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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 78/2014 ord. 23 dicembre 2013 GIP del

Tribunale di Lecce

- M. F.

art. 275, c. 3° codice di procedura penale, come

modificato da art. 2, c. 1° decreto legge 23/02/2009 n.

11, convertito con modificazioni in legge 23/04/2009 n.

38

 

(Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta

delle misure - Obbligatorietà della custodia cautelare in

carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza

in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.

(nella specie: concorso esterno in associazione di tipo

mafioso), salvo che siano acquisiti elementi dai quali

risulti che non sussistono esigenze cautelari)

 

- rif. artt. 3, 13, c. 1° e 27, c. 2° Costituzione

Avv. STATO  Massimo GIANNUZZI FRIGO Proviene da CC 18-11-

2014



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo Camera di consiglio del 3 dicembre 2014 - 							2

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ord. 143/2014 ord. 21 gennaio 2014 Tribunale

di Firenze

- D. A. e D. A. c/ S. J. E. ed

altri

art. 1 legge 17/08/1957 n. 848; artt. 1, 3 legge

14/01/2013 n. 5

 

(Consuetudine internazionale - Immunità degli Stati

dalla giurisdizione civile dei tribunali degli Stati esteri -

Esclusione della giurisdizione di cognizione nelle azioni

risarcitorie per danni da crimini di guerra, commessi

iure imperii dal Terzo Reich, almeno in parte nello

Stato del giudice adìto.

Trattati e convenzioni internazionali - Statuto delle

Nazioni Unite (ONU) - Esecuzione delle sentenze della

Corte internazionale di giustizia - Impegno di ciascuno

Stato membro a conformarsi alle decisioni emesse dalla

Corte internazionale di giustizia nei procedimenti di cui

è stato parte - Conseguente obbligo del giudice italiano

di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di

giustizia che gli impone di negare la propria

giurisdizione nella cognizione della causa civile di

risarcimento del danno per crimini contro l'umanità,

commessi iure imperii dal Terzo Reich, almeno in parte

nel territorio italiano.

Trattati e convenzioni internazionali - Adesione

dell'Italia alla Convenzione ONU sulle immunità

giurisdizionali degli Stati e dei loro beni - Conseguente

obbligo del giudice nazionale di adeguarsi alla

pronuncia della Corte internazionale di giustizia che gli

impone di negare la propria giurisdizione nella

cognizione della causa civile di risarcimento del danno

per crimini contro l'umanità commessi iure imperii dal

Terzo Reich [almeno in parte] nel territorio italiano.

[Trattati e convenzioni internazionali - Adesione

dell'Italia alla Convenzione ONU sulle immunità

giurisdizionali degli Stati e dei loro beni - Adeguamento

alla sentenza con cui la Corte internazionale di giustizia,

definendo un procedimento di cui è stato parte lo Stato

italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche

condotte di altro Stato alla giurisdizione civile -

Obbligo per il giudice davanti al quale pende

controversia relativa alle stesse condotte di rilevare

d'ufficio il difetto di giurisdizione in qualunque stato e

per D. A. e D. A.:

   Giuseppe MORBIDELLI

   Nino SCRIPELLITI

   Elena BELLANDI

 

Avv. STATO Diana RANUCCI

MORELLI Termini processuali ridotti

alla metà con decreto del

Presidente del 4-11-2014
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grado del processo (e anche quando ha già emesso

sentenza definitiva passata in giudicato che ha

riconosciuto la sussistenza della giurisdizione) -

Applicabilità di tale previsione alle cause civili di

risarcimento del danno per crimini di guerra commessi

iure imperii dal Terzo Reich almeno in parte nel

territorio italiano])

 

- rif. artt. 2 e 24 Costituzione
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 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 e 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

Avv. STATO Massimo SALVATORELLI AMATO Istanza di sospensione

decisa con ord. n.

233/2014.

Atto di rinuncia dep. il 20-

10-2014;

termini processuali ridotti

alla metà con decreto del

Presidente del 4-11-2014

4 confl. pot.  amm. 4/2014 Tribunale di Prato c/ Camera

dei deputati

Ammissibilità di conflitto di attribuzioni tra poteri dello

Stato sorto a seguito di deliberazione della Camera dei

deputati del 28/11/2012

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento

civile per il risarcimento del danno per il reato di

diffamazione a mezzo stampa a carico del deputato

Lucio Barani per le opinioni espresse nei confronti del

Sistema Integrato Ospedali regionali (S.I.O.R.),

dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia e dell'Azienda USL n.

4 di Prato - Deliberazione di insindacabilità della

Camera dei deputati in data 28 novembre 2012)

 

- rif. art. 68, c. 1° Costituzione

Tribunale di Prato GROSSI Termini processuali ridotti

alla metà con decreto del

Presidente del 4-11-2014
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 confl. pot.  mer. 1/2014 Tribunale di Torre Annunziata -

Ex Sez. distaccata di Torre del

Greco c/ Camera dei deputati

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a

seguito di deliberazione Camera dei deputati del

16/10/2013

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento

penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa a

carico dell'on. Aniello Formisano deputato all'epoca dei

fatti per le opinioni da questi espresse nel corso di una

trasmissione televisiva  nei confronti di Ciro Borriello,

ex sindaco del Comune di Torre del Greco -

Deliberazione di insindacabilità della Camera dei

deputati)

 

- rif. art. 68, c. 1° Costituzione

per Tribunale di Torre Annunziata - Ex Sez.

distaccata di Torre del Greco

 

per Camera dei deputati:

   Gaetano PELELLA

FRIGO Prova della notifica della

ammissibilità del ricorso

dep. fuori termine;

termini processuali ridotti

alla metà con decreto del

Presidente del 4-11-2014 




