefania CECI
  Avv. Donato MESSINEO

MODUGNO

3 ric. 84/2020 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Marche

art. 1, c. 1°, legge Regione Marche 09/07/2020, n. 30
 
(Sanità pubblica - Norme della Regione Marche -
Modifica alla legge regionale n. 13 del 2003
[Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale] -
Dipartimenti delle professioni sanitarie infermieristiche
e della professione ostetrica, dipartimento delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della
prevenzione dell 'ASUR e del servizio sociale
professionale dell'ASUR - Requisiti per la nomina dei
direttori di dipartimento)
 
- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; art. 17 bis, c. 2°,
decreto legislativo 30/12/1992, n. 502

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Marina RUSSO
 
per Regione Marche:
  Avv. Stefano GRASSI
  Avv. Gabriella DE BERARDINIS

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

4 ric. 76/2020 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Veneto

artt. 3, c. 2°, lett. b), 8, c. 1°, 2° e 3°, 9, c. 3°, 13, c. 2°,
lett. d), e), g) e i), e 18, c. 1°, legge Regione Veneto 23
giugno 2020, n. 24
 
(Sicurezza pubblica - Norme della Regione Veneto -
Previsione che la Regione sostiene la collaborazione
istituzionale con i vari enti e organismi pubblici,
territoriali e statali, o anche con privati e organismi del
terzo settore, mediante la stipulazione di intese o
accordi per favorire l'attuazione, l'integrazione e il
coordinamento delle politiche di sicurezza.
Polizia locale - Ruoli, distintivi e caratteristiche delle
dotazioni del personale di polizia locale - Previsione
dell'articolazione della struttura organizzativa di polizia
locale in determinati ruoli funzionali e relativi distintivi
di grado - Previsione che la Giunta regionale definisce
con proprio atto le caratteristiche delle uniformi e dei
distintivi di grado, nonché dei mezzi e degli strumenti
operativi e di autotutela in dotazione.
Regolamenti di polizia locale - Prevista possibilità
dell'impiego di istituti di vigilanza e di associazioni di
volontariato, con compiti di affiancamento e supporto
all'azione della polizia locale e la possibilità di
effettuare servizi per conto terzi.
Sicurezza pubblica - Promozione e sostegno alle
politiche integrate per la sicurezza - Previsione che la
Giunta regionale agisce anche mediante accordi
sottoscritti con organi e autorità di pubblica sicurezza
ed enti locali, nonché cooperando con soggetti pubblici
o privati, per realizzare o sostenere iniziative di
interesse regionale volte a rafforzare e valorizzare
l'azione coordinata della polizia locale, promuovere e
programmare azioni di sistema sul territorio regionale,
coinvolgendo gli enti locali, le polizie locali ma anche
le forze dell'ordine, razionalizzare e potenziare i presidi
di sicurezza presenti sul territorio regionale, costituire
tavoli a livello provinciale per la definizione e
l'implementazione continua delle politiche per la
sicurezza.
Polizia locale - Sicurezza partecipata e sicurezza

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Wally FERRANTE
 
per Regione Veneto:
  Avv. Franco BOTTEON
  Avv. Andrea MANZI

PETITTI
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sussidiaria - Collaborazione con le associazioni di
volontariato - Previsione che la Giunta regionale
promuove e sost iene la partecipazione delle
associazioni di volontariato per iniziative finalizzate a
fornire assistenza alla polizia locale in occasione di
eventi pubblici, a svolgere attività di ausilio nella
sorveglianza dei luoghi pubblici, ad attivare programmi
di prevenzione basati su stabili occasioni di incontro tra
operatori di polizia locale e cittadini a integrare, su
regia degli enti locali, programmi di sorveglianza di
vicinato)
 
- rif. artt. 3, 97, 117, c. 2°, lett. h) e l), e 118, ultimo
comma, Costituzione; art. 2 decreto-legge 20/02/2017,
n. 14, convertito, con modificazioni, in legge
18/04/2017, n. 48; artt. 5, 17, c. 3°, e 33 decreto
legislativo 03/07/2017, n. 117; art. 12 , c. 8°, decreto-
legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
in legge 12/07/1991, n. 203; art. 159, c. 2°, decreto
legislativo 31/03/1998, n. 112; artt. 6 e 7, c. 3°, legge
07/03/1986, n. 65; art. 6, c. 2°, nn. 5 e 6, legge
07/03/1986, n. 63; artt. 6, c. 1°, lett. e), 13 e 14 legge
01/04/1981, n. 121
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 86/2020 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Veneto

art. 1 legge Regione Veneto 24/07/2020, n. 29
 
(Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto -
Disposizioni per l'assunzione di personale in base alla
sostenibilità finanziaria - Previsione che la Regione
determina cumulativamente la spesa del personale della
Giunta e del Consiglio regionale come, allo stato,
definita all'art. 2, c. 1, lett. a), del decreto della
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per
la Pubblica Amministrazione, del 3 settembre 2019 -
Previsione che, a partire dall'annualità 2020, i limiti
della spesa del personale, ai fini di procedere ad
assunzioni dello stesso a tempo indeterminato in
coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di
personale, applicabili rispettivamente alla Giunta e al
Consiglio, sono determinati ripartendo la spesa massima
complessiva in misura proporzionale alla rispettiva
spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto
della gestione approvato - Previsione che l'Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale
possono stipulare intese volte a definire diverse forme
di riparto per il rispettivo utilizzo della capacità
assunzionale della Regione, fermo restando il rispetto
del limite di spesa massima complessiva)
 
- rif. art. 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione; art. 33, c.
1°, decreto-legge 30/04/2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, in legge 28/06/2019, n. 58

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Ruggero DI MARTINO
 
per Regione Veneto:
  Avv. Franco BOTTEON
  Avv. Andrea MANZI

BUSCEMA




