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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 342 e 343/2015 2 ordinanze Tribunale di Lecce

- Sezione del riesame 29 agosto

2015

- P. A.

artt. 127, c. 6°, e 309, c. 8°, codice di procedura penale

 

(Processo penale - Procedimento per il riesame delle

ordinanze che dispongono una misura coercitiva -

Svolgimento, su istanza degli interessati, nelle forme

dell'udienza pubblica - Preclusione)

 

- rif. artt. 3, 111, c. 1°, e 117, c. 1°, Costituzione, in

relazione ad art. 6, § 1, Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali

Avv. STATO: Maurizio GRECO FRIGO

2 ord. 187/2015 ord. 21 maggio 2015 G.I.P.

Tribunale di Napoli

- F. G.

art. 1, c. 1° quater, decreto-legge 31/03/2014 n. 52,

convertito, con modificazioni, in legge 30/05/2014 n. 81

 

(Misure di sicurezza - Disposizioni per il superamento

degli ospedali psichiatrici giudiziari - Previsione che le

misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive,

compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione

delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il

tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato

commesso, avuto riguardo alla previsione edittale

massima)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI LATTANZI

3 ordd. 27, 28 e 73/2016 ord. 23 settembre 2015 Corte di

cassazione 

- P. P.

 

ord. 23 settembre 2015 Corte di

cassazione 

- D. A.

 

ord. 14 dicembre 2015 Giudice

di pace di Chioggia

- M. S.

art. 75 bis decreto Presidente della Repubblica

09/10/1990 n. 309, come introdotto da art. 4 quater

decreto-legge 30/12/2005 n. 272, convertito, con

modificazioni, in legge 21/02/2006 n. 49

 

(Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illecita

di sostanze stupefacenti o psicotrope - Provvedimenti a

tutela della sicurezza pubblica - Introduzione di misure

di prevenzione in sede di conversione di decreto-legge)

 

- rif. art. 77, c. 2°, Costituzione

per D. A. (*):

  Lucio MARZIALE

  (ord. 28/2016)

 

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI

  (ord. 73/2016)

CARTABIA (*) Parte costituita fuori

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

4 ord. 83/2016 o r d .  5  n o v e m b r e  2 0 1 5

Tribunale di Verona - Sezione

fallimentare

- R. V., R. M. e R. S. n.q. di

soci  del la  Termosanitar ia

Righet t i  Sas

art. 10 regio decreto 16/03/1942 n. 267

 

(Fallimento e procedure concorsuali - Dichiarazione di

fallimento di imprenditore cancellato dal registro delle

imprese - Limite temporale - Possibilità di pronunciare

la sentenza anche oltre il termine annuale, in esito a

procedura di concordato preventivo instaurata prima

della scadenza del termine stesso e conclusasi

successivamente con uno degli eventi previsti dagli artt.

162, 173, 179 e 180 della legge fallimentare

[ i n a m m i s s i b i l i t à  d e l l a  d o m a n d a ,  r e v o c a

dell'ammissione, mancata approvazione della proposta,

reiezione all'esito del giudizio di omologazione])

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

Avv. STATO: Giacomo AIELLO MORELLI

5 ord. 99/2016 o r d .  1 5  g e n n a i o  2 0 1 6

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

- M. F. c/ Agenzia delle entrate

- Direzione provinciale di

Treviso ed Equitalia nord Spa

art. 9, c. 1°, lett. f), decreto legislativo  24/09/2015 n.

156, nella parte in cui introduce art. 15, c. 2° quater,

decreto legislativo 31/12/1992 n. 546.

 

(Contenzioso tributario - Spese del giudizio - Previsione

della condanna alle spese nella fase cautelare)

 

- rif. art. 76 Costituzione; art. 10, c. 1°, in particolare,

lett. b), legge 11/03/2014 n. 23

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS CORAGGIO

6 ord. 105/2016 ord. 21 gennaio 2016 Corte

d'appello di Catanzaro

- Regione Calabria c/ G. A.

art. 10 legge Regione Calabria 26/07/1999 n. 19, come

sostituito da art. 13, c. 1°, legge Regione Calabria

05/10/2007 n. 22

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria -

Associazioni di Divulgazione Agricola - Previsione, in

caso di scioglimento volontario, che il relativo

personale, che non possa proseguire il rapporto con altra

Associazione di Divulgazione Agricola, passi alle

dipendenze della Regione)

 

- rif. artt. 97 e 117, c. 3°, Costituzione

de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ord. 171/2015 ord. 31 marzo 2015 Tribunale

di Prato

- F. M.

artt. 548, c. 3°, e 585, c. 2°, lett. d), codice di procedura

penale, come modificati rispettivamente da artt. 10, c.

