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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 66/2014 o r d .  2 0  n o v e m b r e  2 0 1 3

T r i b u n a l e  d i  B a r i

- Curatela del fallimento Italian

style allestiment Srl c/ Usai

Giuseppe ed altri

art. 147, c. 5° regio decreto 16/03/1942 n. 267

 

(Fallimento e procedure concorsuali - Fallimento delle

società - Fallimento originariamente dichiarato nei

confronti di una società di capitali (in specie, s.r.l.) -

Possibilità di estensione alla società di fatto tra la stessa

società di capitali ed altri soci di fatto (persone fisiche o

società) - Esclusione)

 

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

Avv. STATO Chiarina AIELLO NAPOLITANO

2 ord. 63/2014 o r d .  1 2  d i c e m b r e  2 0 1 3

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

- E. K. M. c/ D. B. R.

art. 189 codice di procedura civile

 

(Procedimento civile - Cause nelle quali il tribunale

giudica in primo grado in composizione collegiale

(nella specie: Separazione giudiziale dei coniugi) -

Rimessione al Collegio)

 

- rif. artt. 3 e 111 Costituzione

Avv. STATO Paola Maria ZERMAN CRISCUOLO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ordd. 68, 81, 82 e

92/2014

nn. 4 ordd. di Varie Autorità art. 3, c. 8°, 9° e 10° decreto legislativo 14/03/2011 n.

23

 

(Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione

ad uso abitativo, comunque stipulati, non registrati entro

il termine stabilito dalla legge - Disciplina applicabile a

decorrere dalla tardiva registrazione - Determinazione

della durata legale in quattro anni (con rinnovo

automatico alla scadenza) e fissazione del canone annuo

in misura pari al triplo della rendita catastale (con

adeguamento ISTAT dal secondo anno) in sostituzione

del maggior importo eventualmente convenuto dalle

parti - Previsione introdotta da decreto legislativo in

materia di federalismo fiscale)

 

- rif. artt. 3, 23, 42, 53, 70, 76 e 97 Costituzione, in

relazione agli artt. 2, c. 2°, 11, 12, 13, 21 e 26 legge

05/05/2009 n. 42; artt. 6, c. 2° e 10 legge 27/07/2000 n.

212

GROSSI

4 ordd. 17, 18 e 19/2014 3 ordd. 27 novembre 2013 GUP

del Tribunale per i minorenni di

Bologna

- K. A.

 

- D. S.

 

- M. G.

art. 458 codice di procedura penale; art. 1, c. 1° decreto

Presidente della Repubblica 22/09/1988 n. 448

 

(Processo penale - Procedimento a carico di minorenni -

Giudizio abbreviato instaurato a seguito di giudizio

immediato - Competenza, secondo l'interpretazione

della Corte di cassazione assurta a diritto vivente, del

giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i

minorenni)

 

- rif. artt. 3, 24 e 31 Costituzione

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

5 ordd. 77 e 108/2014 ord. 23 gennaio 2014 Corte di

appello di Reggio Calabria

- A. M. C. c/ Ministero della

giustizia

 

ord. 20 gennaio 2014 Corte di

appello di Reggio Calabria

- C. G. c/ Ministero della

giustizia

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)

 

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

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

Avv. STATO  Gabriella D'AVANZO MATTARELLA

6 ordd. 106 e 107/2014 2 ordd. 7 marzo 2014 Tribunale

amministrativo regionale  - Sez.

staccata di Reggio Calabria

-  L a u r e n d i  V i n c e n z o  c /

Questura di Reggio Calabria e

Ministero dell'interno

 

- Ventura Antonino c/ Questura

di Reggio Calabria

artt. 13, 14, 15, 16 e 135, c. 1° lett. q-quater),  decreto

legislativo 02/07/2010 n. 104

 

(Giustizia amministrativa - Riordino del processo

amministrativo - Controversie aventi ad oggetto i

provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al

rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici

con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza

funzionale ed inderogabile del TAR Lazio, sede di

Roma.

In via subordinata:

Giustizia amministrativa - Norme del codice del

processo amministrativo disciplinanti la competenza

funzionale ed inderogabile del TAR Lazio, sede di

Roma)

 

- rif. artt. 3, 24, 25, 76, 77, 111 e 125 Costituzione; art.

44 legge 18/06/2009 n. 69

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

7 ric. 94/2012 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

artt. 7, Allegato 1, lett. h), punti da 1 a 7, 9 e Allegato 2,

lett. g) legge Regione Liguria 5/04/2012 n. 10

 

(Energia - Norme della Regione Liguria - Installazione

di alcune tipologie di impianti di produzione di energia

alimentati da fonti rinnovabili - Inclusione nell'elenco

degli  interventi  urbanistico-edilizi  soggetti  a

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

Realizzazione di alcuni impianti di produzione di

energia alimentati da fonti rinnovabili -  Inclusione

nell'elenco degli interventi urbanistico-edilizi per i quali

è sufficiente la denuncia di inizio attività (DIA)

obbligatoria)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 3° Costituzione, in relazione a art.

