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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 70/2021 ord. 20 ottobre 2020 Consiglio

di Stato

-  M a n u t e n c o o p  S o c i e t à

Cooperativa c/ Ministero del

lavoro e delle politiche sociali,

ANPAL - Agenzia per  le

Politiche Attive del Lavoro e

Coopfond spa

art. 5, c. 2°, lett. e), decreto legislativo 10/09/2003, n.

276

 

(Cooperative - Cooperative di produzione e lavoro -

Esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro -

Requisiti giuridici - Obbligo della presenza di almeno

sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, di

almeno un fondo mutualistico)

 

- rif. artt. 3, 41, 45 e 76 Costituzione

per Manutencoop Società Cooperativa:

  Avv. Maria Alessandra SANDULLI

  Avv. Fabio FRANCARIO

  Avv. Alessandro CROSTA

 

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Emanuele MANZO

BARBERA

2 ord. 117/2021 ord. 7 aprile 2021 Tribunale di

Roma

- REV Gestione Crediti spa c/

Italteco Costruzioni srl

artt. 2652, 2653 e 2668 codice civile

 

(Procedimento civile - Domande giudiziali [nella

specie, domanda giudiziale relativa a beni immobili] -

Trascrizione da parte dell'attore - Facoltà per il giudice

di disporre in via cautelare, nell'ambito di un

procedimento ex art. 700 codice procedura civile, la

cancellazione delle domande trascritte ex artt. 2652 e

2653 codice civile, qualora ne ravvisi la manifesta

infondatezza - Preclusione)

 

- rif. artt. 3, 24 e 42 Costituzione

per REV Gestione Crediti spa:

  Avv. Giuseppe SOLLAZZO

 

Avv. Stato: Francesco MELONCELLI

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

3 ord. 38/2021 ord. 6 ottobre 2020 Tribunale

Trieste

- G. C. e altri c/ Regione

autonoma Friuli-Venezia Giulia

e Consiglio regionale della

Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia

artt. 1 e 3 legge Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia 13/02/2015, n. 2

 

(Consiglio regionale - Norme della Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia - Contenimento della spesa

pubblica riferita ai costi della rappresentanza politica

regionale - Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio

- Consiglieri regionali cessati dal mandato - Riduzione

temporanea, dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2019,

dell'assegno suddetto e della sua quota nel loro

ammontare mensile lordo secondo le percentuali

progressive previste dalle Tabelle A e B allegate)

 

- rif. artt. 2, 3, 23, 42, 48, 51, 53, 64, 67, 68, 69, 97 e

117, c. 1°, Costituzione; art. 6 Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali; artt. 21 e 25 Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea di Nizza; artt. 10, 20 e 157 Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea

per C. G. e altri:

  Avv. Maurizio PANIZ

  Avv. Giampiero PROIA

 

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Avv. Giandomenico FALCON

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

4 ric. 61/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

artt. 7, 11 e 12 legge Regione Siciliana 03/08/2021, n.

22

 

(Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale - Norme

della Regione Siciliana - Disposizioni in favore del

personale di Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. - Previsione

che il riconoscimento economico previsto dall'art. 5, c.

8, della legge regionale n. 9 del 2020 per gli operatori

del Servizio Sanitario Regionale è attribuito anche al

personale dipendente della società Servizi ausiliari

Sicilia s.c.p.a. impegnato in servizi sanitari ausiliari

presso le aziende sanitarie in attività afferenti a pazienti

COVID-19.

Impiego pubblico - Disposizioni in materia di direttore

amministrativo delle aziende sanitarie - Requisiti per

l'accesso all 'elenco degli idonei alla direzione

amministrativa delle aziende sanitarie.

Norme in materia di personale precario degli enti locali

- Previsione che i titolari di contratto di lavoro

subordinato in servizio presso gli enti locali che godono

dei trasferimenti a carico dell'Assessorato regionale

delle autonomie locali e della funzione pubblica,

dipartimento regionale delle autonomie locali, possono

esercitare l'opzione per la fuoriuscita a fronte della

corresponsione di un'indennità omnicomprensiva)

 

- rif. artt. 81, c. 3°, 97 e 117, c. 2°, lett. l), e 3°,

Costituzione; artt. 14, c. 1°, lett. p) e q), e 17, c. 1°, lett.

b) e c), Statuto della Regione Siciliana;  art. 3, c. 7°,

decreto legislativo 30/12/1992, n. 502; art. 38, c. 1°,

decreto legislativo 23/06/2011, n. 118; art. 19 decreto

legislativo 19/08/2016, n. 175

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Fabrizio FEDELI

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

  Avv. Maria Carmela MINEO

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

PROSPERETTI




