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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 53/2021

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 16 febbraio 2021 Tribunale
di Lecce
- Valter Salvatore Evangelio c/
Dussmann Service srl

art. 58, c. 5° bis, ter e quater, decreto-legge 21/06/2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, in legge
09/08/2013, n. 98, come inseriti da art. 1, c. 760°, lett.
b), legge 30/12/2018, n. 145, come modificati da art. 2,
c. 5°, lett. b), c) e d), decreto-legge 29/10/2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, in legge 20/12/2019, n.
159, in combinato disposto con art. 18, c. 1°, legge
20/05/1970, n. 300; artt. 5, c. 3°, e 24 legge 23/07/1991,
n. 223

PARTI E DIFENSORI

per Dussmann Service srl:
Avv. Elisabetta LAMARQUE
Avv. Fulvio Antonio Carmine MOIZO
per Valter Salvatore Evangelio:
Avv. Cosimo FINIGUERRA
Avv. Stato: Federico BASILICA

(Lavoro e occupazione - Procedura selettiva finalizzata
ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal
1° marzo 2020, il personale impegnato per almeno dieci
anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e
il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative
statali, per lo svolgimento dei servizi di pulizia e
ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato
di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei
predetti servizi - Omessa disciplina delle sorti del
rapporto di lavoro tra i soggetti interessati dalla
procedura e le imprese titolari dei relativi appalti di
servizi - Mancata previsione dell'esclusione, per i
lavoratori che abbiano partecipato alla selezione e siano
stati assunti dal Ministero dell'istruzione,
dell'applicazione della disciplina relativa ai
licenziamenti collettivi e della risoluzione di diritto del
rapporto di lavoro contestualmente all'assunzione alle
dipendenze dello Stato)
- rif. artt. 3 e 41 Costituzione
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GIUDICE RELATORE

SCIARRA

NOTE

n. di ruolo

2

REGISTRO

ric. 55/2021

ATTO DI PROMOVIMENTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Puglia

OGGETTO

art. 3 legge Regione Puglia 06/08/2021, n. 31
(Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia Previsione che la Regione Puglia dispone, in via
sperimentale, l'erogazione del NIPT test, quale
screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18
e 21, in regime di Servizio Sanitario Regionale senza
oneri economici a carico di determinate categorie di
partorienti)

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Barbara TIDORE

GIUDICE RELATORE

NOTE

PROSPERETTI

per Regione Puglia:
Avv. Isabella FORNELLI
Avv. Paolo SCAGLIOLA

- rif. art. 117, c. 2°, lett. m), e 3°, Costituzione; art. 1, c.
174°, legge 30/12/2004, n. 311

3

ric. 34/2021

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Basilicata

legge Regione Basilicata 6 maggio 2021, n. 20, e, in
particolare, art. 1, c. 3, nonché allegato O; art. 4 e
allegato n. 8 della nota integrativa

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Gianni DE BELLIS
Avv. Stato Fabrizio URBANI NERI

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione
Basilicata - Bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2021-2023 - Composizione e copertura del
disavanzo presunto.
Modalità di copertura del disavanzo di amministrazione
relativo agli esercizi 2018 e 2019)

per Regione Basilicata (*):
Avv. Nicoletta PISANI

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; art. 42, c. 12°,
e Allegato 4/2, punti 9.2.27 e 9.2.28, decreto legislativo
23/06/2011, n. 118
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ANTONINI

(*) Fuori termine

n. di ruolo

4

REGISTRO

ric. 7/2022

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Basilicata

art. 6 legge Regione Basilicata 02/12/2021, n. 55, e
allegato O2 medesima legge
(Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei
bilanci pubblici - Norme della Regione Basilicata Ripiano del disavanzo di amministrazione presunto
riveniente dagli esercizi precedenti - Modalità di
copertura del disavanzo)

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Gianni DE BELLIS
Avv. Stato Fabrizio URBANI NERI

GIUDICE RELATORE

ANTONINI

per Regione Basilicata:
Avv. Nicoletta PISANI

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; art. 42, c. 12°,
Allegato 4/1, punto 9.11.7, allegato 4/2, punto 9.2.27, e
allegato 4/2, punto 9.2.28, decreto legislativo
23/06/2011, n. 118

5

ric. 50/2021

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Valle d'Aosta

art. 2, c. 1°, legge Regione autonoma Valle d'Aosta
13/07/2021, n. 16
(Partecipazioni pubbliche - Norme della Regione
autonoma Valle d'Aosta - Modificazioni alla legge
regionale n. 7 del 2006 - Compensi degli organi
societari di Finaosta spa - Determinazione dei compensi
spettanti al Presidente e ai componenti del Consiglio di
amministrazione)

