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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 188/2012 ord. 8 maggio 2012 Tribunale

militare di Napoli

- Z. B. e G. P.

art. 216 codice penale militare di pace

 

(Reati militari - Malversazione a danno di militari -

Trattamento sanzionatorio - Previsione della medesima

sanzione (reclusione da due a otto anni) sia per la

fattispecie della malversazione mediante appropriazione

che per quella della malversazione per distrazione -

Mancata attribuzione di un autonomo rilievo per la

fattispecie della malversazione per distrazione, di

minore gravità)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. STATO Giovanni Pietro DE

FIGUEIREDO

MAZZELLA

2 ord. 195/2012 ord. 13 giugno 2012 Corte di

cassazione

- Agenzia delle entrate c/

Megas Net Spa

art. 11 quater, c. 4° decreto legge 30/09/2005 n. 203,

convertito con modificazioni in legge 02/12/2005 n. 248

 

(Imposte e tasse - Regime di deduzione delle quote di

ammortamento dei beni materiali strumentali per

l'esercizio di alcune attività regolate (nella specie,

attività di distribuzione e trasporto di gas naturale) -

Disposizione originariamente contenuta nel decreto-

legge n. 211 del 2005 (poi decaduto) - Riproduzione nel

testo del decreto-legge n. 203 del 2005 (avente ad

oggetto materie diverse e perseguente tutt'altra finalità)

nel corso del relativo procedimento di conversione in

legge)

 

- rif. art. 77 Costituzione

Avv. STATO Carla COLELLI SILVESTRI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 193/2012 ord. 11 giugno 2012 GIP del

Tribunale di Benevento

- N. G.

art. 186, c. 9° bis codice della strada (d.lgs. 30.4.1992,

n. 285), aggiunto dall'art. 33, c. 1° lett. d) legge

29/07/2010 n. 120

 

(Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza

dell'alcool - Conversione della pena detentiva e

pecuniaria inflitta con la sanzione sostitutiva  del lavoro

di pubblica utilità - Mancata previsione che possa

provvedere anche il giudice dell'esecuzione)

 

- rif. artt. 3 e 27, c. 3° Costituzione

Avv. STATO Massimo GIANNUZZI FRIGO

4 ord. 228/2011 ord. 28 aprile 2011 Tribunale di

Sondrio

- Occhi Adelia c/ INPS e SCCI

Spa

art. 12, c. 11° decreto legge 31/05/2010 n. 78,

convertito con modificazioni in legge 30/07/2010 n. 122

 

(Previdenza - Assicurazione obbligatoria per lavoratori

autonomi - Esercizio contemporaneo, anche in un'unica

impresa di varie attività autonome assoggettabili a

diverse forme di assicurazione obbligatoria - Principio

dell'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria

prevista per l'attività prevalente - Previsione con norma

di interpretazione autentica, ma a carattere innovativo,

dell'esclusione dei rapporti di lavoro autonomo degli

amministratori)

 

- rif. artt. 3, 24, c. 1°, 102, e 117, c. 1° Costituzione, in

relazione all 'art .  6 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali

per INPS:

  Lelio MARITATO

  Carla  D'ALOISIO

  Antonino SGROI

 

Avv. STATO Gabriella PALMIERI

 

per Morelli Federico (*):

  Michela BACCHETTI

CRISCUOLO Decreto Pres. 21-1-2013 di

riduzione alla metà dei

termini processuali

 

(*) Interveniente ad

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

5 ord. 169/2012 ord. 4 gennaio 2011 Tribunale

di Napoli

- ASL Napoli 1 c/ Istituto

Diagnostico Varelli Pianura a

r.l.

artt. 165, 645, e 647 codice di procedura civile

 

(Procedimento civile - Opposizione al decreto

ingiuntivo - Termine di costituzione in giudizio

dell'opponente - Riduzione automatica a cinque giorni,

in base all'interpretazione delle Sezioni unite della

Corte di Cassazione, per effetto della dimidiazione

legislativamente prevista dei termini di comparizione)

 

- rif. artt. 3, 24 e 111, c. 2° Costituzione

Avv. STATO Gabriella D'AVANZO CRISCUOLO

6 ord. 198/2012 ord. 18 maggio 2012 Corte

d'appello di Genova

- Azienda sanitaria locale n. 5

Spezzino c/ Rinaldi Giuseppe

art. 15 nonies decreto legislativo 30/12/1992 n. 502, in

combinato disposto con l'art. 16 decreto legislativo

30/12/1992 n. 503

 

(Sanità pubblica - Medici dirigenti delle ASL -

Previsione del limite massimo per il collocamento a

riposo, al compimento del sessantasettesimo anno di età

- Possibilità di permanere in servizio, a domanda, fino

alla maturazione del quarantesimo anno di servizio

effettivo, con il limite di permanenza del settantesimo

anno di età e di non dare luogo ad un aumento del

numero di dirigenti)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, e 38, c. 2° Costituzione

Avv. STATO Gesualdo d'ELIA CAROSI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ord. 186/2012 ord. 23 febbraio 2012 Giudice

di pace di Roma

- Marino Rosalba c/ Intesa San

Paolo Spa

art. 14 decreto legge 31/12/1996 n. 669, convertito con

modificazioni in legge 28/02/1997 n. 30, come

modificato dall'art. 147 legge 23/12/2000 n. 388; art.

