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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 213, 214 e

215/2015

3 ordinanze 7 maggio 2015

Giudice di pace di Matera

- C. G.

- M. C., M. R. C. e M. M.

- B. R.

art. 131 bis codice penale (come inserito da artt. 1, c. 2°,

decreto legislativo 16/03/2015 n. 28) e 4 decreto

legislativo 16/03/2015 n. 28

 

(Reati e pene - Disposizioni in materia di non punibilità

per particolare tenuità del fatto - Denunciata mancata

previsione che l'imputato possa esprimere in maniera

vincolante il proprio dissenso in ordine alla definizione

del processo con sentenza declaratoria di non punibilità

per tenuità del fatto [sentenza poi iscritta nel casellario

giudiziale])

 

- rif. artt. 2, 3, 24, 27 e 111 Costituzione; artt. 3 e 48

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Avv. STATO: Maurizio GRECO LATTANZI

2 ord. 232/2015 ord. 22 maggio 2015 Tribunale

di Macerata

- M. M. e M. H.

artt. 197 bis, c. 3° e 6°, e 192, c. 3°, codice di procedura

penale

 

(Processo penale - Prova testimoniale - Dichiarazioni

dell'imputato in un procedimento connesso o per un

reato collegato, nei cui confronti sia stata pronunciata

sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste -

Obbligo di assistenza difensiva e necessità di riscontri

esterni a supporto delle dichiarazioni ex art. 192,

comma 3, cod. proc. pen.)

 

- rif. art. 3 Costituzione

LATTANZI

3 ord. 67/2016 ord. 8 febbraio 2016 Corte di

assise d'appello di Reggio

Calabria

- C. T.

art. 266 codice di procedura penale; artt. 18 (nel testo

anteriore alle modifiche apportate dalla legge

08/04/2004 n. 95) e 18 ter legge 26/07/1975 n. 354

 

(Processo penale - Mezzi di ricerca della prova -

Corrispondenza postale del detenuto)

 

- rif. artt. 3 e 112 Costituzione

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI CARTABIA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ordd. 253, 261, 265,

267, 271, 273, 286, 293,

298, 299 e 300/2015 e

38, 40, 42, 44 e 46/2016

1 6  o r d i n a n z e  T r i b u n a l e

amministrativo regionale per il

Lazio

art. 26, c. 3°, decreto-legge 24/06/2014 n. 91,

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

116

 

(Energia - Interventi sulle tariffe incentivanti

dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici -

Previsione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, che la

tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli impianti

di potenza nominale superiore a 200 KW è rimodulata,

a scelta dell'operatore, sulla base di una delle tre opzioni

indicate nel decreto-legge censurato)

 

- rif. artt. 3, 11, 41, 77 e 117, c. 1°, Costituzione, in

relazione ad art. 6, § 3, Trattato unione europea e ad art.

1, Primo Protocollo addizionale Convenzione europea

diritti dell'uomo

per Ph20 Energy Srl (*);

per Pap Project  Studio Srl (*);

per Febo Energy Srl (*);

per Gig8 Energy Srl (*):

 Andrea MAFFETTONE

  (ordd. 38, 42, 44 e 46/2016)

 

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

  (ordd. 261 e 267/2015)

Avv. STATO: Maria Gabriella MANGIA

  (ordd. 253,261, 265, 267, 271, 273, 286,

293, 298, 299 e 300/2015 e 38, 40, 42, 44 e

46/2016)

MORELLI (*) Parti costituite fuori

termine

5 ord. 104/2016 o r d .  1 6  n o v e m b r e  2 0 1 5

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

- T. A. L. e Cooperativa socio

sanitaria Valcomino a r.l. c/

Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, Direzione

provinciale  del  lavoro di

Frosinone

art. 1 legge 24/11/1981 n. 689

 

(Sanzioni amministrative - Previsione dell'applicazione

delle sanzioni amministrative soltanto nei casi e per i

tempi in esse considerati - Applicazione all'autore

dell'illecito amministrativo della legge successiva più

favorevole)

 

