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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 103/2013 ord. 31 gennaio 2013 Tribunale

di sorveglianza di Firenze

- M. F.

art. 4 bis, c. 1° legge 26/07/1975 n. 354

 

(Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di

benefici penitenziari per i condannati per taluni delitti in

assenza di collaborazione con la giustizia - Applicabilità

anche con riferimento al beneficio della detenzione

domiciliare speciale, previsto a favore delle condannate

madri di minori con età non superiore ai 10 anni)

 

- rif. artt. 3, 29, 30 e 31 Costituzione

Avv. STATO Mario Antonio SCINO FRIGO

2 ordd. 39 e 40/2014 2 ordd. 20 dicembre 2013

Giudice di pace di Viterbo

- A. M.

 

- P. U.

artt. 11 e 20 decreto legislativo 28/08/2000 n. 274,

come modificato da art. 17 decreto legge 27/07/2005 n.

144, convertito con modificazioni in legge 03/07/2005

n. 155

 

(Processo penale - Procedimento davanti al giudice di

pace - Citazione a giudizio dell'imputato)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

Avv. STATO Maurizio GRECO

   (ord. 39/2014)

 

Avv. STATO Paolo GRASSO

   (ord. 40/2014)

FRIGO

3 ord. 63/2013 o r d .  2 4  d i c e m b r e  2 0 1 2

T r i b u n a l e  d i  M i l a n o

- A. G. L. J., M. M. H. J. C. e

M. A. I. n.q. di esercenti la

postestà genitoriale sul minore

M. M. K. Z.  c/ INPS

art. 80, c. 19° legge 23/12/2000 n. 388, in combinato

disposto con art. 9, c. 1° decreto legislativo 25/07/1998

n. 286, modificato da art. 9, c. 1° legge 30/07/2002 n.

189, come sostituito da art. 1, c. 1° decreto legislativo

08/01/2007 n. 3

 

(Straniero - Pensioni ex art. 8 legge 10 febbraio 1962, n.

66 e indennità di accompagnamento ex art. 3, comma 1,

legge 21 novembre 1988, n. 508 - Condizione -

Possesso della carta di soggiorno di durata non inferiore

ad 1 anno)

 

- rif. artt. 2, 3, 10, c. 1°, 32, 38 e 117 Costituzione,

quest'ultimo in relazione ad art. 14 Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

per INPS:

  Alessandro RICCIO

  Mauro RICCI

  Clementina PULLI

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

4 ordd. 44, 45, 46, 47, 48,

49, 50, 51, 52, 53, 54,

55, 56, 57, 58, 59, 60 e

61/2014

18 ordd. Corte di appello di

Reggio Calabria

art. 2 bis, c. 3° legge 24/03/2001 n. 89, inserito da art.

55, c. 1° lett. b) decreto legge 22/06/2012 n. 83,

convertito con modificazioni in legge 07/08/2012 n. 134

 

(Procedimento civile - Equa riparazione per violazione

della ragionevole durata del processo - Misura

dell'indennizzo - Limitazione al "valore del diritto

accertato [dal giudice]" senza alcuna ulteriore

specificazione o limite - Conseguente impossibilità di

liquidare in alcuna misura un'equa riparazione in favore

della parte che, nel processo presupposto, sia risultata

interamente soccombente)

 

- rif. art. 117, c. 1° Costituzione, in relazione ad art. 6

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

per P. L.:

   Marilisa D'AMICO

   Maria Paola COSTANTINI

  (ord. 56/2014)

 

Avv. STATO  Gabriella D'AVANZO

 

per Cittadinanzattiva (*):

   Marilisa D'AMICO

   Maria Paola COSTANTINI

  (ord. 56/2014)

MATTARELLA (*) Interveniente ad

opponendum

5 ord. 286/2013 ord. 24 maggio 2013 Giudice di

pace di Recanati

- P. M. e S. A. c/ M. F. e

S o c i e t à  C a t t o l i c a  d i

ass icuraz ione  Coop.  a  r l

art. 139, c. 1°, 3° e 6° decreto legislativo 07/09/2005 n.