44, c. 3° decreto legge 30/09/2003 n. 269, convertito

con modificazioni in legge 24/11/2003 n. 326

 

(Esecuzione forzata - Esecuzione forzata nei confronti

di pubbliche amministrazioni -  Ordinanza di

assegnazione dei crediti in pagamento, ai sensi dell'art.

553 c.p.c. - Prevista perdita di efficacia se il creditore

procedente, entro un anno dalla data di emissione

dell'ordinanza, non provvede all'esazione delle somme

assegnate)

 

- rif. artt. 3, 24, 36 e 38 Costituzione

Avv. STATO Gesualdo d'ELIA

 

per INPS (*):

  Alessandro RICCIO

  Gaetano DE RUVO

  Daniela ANZIANO

MORELLI (*) Interveniente ad

opponendum

8 ric. 115/2012 Commissario dello Stato per la

Regione siciliana  c/ Regione

siciliana

art. 2, c. 4° deliberazione legislativa Assemblea

regionale siciliana 30/07/2012 (disegno di legge n. 608)

 

(Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione

Siciliana - Introduzione del quoziente familiare in

Sicilia - Modalità di attuazione dei relativi criteri -

Prevista determinazione con successivo decreto

dell'Assessore regionale per le autonomie locali)

 

- rif. artt. 12, c. 4°, e 13 Statuto Regione siciliana; art.

13 decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato

25/03/1947 n. 204; art. 9, c. 2° decreto legislativo

24/12/2003 n. 373; art. 2 decreto legislativo 06/05/1948

n. 655, come modificato dal  decreto legislativo

18/06/1999 n. 200

Avv. STATO Antonio GRUMETTO GROSSI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 97/2012 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Marche

artt. 9, c. 1°, e  19, c. 2° legge Regione Marche

10/04/2012 n. 7

 

(Caccia - Regione Marche - Norme per la protezione

della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio

ambientale e disciplina dell'attività venatoria -

Previsione che i cacciatori che hanno scelto la forma di

caccia per appostamento fisso, possono esercitare la

caccia da appostamento temporaneo o vagante alla

selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate

nell'intera stagione venatoria;

Previsione della possibilità di caccia degli ungulati su

terreni coperti in tutto o in parte dalla neve)

 

- rif. art. 117, c. 2° lett. s) Costituzione

Avv. STATO Maria Luisa SPINA LATTANZI Atto di rinuncia, not. il 7-

11-2012, dep. il 13-11-

2012

10 ric. 75/2012 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Bolzano

art. 1, c. 5° legge Provincia autonoma di Bolzano

27/02/2012 n. 5, che sostituisce l'art. 54, c. 3° legge

Provincia autonoma di Bolzano 17/06/1998 n. 6

 

(Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di

Bolzano - Lavori e opere affidate in subappalto -

Divieto all'impresa aggiudicataria di accordare

all'impresa subappaltatrice condizioni più sfavorevoli di

quelle da essa stessa concordate con l'amministrazione

committente)

 

- rif. art. 8, punto 17 Statuto speciale Regione autonoma

Trentino-Alto Adige; art .  117, c.  2° lett .  l) ,

Costituzione; art. 118, c. 4° primo periodo decreto

legislativo 12/04/2006 n. 163

Avv. STATO Salvatore MESSINEO MATTARELLA Atto di rinuncia, not. il 20-

9-2012, dep. il 25-9-2012
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 confl. pot.  amm. 7/2012

e 2/2013

Procura della Repubblica presso

il Tribunale di Taranto c/

Presidente del Consiglio dei

ministri, Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio,

M i n i s t r o  d e l l o  s v i l u p p o

e c o n o m i c o

 

Procura della Repubblica presso

il Tribunale di Taranto c/

Camera dei deputati e Senato

della Repubblica

Ammissibilità di conflitti di attribuzione tra poteri dello

Stato sorti a seguito di:

- decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207;

- legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231

 

(Ambiente - Inquinamento - Impianto siderurgico della

società ILVA SpA di Taranto  - Decreto di sequestro

preventivo, senza facoltà d'uso,  emesso dal  Giudice

per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, di

determinate aree e degli impianti e materiali ivi esistenti

-  Successivo decreto di sequestro preventivo, emesso

dal medesimo giudice, del prodotto  finito e/o

semilavorato - Decreto-legge e legge di conversione

recanti "Disposizioni urgenti a tutela della salute,

dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di

crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico

nazionale" - Previsione che l'impianto siderurgico della

società ILVA SpA di Taranto costituisce stabilimento di

interesse strategico nazionale - Previsione  che, a

decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge, la

società ILVA SpA di Taranto sia autorizzata alla

prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento

per un periodo di 36 mesi - Applicazione della

disposizione  anche quando l'autorità giudiziaria abbia

adottato provvedimenti di sequestro sui beni

dell ' impresa)

 

- rif. artt. 107, c. 4° e  112 Costituzione

 

- rif. artt. 25, 27, 107, c. 4°, 112 Costituzione

 

Istanza di trattazione sollecita del ricorso

Procura della Repubblica presso il

Tribunale di Taranto

SILVESTRI Per Confl. pot. amm. 2/13:

decreto Pres. 29-1-2013 di

riduzione alla metà dei

termini processuali