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Ruggero DI MARTINO
Avv. Stato Fabrizio FEDELI
per Regione autonoma Valle d'Aosta:
Avv. Francesco Saverio MARINI

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; art. 2, lett. a), Statuto
speciale per la Valle d'Aosta; art. 11, c. 7°, decreto
legislativo 19/08/2016, n. 175; art. 4, c. 4°, decretolegge 06/07/2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
in legge 07/08/2012, n. 135
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PETITTI

NOTE

n. di ruolo

6

REGISTRO

ric. 52/2021

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Provincia autonoma
di Bolzano

artt. 26, c. 1°, e 33 legge Provincia autonoma di
Bolzano 23/07/2021, n. 5

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Leonello MARIANI
Avv. Stato Emanuele FEOLA

(Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di
Bolzano - Modifiche alla legge provinciale n. 16 del
2015 - Procedure di gara per l'affidamento di lavori di
importo inferiore a 500.000,00 euro - Previsione che le
stazioni appaltanti prescindono dal richiedere
all'esecutore dei lavori una polizza di assicurazione a
copertura dei danni subiti dalle stesse a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere nel corso dell'esecuzione dei lavori,
nonché che assicuri le medesime stazioni appaltanti
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi
nel corso dell'esecuzione dei lavori, a condizione che il
soggetto affidatario sia munito di polizza generica di
responsabilità civile - Richiesta della polizza di
assicurazione, da parte delle stazioni appaltanti, in casi
eccezionali e previa idonea motivazione.
Telecomunicazioni - Modifica alla legge provinciale n.
2 del 2012 - Promozione della banda larga nel territorio
provinciale che tiene conto della mappatura geografica
del territorio provinciale e della pubblicazione dei
risultati di tale mappatura, con cui sono rese note le
"zone bianche" nelle quali nessuna impresa ha installato
o intende installare una rete ad altissima capacità Previsione che l'ulteriore promozione della banda larga
è realizzata a partire da un protocollo, preliminare a un
accordo di programma, deliberato dalla Giunta
provinciale d'intesa con il Consiglio dei Comuni Previsione che l'infrastruttura realizzata dovrà garantire
agli operatori di telecomunicazioni l'accesso alla rete in
regime di concorrenza e di libera scelta degli utenti
finali - Estensione della banda larga nelle "zone
bianche" sia attraverso un piano di rete organico sia
mediante specifici piani di sviluppo)
- rif. artt. 5, 117, c. 1°, 2°, lett. a), l) e m), e 3°, 118, c.
1°, e 120 Costituzione; artt. 8 e 9 Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige; artt. 3, c. 1°, lett. b), 4 e allegato
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GIUDICE RELATORE

NAVARRETTA

NOTE

VI regolamento UE 12/02/2021, n. 241; art. 103, c. 7° e
11°, decreto legislativo 18/04/2016, n. 50
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n. di ruolo

7

REGISTRO

confl. enti 2/2021

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Provincia autonoma di Bolzano
c/ Presidente del Consiglio dei
ministri e Garante per la
protezione dei dati personali

provvedimento Garante per la protezione dei dati
personali 18/06/2021, n. 244; comunicazione Garante
per la protezione dei dati personali 06/07/2021, n.
0035891
(Dati sensibili - Sanità pubblica - Provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali n. 244 del
2021 che impone alla Provincia autonoma di Bolzano e
all'Azienda sanitaria dell'Alto Adige una limitazione
definitiva dei trattamenti relativi all'utilizzo delle
certificazioni verdi COVID-19 effettuati in attuazione
delle ordinanze del Presidente della Provincia nn. 20 e
23 del 2021 - Comunicazione del Garante prot. n.
0035891 del 6 luglio 2021 che diffida le Regioni e le
Province autonome dall'adottare o dal dare attuazione a
iniziative territoriali che prevedano l'uso delle
certificazioni verdi COVID-19, per finalità ulteriori e
con modalità diverse rispetto a quelle previste dalla
legge nazionale)

PARTI E DIFENSORI

per Provincia autonoma di Bolzano:
Avv. Alexandra ROILO
Avv. Laura FADANELLI
Avv. Cristina BERNARDI
Avv. Lukas PLANCKER
Avv. Luca GRAZIANI

- rif. artt. 8, c. 1°, nn. 1, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26,
29, 9, c. 1°, nn. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 e 11, 52, c. 2°, e 97
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 10
legge costituzionale 18/10/2001, n. 3; decreto
Presidente della Repubblica del 28/03/1975, n. 474; art.
2 decreto legislativo 16/03/1992, n. 266
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GIUDICE RELATORE

BARBERA

NOTE

