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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 292/2015 ord. 15 luglio 2015 G.U.P. del

Tribunale di Palermo

- B. G.

art. 31, c. 1°, legge 13/09/1982 n. 646; art. 76, c. 7°,

decreto legislativo 06/09/2011 n. 159

 

(Mafia -  Misure di prevenzione - Omissione

del l 'obbligo di  comunicazione di  variazione

patrimoniale - Trattamento sanzionatorio - Applicabilità

delle sanzioni anche con riferimento alle variazioni

patrimoniali compiute con atti pubblici dei quali è

prevista la trascrizione nei registri immobiliari e la

registrazione a fini fiscali)

 

- rif. artt. 3, 13, c. 1°, 25, c. 2°, e 27, c. 3°, Costituzione

Avv. STATO: Gianna Maria DE SOCIO LATTANZI

2 ord. 108/2016 ord. 29 aprile 2016 Magistrato

di sorveglianza di Spoleto

- C. E.

art. 41 bis, c. 2° quater, lett. a) e c), legge 26/07/1975 n.

354

 

(Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al

regime speciale di detenzione - Invio e ricezione di libri

e riviste - Limitazioni imposte dall'amministrazione

penitenziaria in base a circolari ministeriali del

Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)

 

- rif. artt. 15, 21, 33, 34, e 117, c. 1°, Costituzione, in

relazione ad artt. 3 e 8 Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali

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

3 ord. 15/2016 o r d .  1 6  n o v e m b r e  2 0 1 5

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale per i l  Piemonte

-  L .  O .  O.  c /  Min i s te ro

dell 'Interno e Questore di

Torino

artt. 4, c. 3°, e 5, c. 5°, decreto legislativo 25/07/1998 n.

286

 

(Straniero - Ingresso e permanenza nel territorio dello

Stato - Divieto di rilascio o rinnovo del permesso di

soggiorno allo straniero extracomunitario che si sia

visto regolarizzare la propria posizione irregolare, in

caso di condanna per uno dei reati indicati nell'art. 4,

comma 3, del d.lgs n. 286 del 1998 e rientranti, allo

stesso tempo, nel novero dei reati previsti dall'art. 381

c.p.p.)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. STATO: Attilio BARBIERI BARBERA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 41/2015 Regione siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

legge 23/12/2014 n. 190; discussione limitata a:

- art. 1, c. 418° e 419° (rel. de Pretis, pt. 3/3)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità

2015 - Previsione che le Province e le Città

metropolitane concorrono al contenimento della spesa

pubblica attraverso una riduzione incrementale della

spesa corrente [1.000 milioni di euro per il 2015, 2.000

milioni di euro per il 2016 e 3.000 milioni di euro a

decorrere dal 2017] - Previsione che ciascuna di esse

versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello

Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi

di spesa, ad eccezione delle Province in dissesto alla

data del 15 ottobre 2014 - Previsione che l'ammontare

della riduzione di spesa corrente che ciascun ente deve

conseguire e del corrispondente versamento è stabilito

con decreto di natura non regolamentare del Ministero

dell'Interno, di concerto con il MEF, da emanare entro il

15 febbraio 2015 - Previsione che, in caso di mancato

versamento del contributo entro il 31 maggio di ciascun

anno, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero delle

somme, a valere sui versamenti dell'imposta sulle

assicurazioni contro la responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore [RCA], all'atto

del riversamento del relativo gettito alle Province e

Città metropolitane interessate;

Previsione che, in caso di mancato versamento entro il

31 maggio di ciascun anno del contributo delle Province

e Città metropolitane al contenimento della spesa

pubblica, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero

delle somme, a valere sui versamenti dell'imposta sulle

assicurazioni contro la responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore [RCA], all'atto

del riversamento del relativo gettito alle Province e

Città metropolitane interessate)

 

- rif. art. 119, c. 1° e 4°, Costituzione; artt. 14, lett. o),

15 e 36 Statuto speciale Regione siciliana; art. 2, c. 1°,

decreto Presidente della Repubblica 26/07/1965 n. 1074

per Regione siciliana:

  Beatrice FIANDACA 

  Marina VALLI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

de PRETIS Atto di rinuncia dep.

22/07/2016; accettazione

della rinuncia dep.

05/08/2016
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 confl. pot. mer. 4/2015 Tribunale ordinario di Roma -

Sezione II^ Lavoro (*) c/

Camera dei deputati e Senato

della Repubblica

artt. 1-6 bis Regolamento Camera dei deputati per la

tutela giurisdizionale dei dipendenti del 28/04/1988,

come modificato con deliberazione Ufficio di

Presidenza Camera dei deputati del 06/10/2009 n. 77

 

(Giurisdizione domestica - Controversie concernenti il

rapporto di impiego dei dipendenti della Camera dei

deputati - Attribuzione alla Camera dei deputati

dell'autodichia sui propri dipendenti - Regolamento

della Camera dei deputati per la tutela giurisdizionale

dei dipendenti - Disposizioni che disciplinano la

costituzione degli organi giurisdizionali interni di primo

e secondo grado ed il procedimento dinanzi ad essi)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 24, c. 1°, 102, c. 2° (in combinato

disposto con VI^ disposizione transitoria), 108, c. 2°, e

111, c. 1° e 2°, Costituzione

per Camera dei deputati:

  Avv. STATO Ruggero DI MARTINO

 

per Senato della Repubblica:

  Avv. STATO Federico BASILICA  

 

per AIELLO Ignazio e altri (**):

  Renato CLARIZIA

  Vincenzo RIBET

AMATO (*) Ricorso depositato

fuori termine

(**) Intervenienti ad

adiuvandum




