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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 322/2015 ord. 22 giugno 2015 Giudice

dell'esecuzione di Lecce

- M. A.

artt. 657, c. 4°, e 671 codice di procedura penale; art.

81, c. 2°, codice penale

 

(Esecuzione penale - Computo della custodia cautelare

e delle pene espiate senza titolo - Preclusione per il

giudice dell'esecuzione, ritenuta la continuazione tra

reati per i quali la pena è espiata e reati per i quali è in

corso di espiazione, di verificare la data di commissione

del reato per cui è in corso l'esecuzione e, ove differente

ed antecedente a quella di accertamento, di tener conto,

ai fini della fungibilità della custodia espiata sine titulo,

di quella di commissione)

 

- rif. artt. 3, 13, c. 1°, 24, c. 4°, e 27, c. 3°, Costituzione

Avv. STATO: Maurizio GRECO FRIGO

2 ord. 192/2015 ord. 28 aprile 2015 Corte

d'appello di Catanzaro

- R. A. n.q. di socio e legale

rappresentante della cooperativa

agricola APOA Demetra soc.

coop. a rl. c/ Curatela del

f a l l i m e n t o  " C o o p e r a t i v a

agricola APOA Demetra soc.

coop. a rl" e Terfinance Spa

art. 15, c. 3°, regio decreto 16/03/1942 n. 267, come

sostituito da art. 17, c. 1°, lett. a), decreto-legge

18/10/2012 n. 179, convertito, con modificazioni, in

legge 17/12/2012 n. 221

 

(Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento per

la dichiarazione di fallimento - Notificazione del ricorso

e del decreto di convocazione del debitore e dei

creditori istanti - Modalità di esecuzione della notifica

dell'atto che non si sia potuto consegnare presso la sede

della società debitrice [in specie, s.r.l.] - Sufficienza del

deposito dell'atto presso la casa comunale della sede

risultante dal registro delle imprese e perfezionamento

della notifica nel momento del deposito stesso)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

Avv. STATO: Pio Giovanni MARRONE MORELLI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 33/2014 ord. 3 dicembre 2013 Tribunale

di Trento

- Graziani Mauro ed altri c/

Minis te ro  de l l ' I s t ruz ione ,

dell'Università e della Ricerca e

Conserva tor io  d i  Mus ica

"Francesco Antonio Bonporti"

art. 2, c. 6°, legge 21/12/1999 n. 508

 

(Istruzione pubblica - Conservatori di musica ed istituti

musicali parificati - Previsione che, ai fini del

soddisfacimento delle esigenze didattiche non

temporanee derivanti dalla legge di riforma, cui non si

possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si

provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di

incarichi di insegnamento di durata non superiore al

quinquennio, rinnovabili)

 

- rif. artt. 11 e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione a

clausola 5, punto 1), lett. a), Accordo quadro sul lavoro

a tempo determinato 18/03/1999, allegato alla direttiva

1999/70/CE del 28/06/1999

Avv. STATO: Gabriella D'AVANZO

 

per Confederazione Generale Sindacale

C. G. S., già Confederazione GILDA -

UNAM C.G.U.(*):

      Tommaso de GRANDIS

      Vincenzo DE MICHELE

CORAGGIO (*) Interveniente ad

adiuvandum, costituito

fuori termine

4 ord. 233/2015 ord. 17 giugno 2014 Tribunale

di Firenze

- P. A. c/ S. S.

art. 38, c. 1°, disposizioni di attuazione codice civile,

come modificato da art. 96, c. 1°, lett. c), decreto

legislativo 28/12/2013 n. 154

 

(Procedimento civile - Controversie in materia di

famiglia riguardanti la prole - Attribuzione al Tribunale

per i minorenni, anziché al tribunale ordinario, della

competenza ad adottare i provvedimenti [ablativi o

limitativi della responsabilità genitoriale] di cui agli

artt. 330 e 333 del codice civile)

 

- rif. artt. 3, 97, c. 2°, e 111 Costituzione

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

5 ord. 346/2015 o r d .  3 0  s e t t e m b r e  2 0 1 5

T r i b u n a l e  d i  P i s t o i a

- Bechelli Vladimiro c/ Fauzia

Angelo Rosario

art. 5, c. 1° ter, decreto-legge 28/03/2014 n. 47,

convertito, con modificazioni, in legge  23/05/2014 n.

