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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 160/2015 ord. 20 gennaio 2015 Tribunale

di Treviso

- M. F.

art. 13, c. 2° bis, decreto legislativo 10/03/2000 n. 74,

come aggiunto da art. 2, c. 36° vicies semel, lett. m),

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

modificazioni, in legge 14/09/2011 n. 148

 

(Reati tributari - Reati in materia di imposte sui redditi e

sul valore aggiunto - Previsione che, per i delitti di cui

al d.lgs. 10/03/2000 n. 74, l'applicazione della pena, ai

sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., può essere chiesta

dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante

del pagamento dei debiti tributari relativi ai fatti

costitutivi dei delitti medesimi)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

Avv. STATO: Carlo Maria PISANA FRIGO

2 ord. 94/2015 o r d .  1 7  d i c e m b r e  2 0 1 4

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

- M. L. O.

art. 464 bis, c. 2°, codice di procedura penale, come

aggiunto da art. 4, c. 1°, lett. a), legge 28/04/2014 n. 67

 

(Processo penale - Sospensione del procedimento con

messa alla prova - Previsione che la richiesta "può

essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del

dibattimento nel giudizio direttissimo")

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad art. 7

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

Avv. STATO: Maurizio GRECO LATTANZI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 290/2015 ord. 6 agosto 2015 Tribunale

amministrativo regionale per la

Puglia

- Comune di Cavallino c/

Omnia Veicoli  Srl

art. 133, c. 1°, lett. a), n. 2), e f), decreto legislativo

02/07/2010 n. 104

 

(Giustizia amministrativa - Riordino del processo

amministrativo - Controversie aventi ad oggetto atti e

provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in

materia urbanistica [nella specie: convenzioni

urbanistiche] - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva

del giudice amministrativo anche nel caso di azione

giudiz ia le  proposta  da  par te  del la  pubbl ica

amminis t razione nei  confront i  del  pr ivato)

 

- rif. artt. 103, c. 1°, e 113, c. 1°, Costituzione

Avv. STATO: Paolo GENTILI AMATO

4 ord. 334/2015 ord. 7 gennaio 2015 Tribunale

di Terni

- Baldelli Costruzioni Srl ed

a l t r i  c /  S t r u z z i  M a u r o

C o s t r u z i o n i  S r l

art. 808 ter codice di procedura civile

 

(Arbitrato - Arbitrato irrituale - Lodo contrattuale -

Impugnabilità dinanzi al giudice - Limitazione ai soli

casi di gravame previsti - Restrizione della tutela

processuale per le parti)

 

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

Avv. STATO: Marco CORSINI PROSPERETTI

5 ric. 21/2014 Regione  Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri,

Regione autonoma Trentino-

A l t o  A d i g e ,  P r o v i n c i a

autonoma di Trento, Provincia

autonoma di Bolzano

legge 27/12/2013 n. 147; discussione limitata a:

- art. 1, c. 325° (rel. Coraggio, pt. 1/5)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2014 - Commissariamento delle amministrazioni

provinciali - Previsione di commissariamenti nei casi di

scadenza naturale del mandato, nonché di cessazione

anticipata degli organi provinciali che intervengano in

una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014

- Previsione che i commissariamenti già avviati e quelli

di nuova attivazione cessano al 30 giugno 2014)

 

- rif. artt. 3, 5, 97,  114,  117, 118, 119, 120

Costituzione

per Regione  Veneto:

  Ezio ZANON

  Salvatore DI MATTIA

 

Avv. STATO: Wally FERRANTE

CORAGGIO Atto di rinuncia dep.

21/01/2016; accettazione

della rinuncia dep.

23/02/2016
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 167/2011 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione autonoma

Sardegna

artt. 3, 5, c. 4° e 5°, 8, c. 1°, lett. b), e 9 legge  Regione

autonoma Sardegna 21/09/2011 n. 19

 

(Turismo - Norme  della Regione Sardegna -

Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico  -

Agevolazioni  f ina l izzate  a l la  promozione e

realizzazione di campi da golf - Destinatari - Prevista

inclusione tra i destinatari delle agevolazioni delle

società di capitali e consorzi di società  anche con

capitale misto pubblico/privato con  sede legale in

Sardegna;

Paesaggio - Provvidenze per lo sviluppo del turismo

golfistico - Norme generali in tema di pianificazione

paesaggistica - Prevista autorizzazione della Giunta

regionale ad adeguare il  Piano paesaggistico regionale

nel senso di  consentire la realizzazione nella fascia

costiera e solo oltre la fascia di mille metri dalla linea di

battigia di nuove strutture residenziali e ricettive

connesse ai campi da golf;

Turismo - Provvidenze per lo sviluppo del turismo

golfistico - Presentazione dei progetti preliminari per la

realizzazione dei nuovi campi da golf e l'ampliamento

di quelli già  esistenti - Prevista partecipazione alle

conferenze di servizio istruttorie della Soprintendenza

per i beni architettonici e paesaggistici)

 

- rif. artt. 3, 41, 97, 117, c. 1° e 2°, lett. g) ed s), 118, c.

3°, e 120, c. 1°, Costituzione;art. 49 Trattato sul

Funzionamento dell'Unione Europea; art. 3 Statuto

speciale Regione Sardegna

Avv. STATO: Angelo VENTURINI

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Tiziana LEDDA

  Massimo LUCIANI

MODUGNO Atto di rinuncia,

limitatamente ad art. 3, c.

1°, lett. b), dep.

12/03/2012; accettazione

della rinuncia dep.

05/05/2015.

Atto di rinuncia con

riferimento agli altri motivi

di ricorso, proposti in

relazione agli artt. 5, c. 4°

e 5°, 8 c. 1°, lett. b), e 9,

dep. 08/06/2015;

accettazione della rinuncia

dep. 12/05/2016
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 confl. pot. amm. 5/2016 Consiglio Superiore della

Magistratura c/ Corte dei Conti

Nota Procura Regionale per il Lazio 11/06/2015 n. 362-

21/05/2015-AASG-LAZ-Pm-P; Sentenza Corte dei

Conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Lazio

17/02/2016 n. 70

 

(Consiglio superiore della magistratura [C.S.M.] - Nota

dell'11 giugno 2015 del Presidente della Corte dei conti

- Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con la

quale il  C.S.M. viene invitato formalmente a

comunicare i nominativi degli agenti contabili operanti

nel proprio ambito e a presentare i conti  giudiziali a

partire dall'anno 2010 - Nota di risposta del 31 luglio

2015 del Segretario generale del C.S.M., con la quale

viene comunicato che il Comitato di presidenza aveva

deliberato di rispondere che il C.S.M. non rientra nel

novero degli enti sottoposti ai doveri di rendicontazione

periodica alla Corte dei conti - Sentenza n. 70 del 17

febbraio 2016 della Corte dei conti - Sezione

giurisdizionale per la Regione Lazio, che dichiara che

gli agenti contabili operanti nell'ambito del C.S.M.,

come individuati nel Regolamento di amministrazione e

contabilità [ovvero, l'istituto cassiere, l'economo e il

consegnatario dei beni] sono soggetti al giudizio di

conto di competenza della Corte dei conti e che, per

l 'effetto,  ordina al  Consiglio superiore della

magistratura di depositare i conti degli agenti contabili

relativi all'anno 2014 entro 120 giorni dalla notifica

della stessa sentenza)

 

- rif. artt. 3, 101, 103 e 104 Costituzione

per Consiglio Superiore della Magistratura:

  Alfonso CELOTTO

de PRETIS