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

art. 7 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo

e libertà fondamentali; art. 49 Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea di Nizza; art. 15 Patto

internazionale dei diritti civili e politici, adottato a New

York il 16/12/1966

Avv. STATO: Marina RUSSO AMATO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ord. 64/2016 o r d .  1 1  n o v e m b r e  2 0 1 5

T r i b u n a l e  d i  R o m a

- G. A.

art. 275, c. 4°, codice di procedura penale

 

(Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta

delle misure - Mancata previsione del divieto della

custodia cautelare in carcere nel caso di imputati per

gravi reati [nella specie, tra gli altri, del delitto di cui

all'art. 416-bis cod. pen.], genitori di minori di età

superiore a sei anni)

 

- rif. artt. 3, 13, 24, 31 e 111 Costituzione

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI ZANON

7 ordd. 236 e 277/2015 ord. 19 maggio 2015 Tribunale

di Firenze

- M. F.

 

ord. 10 luglio 2015 G.U.P. del

Tribunale di Napoli

- F. C.

art. 34, c. 2°, codice di procedura penale, anche in

relazione ad art. 3 legge 28/04/2014 n. 67

 

(Processo penale - Incompatibilità del giudice -

Incompatibilità a procedere al dibattimento o al giudizio

abbreviato del giudice che abbia respinto la richiesta di

sospensione del procedimento con messa alla prova

dell'imputato, sulla base dei parametri di cui all'art. 133

cod. pen.

Incompatibilità alla funzione di trattazione della

udienza preliminare per il giudice che, nel corso della

stessa, abbia ravvisato un fatto diverso da quello

contestato e abbia invitato il pubblico ministero alla

modifica dell'imputazione e questi abbia aderito)

 

- rif. artt. 3, 24 e 111 Costituzione

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

8 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°, d.lgs. 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

- Applicabili tà,  in ogni caso, della 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

9 ord. 111/2016 ord. 12 aprile 2016 Consiglio di

giustizia amministrativa per la

Regione siciliana 

-  G a l b o  A n t o n i n o  c /

A s s e s s o r a t o  r e g i o n a l e

dell'istruzione e formazione

professionale e Dipartimento

r e g i o n a l e  i s t r u z i o n e  e

formazione  profess iona le

art. 14 legge Regione siciliana 06/03/1976 n. 24

 

(Professioni - Norme della Regione siciliana -

Istituzione presso l'Assessorato regionale del lavoro e

della cooperazione dell'Albo regionale del personale

docente dei corsi di formazione professionale -

Requisiti)

 

- rif. artt. 3, 4, 27, 35 e 97 Costituzione; art. 17 Statuto

Regione siciliana

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

10 ric. 95/2012 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Liguria

artt. 28, c. 3°, 32, c. 1°, e 37, c. 1°, legge Regione

Liguria 05/04/2012 n. 9

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria -

Certificato di agibilità - Previsione che per alcuni

interventi soggetti a DIA obbligatoria o a SCIA il

certificato di agibilità sia sostituito dal certificato di

collaudo finale o dalla comunicazione di fine lavori ;

Accertamento di conformità in sanatoria - Interventi

eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e

interventi di restauro e risanamento conservativo

eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA

obbligatoria - Previsione di sanatoria anche nel caso in

cui la conformità urbanistico-edilizia al momento della

presentazione dell'istanza di accertamento in conformità

sia conseguita alla approvazione di un nuovo piano

urbanistico comunale;

Interventi soggetti a permesso di costruire, a DIA

obbligatoria o a DIA alternativa al permesso di costruire

- Previsione di sanatoria anche nel caso in cui la

conformità urbanistico-edilizia al momento della

presentazione dell'istanza di sanatoria sia conseguita

alla approvazione di un nuovo piano urbanistico

comunale)

 

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; artt. 24 e 36 decreto

Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Marco STIGLIANO

MESSUTI

 

per Regione Liguria:

  Gigliola BENGHI

  Gabriele PAFUNDI

de PRETIS Atto di rinuncia dep. il

15/11/2016 (not.

