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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 30/2022 ord. 9 febbraio 2022 Corte di

Cassazione

- Italfondiario spa e Phoenix

Asset Management spa

art. 37, c. 1°, legge 17/10/2017, n. 161

 

(Misure di prevenzione - Confisca di beni alla

criminalità organizzata - Tutela dei terzi creditori -

Norma di interpretazione autentica - Previsione che le

disposizioni di cui all'art. 1, c. da 194 a 206, della legge

n. 228 del 2012, recanti la disciplina transitoria per i

procedimenti di prevenzione pendenti alla data di

entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011

[nella specie, con riferimento alla disciplina dei termini

di decadenza dalla facoltà di introdurre la domanda di

tutela del credito inciso da confisca penale], si

interpretano nel senso che si applicano anche con

riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'art. 12-sexies

del decreto-legge n. 306 del 1992, all 'esito di

procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato

prima del 13 ottobre 2011 [data di entrata in vigore del

suddetto decreto legislativo])

 

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

per Phoenix Asset Management spa:

  Avv. Stefano PREZIOSI

AMOROSO

2 ord. 1/2022 ord. 18 ottobre 2021 Corte di

Cassazione

- Carmelo Sergio Buttà c/

Azienda Sanitaria Provinciale

di Crotone e altri

art. 15, c. 5°, legge Regione Calabria 19/03/2004, n. 11

 

(Impiego pubblico - Dirigenti - Norme della Regione

Calabria - Incarichi di direttore sanitario e direttore

amministrativo delle aziende del Servizio Sanitario

Regionale - Previsione che tali incarichi hanno

comunque un termine e i relativi rapporti di lavoro sono

risolti di diritto nell'ipotesi di cessazione, per revoca,

decadenza, dimissioni o qualsiasi altra causa, del

direttore generale)

 

- rif. artt. 97 e 98 Costituzione

per Carmelo Sergio Buttà:

  Avv. Marco MARAZZA

  Avv. Stefano BUTTÀ

  Avv. Domenico DE FEO

 

per Regione Calabria:

  Avv. Franceschina TALARICO

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

3 ord. 33/2022 ord. 17 gennaio 2022 Corte di

Cassazione

- Ministero della salute c/ F. C.

e C.A. C., n. q. di genitori della

minore F. C.

art. 3, c. 1°, legge 25/02/1992, n. 210

 

(Salute - Profilassi internazionale - Indennizzo a favore

dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo

irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie -

Mancata previsione che l 'effetto di decadenza

conseguente alla presentazione della domanda oltre il

triennio, decorrente dal momento in cui l'avente diritto

risulti aver avuto conoscenza del danno, sia limitato ai

ratei relativi al periodo antecedente al suddetto periodo

triennale con i conseguenti effetti riduttivi anche sulla

misura una tantum prevista)

 

- rif. artt. 2, 3, 32 e 38 Costituzione; art. 47, c. 2°, 3°, 6°

e 47° bis, (come aggiunto, quest'ultimo, da art. 38

decreto-legge 06/07/2011, n. 98, convertito, con

modificazioni, in legge 15/07/2011, n. 111), decreto

Presidente della Repubblica del 30/04/1970, n. 639; art.

24 legge 09/03/1988, n. 88

per F. C. e C.A. C., n.q. di genitori della

minore F. C.:

  Avv. Armanda LESSINI

 

Avv. Stato: Gaetana NATALE

 

per AMEV (Associazione per Malati

Emotrasfusi Vaccinati) (*):

  Avv. Marcello STANCA

SAN GIORGIO (*) Interveniente ad

adiuvandum

4 ric. 59/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

intero testo e, in particolare, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 legge

Regione Molise 23/06/2022, n. 11

 

(Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale - Norme

della Regione Molise - Organizzazione della rete

ospedaliera e di emergenza sul territorio regionale -

Previsioni riguardanti la definizione, le funzioni e

l'organizzazione dei presidi ospedalieri, dei centri spoke

e degli stabilimenti della rete e dei servizi ospedalieri

regionali)