6, c. 1°, 9° e 11° decreto legislativo 03/03/2011 n. 28;

decreto Ministro dello sviluppo economico 10/09/2010

Avv. STATO Enrico ARENA

 

per Regione Liguria:

   Gigliola BENGHI

   Gabriele PAFUNDI

LATTANZI Atto di rinuncia, not. il 19-

3-2014, dep. il 2-4-2014;

accettazione della rinuncia

dep. il 29-5-2014
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 63/2013 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

artt. 2, c. 4°, 5°, 7°, 8°, 13°, 3 e 9 legge Regione Liguria

8/03/2013 n. 4; artt. 2, c. 2°, 2°bis, 4°, 5°, 10° e 2 bis

legge Regione Liguria  07/02/2008 n. 1

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria

riguardanti la disciplina urbanistica degli alberghi -

Modifica di destinazione (integrale, parziale o in regime

transitorio) degli immobili soggetti a vincolo

alberghiero - Previsione che i proprietari, ove reputino

economicamente non conveniente procedere agli

investimenti necessari per riqualificare le strutture,

hanno diritto di ottenere dal Comune lo svincolo e la

trasformazione della destinazione dell'immobile ad uso

residenziale - Previsione, altresì, che, qualora lo

strumento urbanistico non consenta la destinazione

d'uso che si intende insediare, si applica "lo strumento

urbanistico del Comune contiguo" di maggiore

superficie)

 

- rif. art. 117, c. 2° lett. l) e 3° Costituzione; artt. 4, e7

legge 17/08/1942 n. 1150; artt. 2, c. 4°, 30, 44, c. 1° lett.

c) decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001 n.

380

Avv. STATO Chiarina AIELLO

 

per Regione  Liguria:

   Gigliola BENGHI

   Gabriele PAFUNDI

 

per Belsoggiorno snc di Gianfranco e

Gabriella Maccario e per Maccario

Giuseppe srl (*):

   Roberto DAMONTE

   Maria Alessandra SANDULLI

MATTARELLA Atto di rinuncia, not. e dep.

il 20-10-2014; accettazione

della rinuncia perv. a

mezzo mail il 22-10-2014

 

(*) Intervenienti ad

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

9 ric. 36/2011 Provincia autonoma di Bolzano

c/ Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 2, c. 1° bis decreto legge 29/12/2010 n. 225,

convertito con modificazioni in legge 26/02/2011 n. 10,

che modifica art. 2, c. 121° legge 23/12/2009 n. 191

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale -

Modifica allo Statuto speciale della Regione autonoma

Trentino-Alto Adige, titolo VI,  recante "Finanza della

Regione e delle Province", apportata per effetto

dell'Accordo (c.d. Accordo di Milano) fra Governo e

Province del 30/11/2009, e  inserita nella legge

finanziaria 2010 - Successiva aggiunta unilaterale del

Governo che, con decreto-legge, introduce l'obbligo per

le Province autonome di destinare, per l'anno 2011, la

quota dello 0,6% delle risorse finanziarie previste per i

territori di confine alla copertura delle spese

dell'organismo di indirizzo previsto per l'attuazione dei

commi 117 e seguenti della legge finanziaria 2010)

 

- rif. artt. 79, c. 2° e 104, c. 1° Statuto speciale Regione

autonoma Trentino-Alto Adige; decreto legislativo

16/03/1992 n. 268; art. 2, c. 106° legge 23/12/2009 n.

191

per Provincia autonoma di Bolzano:

   Giuseppe Franco FERRARI

 

Avv. STATO Beatrice Gaia FIDUCCIA

AMATO Atto di rinuncia, not. il 29-

08-2014, dep. il 19-09-

2014; accettazione della

rinuncia dep. il 21-10-2014
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

10 ric. 37/2011 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 2, c. 1° bis decreto legge 29/12/2010 n. 225,

convertito con modificazioni in legge 26/02/2011 n. 10,

che modifica art. 2, c. 121° legge 23/12/2009 n. 191

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale -

Modifica allo Statuto speciale della Regione autonoma

Trentino-Alto Adige, titolo VI,  recante "Finanza della

Regione e delle Province", apportata per effetto

dell'Accordo (c.d. Accordo di Milano) fra Governo e

Province del 30/11/2009, e  inserita nella legge

finanziaria 2010 - Successiva aggiunta unilaterale del

Governo che, con decreto legge, introduce l'obbligo per

le Province autonome di destinare, per l'anno 2011, la

quota dello 0,6% delle risorse finanziarie previste per i

territori di confine alla copertura delle spese

dell'organismo di indirizzo previsto per l'attuazione dei

commi 117 e seguenti della legge finanziaria 2010)

 

- rif. artt. 79, c. 2° e 104, c. 1° Statuto speciale Regione

autonoma Trentino-Alto Adige; decreto legislativo

16/03/1992 n. 268; art. 2, c. 106° legge 23/12/2009 n.

191

per Provincia autonoma di Trento:

  Giandomenico FALCON

   Luigi MANZI

   Nicolò PEDRAZZOLI

 

Avv. STATO Beatrice Gaia FIDUCCIA

AMATO Atto di rinuncia, not. il 30-

09-2014, dep. il 7-10-

2014; accettazione della

rinuncia dep. il 21-10-2014

11 confl. pot.  amm. 3/2014 Corte d'Appello di Palermo -

Sez. 1a Civile c/ Senato della

Repubblica

Ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri sorto

a seguito di Deliberazione Senato della Repubblica del

29/01/2009

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile

per il risarcimento del danno promosso da Stapino

Greco, già commissario straordinario dell'Ente

Autonomo Fiera del Mediterraneo, nei confronti del

senatore Costantino Garraffa in relazione ad alcune

dichiarazioni rese in una conferenza stampa articoli di

stampa e nel corso di trasmissioni televisive -

Deliberazione di insindacabilità del Senato della

Repubblica)

 

- rif. art. 68, c. 1° Costituzione

Corte d'Appello di Palermo - Sez. 1a Civile FRIGO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

12 ric. 90/2013 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Provincia autonoma

di Bolzano

Sentenza n. 190/2014

 

(Correzione di errore materiale)

 

CARTABIA