l'8/11/2016); accettazione

della rinuncia dep. il

14/11/2016
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 ric. 46/2013 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Liguria

artt. 5, c. 2°, 14, c. 3°, e 28, c. 1°, legge Regione Liguria

04/02/2013 n. 3

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria -

Previsione della DIA in alternativa al permesso di

costruire per gli interventi disciplinati da strumenti

urbanistici attuativi operativi efficaci ovvero regolati da

specifiche previsioni di dettaglio contenute nel vigente

strumento urbanistico generale o nel PUC, ovvero,

alternativamente, per gli interventi già assentiti sotto il

profilo paesistico-ambientale, mediante rilascio di

autorizzazione a norma dell'art. 146 del d.lgs. n.

42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni alla

data di presentazione della DIA;

Istanza di accertamento di conformità presentata per

alcuni interventi soggetti a SCIA - Previsione della

formazione del silenzio assenso entro trenta giorni dalla

presentazione dell'istanza;

Previsione dell'applicabilità della disciplina previgente

nei confronti delle istanze di permesso di costruire,

delle SCIA e delle DIA già presentate e dei

procedimenti edilizi e sanzionatori già avviati)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), e 3°, Costituzione; artt. 22,

c. 3° e 6°, 24, e 36, c. 3°, decreto  Presidente della

Repubblica 06/06/2001 n. 380

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Marco STIGLIANO

MESSUTI

 

per Regione Liguria:

  Gigliola BENGHI

  Gabriele PAFUNDI

de PRETIS Atto di rinuncia dep. il

15/11/2016 (not.

l'8/11/2016); accettazione

della rinuncia dep. il

14/11/2016
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

12 ric. 92/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione autonoma

Sardegna

artt. 7, c. 4°, e 8 (in particolare c. 1°), legge Regione

autonoma Sardegna 05/08/2015 n. 20

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Sardegna concernenti la trasformazione in agenzia del

Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese

"Sardegna ricerche" - Previsione che, nei confronti della

neo costituita Agenzia e delle sue partecipate, i vincoli

di spesa stabiliti dalla normativa nazionale per gli enti

di ricerca pubblici si applicano "limitatamente

all'attuazione dei progetti di ricerca e innovazione";

Impiego pubblico - Assegnazione del personale di ruolo

del Consorzio alla neo costituita Agenzia, con

inclusione nei ruoli organici di quest'ultima e

mantenimento dell'anzianità di servizio maturata

nonché del trattamento contrattuale vigente alla data di

entrata in vigore della legge regionale)

 

- rif. artt. 97, 117, c. 2°, lett. l), e 3°, e 119 Costituzione;

art. 10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3; art. 3, c. 1°,

lett. a), Statuto speciale Regione autonoma Sardegna;

decreto legislativo 30/03/2001 n. 165

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Giacomo AIELLO

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Sandra TRINCAS

  Massimo LUCIANI

PROSPERETTI Atto di rinuncia dep. il

26/04/2016; accettazione

della rinuncia dep. il

05/10/2016
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

13 confl. enti 10/2012 Regione  au tonoma Val le

d 'Aosta c/  Presidente del

Consigl io dei  ministr i

Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze

20/07/2012 n. 62138

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Maggiori entrate

derivanti dai decreti-legge n. 138 e n. 201 del 2011 -

Riserva all'erario per cinque anni - Modalità di

individuazione dell ' incremento di gett i to [da

contabilizzare separatamente] afferente al territorio

della Regione Valle d'Aosta - Determinazione

unilaterale con decreto del Ministero dell'economia e

delle finanze, senza partecipazione diretta della Regione

al relativo procedimento)

 

- rif. artt. 3, 5 e 120 Costituzione; artt. 48 bis e 50, c. 5°,

Statuto speciale Regione autonoma Valle d'Aosta; art. 8

legge 26/11/1981 n. 690; art. 1 decreto legislativo

22/04/1994 n. 320

per Regione autonoma Valle d'Aosta:

  Ulisse COREA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gianna GALLUZZO

CARTABIA Atto di rinuncia dep. il

15/06/2016; accettazione

della rinuncia dep.

l'08/08/2016