 

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

80°, 88°, 88° bis e 95°, legge 23/12/2009, n. 191

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

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

5 ric. 14/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Trento

artt. 16 e 17, c. 1°, lett. a), legge Provincia autonoma di

Trento 27/12/2021, n. 22

 

(Impiego pubblico - Assunzioni a tempo indeterminato -

Norme della Provincia autonoma di Trento - Modifica

alla legge provinciale n. 7 del 2021 - Previsione che

proroga al 31 marzo 2023 i termini di validità delle

graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a

tempo indeterminato relative al comparto autonomie

locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021.

Contratto collettivo di lavoro - Integrazioni all'art. 5-bis

della legge provinciale n. 2 del 2016 - Incentivi per

funzioni tecniche - Riconoscimento ai responsabili del

procedimento, della predisposizione o del controllo

delle procedure di gara, dell'esecuzione dei contratti

pubblici, al presidente di gara e ai componenti della

commissione tecnica - Previsione che la contrattazione

collettiva provinciale può individuare altre funzioni per

il cui svolgimento sono riconosciute le relative

retribuzioni incentivanti)

 

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

e 8 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 91,

c. 4°, decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; artt. 24, c.

3°, 35, c. 5° ter (quest'ultimo nel testo anteriore alle

modifiche apportate da art. 1, c. 149°), e 45, c. 1°, legge

27/12/2019, n. 160; decreto legislativo 30/03/2001, n.

165; art. 113, c. 2° e 3°, decreto legislativo 18/04/2016,

n. 50

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianna GALLUZZO

 

per Provincia autonoma di Trento:

  Avv. Giacomo BERNARDI

  Avv. Sabrina AZZOLINI

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

6 ric. 27/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

art. 16 legge Regione Abruzzo 11/01/2022, n. 1

 

(Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili -

Norme della Regione Abruzzo - Modifica all'art. 4 della

l. reg. n. 8 del 2021, già oggetto di impugnativa -

Differimento al 30 giugno 2022 del termine entro il

quale la Giunta regionale è tenuta a proporre al

Consiglio regionale lo strumento di pianificazione per

l'individuazione in via amministrativa delle aree e dei

siti inidonei all'installazione di specifici impianti da

fonti rinnovabili)

 

- rif. artt. 41, 97 e 117, c. 1° e 3°, Costituzione; art. 13

direttiva CE 23/04/2009, n. 28; art. 15 direttiva UE

11/12/2018, n. 2001; art. 5, c. 1°, lett. a) e b), legge

22/04/2021, n. 53; art.  12 decreto legislativo

29/12/2003, n. 387; art. 20 decreto legislativo

08/11/2021, n. 199; punto 17 e allegato 3 decreto

interministeriale 10/09/2010

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

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

7 ric. 31/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

art. 19 legge Regione Abruzzo 11/03/2022, n. 5

 

(Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili -

Norme della Regione Abruzzo - Sostituzione dell'art. 4

della l. reg. n. 8 del 2021 - Regime abilitativo -

Disposizioni urgenti per l'individuazione di aree

inidonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili

- Riconoscimento ai Comuni della possibilità di

individuare, con deliberazione da adottare entro il 31

maggio 2022, le zone del territorio comunale inidonee

all'installazione degli impianti limitatamente alle zone

agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di

qualità)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 3°, Costituzione; art. 6 direttiva CE

27/09/2001, n. 77; art. 13 direttiva CE 23/04/2009, n.

28; art. 15 direttiva UE 11/12/2018, n. 2001; art. 12

decreto legislativo 29/12/2003, n. 387; art. 20 decreto

legislativo 08/11/2021, n. 199; punto 17.1, e Allegato 3,

decreto interministeriale 10/09/2010

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

  Avv. Stato Maria Vittoria LUMETTI

NAVARRETTA