80

 

(Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione

ad uso abitativo registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e

9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 -

Previsione di salvezza, fino alla data del 31 dicembre

2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti

sulla base di essi)

 

- rif. art. 136 Costituzione

de PRETIS

6 ord. 263/2015 ord. 11 agosto 2015 Tribunale

di La Spezia

- D.P. A. c/ B. L. n.q. di

esercente la potestà genitoriale

della minore D.P. M.

art. 131, c. 4°, lett. c), decreto Presidente della

Repubblica 30/05/2002 n. 115

 

(Patrocinio a spese dello Stato - Spese anticipate

dall'erario - Anticipazione ai consulenti tecnici di parte

e agli ausiliari del magistrato delle sole spese

"sostenute" - e non anche di quelle "da sostenere" - per

l'adempimento dell'incarico)

 

- rif. artt. 3, 24, 101 e 111 Costituzione

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

7 ord. 347/2015 ord. 28 ottobre 2015 Giudice di

pace di Grosseto

- Studio Fabio Massimo Srl c/

Provincia di Grosseto

art. 126 bis, c. 2°, decreto legislativo 30/04/1992 n. 285,

come modificato da art. 2, c. 164°, lett. b), decreto-

legge 03/10/2006 n. 262, convertito, con modificazioni,

in legge 24/11/2006 n. 286

 

(Circolazione stradale - Patente a punti - Inosservanza

dell'obbligo del proprietario del veicolo di comunicare

all'organo di polizia i dati personali e della patente del

conducente non identificato al momento dell'infrazione

-  Appl icabi l i tà  in  ogni  caso del la  sanzione

amministrativa pecuniaria, livellata al minimo [euro

286] per effetto della riduzione prevista dall'art. 202 del

codice della strada)

 

- rif. artt. 3 e 53 Costituzione

Avv. STATO: Fabrizio URBANI NERI BARBERA

8 ord. 210/2015 ord. 8 aprile 2015 Tribunale di

Como

-  T a g l i a b u e  G i u s e p p e  e

Tagliabue Paolo c/ Sciumbata

Salvatore Ditta individuale

art. 140 codice di procedura civile

 

(Procedimento civile - Notificazioni - Notificazione

eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario -

Perfezionamento in caso di irreperibilità o di rifiuto di

ricevere la copia dell'atto - Decorrenza degli effetti della

notifica, per il destinatario, dalla data di ricevimento [se

anteriore al decimo giorno dalla spedizione] della

raccomandata informativa contenente l'avviso di

avvenuto deposito della copia nella casa comunale)

 

- rif. artt. 3, 24 e 111 Costituzione

Avv. STATO: Daniela GIACOBBE PROSPERETTI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 78/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Provincia autonoma

di Bolzano

art.  29 legge Provincia autonoma di Bolzano

19/05/2015 n. 6

 

(Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di

Bolzano - Ordinamento del personale della Provincia -

Previsione del collocamento a riposo anticipato d'ufficio

e della risoluzione del rapporto di lavoro del personale

con diritto a pensione)

 

- rif. artt. 3, 81, c. 3°, 117, c. 2°, lett. o), e 3°, e 119

Costituzione; decreto-legge 31/05/2010 n. 78,

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

122; art. 24 decreto-legge 06/12/2011 n. 201,

convertito, con modificazioni, in legge 22/12/2011 n.

214; art. 1, c. 5°, decreto-legge 24/06/2014 n. 90,

convertito, con modificazioni, in legge 11/08/2014 n.

114

Avv. STATO: Vincenzo RAGO SCIARRA Atto di rinuncia dep.

22/12/2015; accettazione

della rinuncia dep.

