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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 142/2012 ord. 10 aprile 2012 Tribunale

amministrativo regionale per

l'Abruzzo - Sez. di Pescara

- Di Florio Giampiero ed altri c/

Minis tero  del la  gius t iz ia ,

Ministero dell'economia e delle

f inanze  e  Pres idenza  de l

Consig l io  de i  minis t r i

art. 9, c. 2° e 22° decreto legge 31/05/2010 n. 78,

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

122; art. 2, c. 1° decreto legge 13/08/2011 n. 138,

convertito con modificazioni in legge 14/09/2011 n. 148

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività

economica - Contenimento della spesa in materia di

pubblico impiego - Personale di cui alla legge n. 27 del

1981 (magistrati e categorie equiparate) - Dipendenti

delle amministrazioni pubbliche - Trattamento

economico - Prevista riduzione, per i trattamenti

economici superiori a 90.000 e a 150.000 euro lordi,

rispettivamente del 5% e del 10% dei predetti importi;

Previsione che non siano erogati né recuperabili gli

acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio

del triennio 2010-2012; che per il triennio 2013-2015

l'acconto spettante per l'anno 2014 sia pari alla misura

già prevista per l'anno 2010 ed il conguaglio per l'anno

2015 venga determinato con riferimento agli anni 2009,

2010 e 2014 - Previsione, altresì, per detto personale,

che l'indennità speciale, di cui all'art. 3 della legge n. 27

del 1981, spettante per gli anni 2011, 2012 e 2013 sia

ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno

2012 e del 32% per l'anno 2013)

 

- rif. artt. 2, 3, 23, 36, 53, 97, 101, 102, 104, 107 e 108

Costituzione

per Bellelli Giuseppe ed altri:

  Vittorio  ANGIOLINI

  Marco CUNIBERTI

  Valerio SPEZIALE

  Sergio VACIRCA

 

Avv. STATO  Gabriella PALMIERI

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

2 ordd. 281/2013; 1 e

6/2014

ord. 7 ottobre 2013 Corte

d'appello di Lecce

- S. A. e A. A.

 

ord. 5 luglio 2013 Tribunale di

Vibo Valentia

- L. I. M. ed altri

 

ord. 28 novembre 2013 GUP

del Tribunale di Milano

- B. L. A. e G. E.

artt. 4 bis (nella parte in cui modifica art. 73, c. 1° e 4°

decreto Presidente della Repubblica 09/10/1990 n. 309)

e 4 vicies-ter, c. 2° lett. a) e 3° (nella parte in cui

sostituiscono artt. 13 e 14, c. 1°, lett. a) n. 6 decreto

Presidente della Repubblica 09/10/1990 n. 309) decreto

legge 30/12/2005 n. 272, convertito con modificazioni

in legge 21/02/2006 n. 49

 

(Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illeciti

di sostanze stupefacenti o psicotrope - Trattamento

sanzionatorio)

 

- rif. artt. 11, 77, c. 2° e 117, c. 1° Costituzione, in

relazione ad artt. 4 § 1 e § 2 lett. b) prima parte

Decisione quadro Consiglio dell'Unione europea

25/10/2004 n. 757; art. 49, c. 3° Carta dei diritti

fondamental i  UE;  ar t .  4 ,  c .  3°  Trat ta to  sul

Funzionamento dell'Unione Europea

per G. E.:

  Antonella CALCATERRA

  Luigi SARACENI

  (ord. 6/2014)

 

Avv. STATO Massimo GIANNUZZI

  (ord. 281/2013)

CARTABIA