5°, e 11, c. 1°, legge 28/04/2014 n. 67

 

(Processo penale - Deposito della sentenza - Termini

per l'impugnazione - Previsione che l'avviso di deposito

con l'estratto della sentenza è in ogni caso comunicato

al Procuratore generale presso la Corte di appello e che,

per questi, i termini per proporre impugnazione

decorrono dal giorno in cui è stata eseguita la

comunicazione)

 

- rif. artt. 3, 24 e 111 Costituzione

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

8 ordd. 198 e 218/2015;

113, 126 e 130/2016

ord. 12 maggio 2015 Tribunale

di Verona

- Vivere Bio S.c. a r. l. in

l i q u i d a z i o n e  c /  A z i e n d a

agricola di Bonturi Luigi e

Bonturi Federico

 

ord. 8 maggio 2015 Tribunale

di Treviso

- C. S.

 

ord. 6 febbraio 2016 Tribunale

di Catania - Sezione  lavoro

- Metro Italia Cash & Carry Spa

c/ I. R.

 

ord. 25 febbraio 2016 Tribunale

di Enna

- B. M. c/ Consorzio per la

garanzia  col le t t iva  f id i  -

ASCOM FIDI ENNA soc.coop.

 

ord. 10 maggio 2016 Tribunale

di Genova

- M. M. c/ Presidenza del

Consiglio dei ministri

artt. 2, c. 1°, lett. a), b) e c) [che rispettivamente

modificano c. 1°, sostituiscono c. 2° e 3° e aggiungono

c. 3° bis ad art. 2 legge 13/04/1988 n. 117], 3, c. 1°, lett.

a) e b) [nella parte in cui modificano art. 4 legge

13/04/1988 n. 117] e c. 2° [che abroga art. 5 legge

13/04/1988 n. 117], 4, c. 1° [che modifica c. 1° di art. 7

legge 13/04/1988 n. 117], 5, c. 1° [che sostituisce c. 3°

di art. 8  legge 13/04/1988] e 6 [che modifica c. 1° di

art. 9 legge 13/04/1988 n. 117] legge 27/02/2015 n. 18;

art. 4, c. 3°, legge 13/04/1988 n. 117

 

(Responsabilità civile dei magistrati - Responsabilità

per colpa grave - Ampliamento dei casi in cui si

configura - Introduzione delle nuove ipotesi costituite

dal "travisamento del fatto o delle prove" - Estensione

ad esse dell'obbligo di rivalsa dello Stato nei confronti

del magistrato.

Giudizio risarcitorio nei confronti dello Stato per fatto

illecito del magistrato - Abolizione della fase

preliminare di delibazione in camera di consiglio della

ammissibilità e non manifesta infondatezza della

domanda - Conseguente soppressione del termine che

ricollegava l'esercizio dell'azione disciplinare alla

comunicazione di ammissibilità della domanda.

Azione di rivalsa dello Stato nei confronti del

magistrato - Obbligatorietà del suo esercizio;

Maggiori oneri a carico dello Stato derivanti

dall 'applicazione delle norme che prevedono

l'ampliamento delle ipotesi di responsabilità per colpa

grave, la risarcibilità del danno non patrimoniale

conseguente ad atto o fatto del magistrato e l'obbligo di

rivalsa statuale;

Misura della rivalsa - Previsione che l'esecuzione della

rivalsa nei confronti del magistrato, quando viene

effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, può

comportare il pagamento per rate mensili fino ad un

importo corrispondente ad un terzo, anziché un quinto,

dello stipendio netto.

Previsione dell'esercizio dell'azione di risarcimento nei

confronti dello Stato decorsi tre anni dal fatto che ha

Avv. STATO:

  Gabriella PALMIERI

  Eugenio DE BONIS

MODUGNO
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cagionato il danno se in tale termine non si è concluso il

grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto

stesso si è verificato)

 

- rif. artt. 3, 24, 25, c. 1°, 28, 81, c. 3°, 101, c. 2°, 104,

107, c. 3°, 111, c. 2°, 113 e 134 Costituzione
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 confl. pot.  amm. 7/2016 Procura della Corte dei conti

p r e s s o  l a  S e z i o n e

giurisdizionale del Trentino-

Alto Adige, Sede di Bolzano c/

Corte costituzionale

Decreto del Presidente della Corte costituzionale

02/12/2015

 

(Corte costituzionale - Istanza di correzione di errore

materiale proposta, con riferimento alla ordinanza n.

323 del 2013 della Corte costituzionale, dalla Procura

regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte

dei conti  per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano -

Decreto del Presidente della Corte costituzionale che ha

dichiarato l'istanza manifestamente irricevibile e ne ha

ordinato la trasmissione all'archivio della cancelleria)

 

- rif. art. 108, c. 2°, Costituzione; art. 32 Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

AMATO