09/02/2016

10 confl. enti 9/2014 Regione  autonoma Valle

d 'Aosta c/  Presidente del

Cons ig l io  de i  min i s t r i  e

Ministro dell'Economia e delle

Finanze

Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze

17/06/2014

 

(Finanza pubblica - Decreto del Ministro dell'Economia

e delle Finanze recante il riparto del contributo alla

finanza pubblica previsto dall'art. 16, comma 3, del

decreto-legge 06/07/2012 n. 95 tra le Regioni a statuto

speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano -

Determinazione dell'accantonamento a valere sulle

quote di compartecipazione ai tributi erariali e

rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità

interno delle autonomie speciali per l'anno 2014)

 

- rif. artt. 117, c. 3°, e 119 Costituzione; artt. 2, c. 1°,

lett. a), 3, c. 1°, lett. f), 4, 12, 48 bis e 50 Statuto

speciale Regione autonoma Valle d'Aosta; artt. 2, 3, 4,

5, 6 e 7 legge 26/11/1981 n. 690

per Regione  autonoma Valle d'Aosta:

  Francesco Saverio MARINI

 

Avv. STATO: Marina RUSSO

CAROSI Atto di rinuncia dep.

28/10/2015; accettazione

della rinuncia dep.

09/02/2016
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 confl. enti 11/2014 Provincia autonoma di Bolzano

c/ Presidente del Consiglio dei

ministri

Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze

17/06/2014

 

(Finanza pubblica - Decreto del Ministro dell'Economia

e delle Finanze recante il riparto del contributo alla

finanza pubblica previsto dall'art. 16, comma 3, del

decreto-legge 06/07/2012 n. 95 tra le Regioni a statuto

speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano -

Determinazione dell'accantonamento a valere sulle

quote di compartecipazione ai tributi erariali e

rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità

interno delle autonomie speciali per l'anno 2014)

 

- rif. artt. 3, 5 e 120 Costituzione; artt. 75, 79, 103, 104

e 107 Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto

Adige; legge 23/12/2009 n. 191

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Renate von GUGGENBERG

  Stephan BEIKIRCHER

  Cristina BERNARDI

  Laura FADANELLI

  Michele COSTA

 

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

CAROSI Atto di rinuncia dep.

20/01/2015; accettazione

della rinuncia dep.

21/04/2015

12 confl. pot.  amm. 4/2016 Giovanardi Carlo Amedeo ed

altri n.q. di Senatori della

Repubblica c/ Senato della

Repubblica

Decisione Vice Presidente Commissione Giustizia

Senato della Repubblica 12/10/2015; Decisione

Conferenza Presidenti dei Gruppi parlamentari Senato

della Repubblica 13/10/2015

 

(Legge - Procedimento legislativo - Disegno di legge n.

2081 a firma della Senatrice Cirinnà - Sottoposizione

all'esame e alla deliberazione dell'Assemblea senza il

preventivo parere della Commissione Giustizia del

Senato - Abbinamento del d.d.l. n. 2081 al testo

unificato già adottato dalla Commissione e, comunque,

ai disegni di legge oggetto di unificazione, senza aver

consentito al collegio l'esame e la conseguente

deliberazione sul punto)

 

- rif. artt. 1, c. 2°, 67, 71 e 72 Costituzione; artt. 22, 28,

29, 31, 39, 40, 43, 44, 45, 51, 53 e 55 Regolamento

Senato della Repubblica

per Giovanardi Carlo Amedeo ed altri n.q.

di Senatori della Repubblica:

  Mario ESPOSITO

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

13 confl. pot.  amm. 3/2016 Tribunale di Bergamo c/ Senato

della Repubblica

Deliberazione Senato della Repubblica del 16/09/2015

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento

penale per il reato di diffamazione aggravata a carico

del senatore Roberto Calderoli in danno del Ministro

per l'integrazione, all'epoca dei fatti, Cecile Kashetu

Kyenge - Deliberazione di insindacabilità del Senato

della Repubblica)

 

- rif. art. 68, c. 1°, Costituzione

MODUGNO