209

 

(Responsabilità civile - Risarcimento del danno

derivante da sinistro stradale - Danno biologico per

lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) -

Liquidazione in base ai valori fissati dalle tabelle

ministeriali, con possibilità di aumento non maggiore di

un quinto in relazione alle condizioni soggettive del

danneggiato - Conseguente riconoscimento di un

ammontare risarcitorio inferiore a quello commisurato

ai valori delle tabelle del Tribunale di Milano, ritenuti

"equi" dalla giurisprudenza di legittimità)

 

- rif. artt. 2, 3, c. 1°, 24, 32, 76, 117 e c. 1° Costituzione;

art. 6 Trattato unione europea; artt. 1 e 3 Carta dei diritti

fondamentali UE; artt. 2 e 6 Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali;

art. 4 legge 29/07/2003 n. 229

Avv. STATO Gabriella D'AVANZO MORELLI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ord. 8/2014 o r d .  9  d i c e m b r e  2 0 1 3

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

p r o v i n c i a l e  d i  T r e v i s o

- La Gioiosa Spa c/ Agenzia

del le  entra te  -  Direzione

provincia le  d i  Treviso

art. 29, c. 1°, 2° lett. a), e 3° I periodo e I parte di lett. a)

decreto legge 29/11/2008 n. 185, convertito con

modificazioni in legge 28/01/2009 n. 2

 

(Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali - Credito

d'imposta per attività di ricerca industriale e sviluppo,

attribuito alle imprese dall'art. 1, commi da 280 a 283,

della legge n. 296 del 2006 ("finanziaria 2007") -

Successivo assoggettamento, disposto dal decreto-legge

n. 185 del 2008, alla disciplina sul monitoraggio dei

crediti d'imposta (dettata dall'art. 5, commi 1 e 2 del

decreto-legge n. 138 del 2002) e contestuale fissazione

di un limite alla copertura finanziaria del beneficio.

Procedura per selezionare le imprese concretamente

destinate a fruire del beneficio tra quelle che avevano

avviato attività di ricerca prima del 29 novembre 2008

[data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del

2008] - Previsione di un meccanismo di selezione

sostanzialmente casuale, basato sulla priorità

cronologica di arrivo all'Agenzia delle entrate di atti

trasmessi per via telematica)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. STATO Gianni DE BELLIS CORAGGIO

7 ric. 92/2013 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Toscana

art. 6, c. 2° legge Regione Toscana 02/08/2013 n. 46

 

(Regione Toscana - Istituzione dell'Autorità regionale

per la garanzia e la promozione della partecipazione -

Previsione per i componenti di un gettone di presenza di

euro 300,00 lordi per ogni seduta collegiale, fino ad un

massimo di quattro sedute mensili)

 

- rif. art. 117, c. 3° Costituzione; art. 6, c. 2° decreto

legge 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni in

legge 30/07/2010 n. 122

Avv. STATO Massimo MASSELLA

DUCCI TERI

LATTANZI Atto di rinuncia, dep. il 7-

5-2014

Proviene da c.c. 21-5-2014
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 59/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Calabria

artt. 1, c. 1° lett. e) e 4, c. 1° lett. e) legge Regione

Calabria 06/06/2014 n. 8

 

(Elezioni - Norme per l'elezione del Presidente della

Giunta regionale e del Consiglio regionale - Norme

della Regione Calabria - Introduzione di una nuova

soglia di sbarramento con esclusione dal riparto dei

seggi delle liste che non abbiano conseguito la

percentuale del 15% dei voti validi o del 4% se facenti

parte di una coalizione;

Previsione dell'innalzamento del premio di maggioranza

dal 55% al 60% ai fini dell'eventuale attribuzione di

seggi aggiuntivi da garantire alle liste circoscrizionali

collegate con la lista regionale risultata vittoriosa)

 

- rif. artt. 3, 48, 51, 117, c. 3° e 122 Costituzione; art. 14

decreto legge 13/08/2011 n. 138, convertito con

modificazioni in legge 14/09/2011 n. 148

 

Istanza di sospensione

Avv. STATO Massimo SALVATORELLI AMATO

9 ric. 45/2011 e 64/2012 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione  Campania

Sentenza n. 141 del 2014

 

(Correzione di errore materiale)

 

MORELLI




