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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 98/2016 o r d .  1 0  d i c e m b r e  2 0 1 5

T r i b u n a l e  d i  F e r r a r a

- M. A.

art. 460 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Decreto penale di condanna - Avviso

all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del

procedimento per messa alla prova, unitamente all'atto

di opposizione)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI LATTANZI

2 ord. 193/2016 ord. 30 giugno 2016 Tribunale

di Cagliari

- F. A.

art. 69, c. 4°, codice penale, come sostituito da art. 3

legge 05/12/2005 n. 251

 

(Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e

attenuanti - Divieto di prevalenza della diminuente della

seminfermità di mente, prevista dall'art. 89 cod. pen.,

sull'aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99,

comma quarto, cod. pen.)

 

- rif. artt. 3, 27, c. 3°, e 32 Costituzione

Avv. STATO: Chiarina AIELLO LATTANZI

3 ord. 189/2016 ord. 24 febbraio 2016 Tribunale

di Crotone

- S. V. c/ V. R.

art. 4, c. 10°, legge 01/12/1970 n. 898, come sostituito

da art. 2, c. 3 bis, decreto-legge 14/03/2005 n. 35,

convertito, con modificazioni, in legge 14/05/2005 n. 80

 

(Procedimento civile - Procedimento di divorzio su

domanda di uno dei coniugi - Domanda riconvenzionale

del coniuge convenuto, proposta con memoria difensiva

nella fase dinanzi al Presidente del tribunale;

Deposito da parte del coniuge ricorrente di memoria

integrativa, avente il contenuto di cui all'art. 163,

comma terzo, nn. 2-6, c.p.c.)

 

- rif. artt. 3, 111 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

Avv. STATO: Giacomo AIELLO MORELLI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ord. 110/2016 ord. 4 aprile 2016 Tribunale di

Bari

- P. P.

artt. 1, c. 3°, e 8, c. 1°, decreto legislativo 15/01/2016 n.

8

 

(Reati e pene - Depenalizzazione a norma della legge 28

aprile 2014, n. 67 - Denunciata esclusione dei reati

puniti con la sola pena della multa e dell'ammenda

previsti dal codice penale[in particolare del reato di cui

all'art. 392 cod. pen.];

Applicabilità delle sanzioni amministrative alle

violazioni anteriormente commesse)

 

- rif. artt. 3, 25, c. 2°, 76 e 77 Costituzione; legge

24/04/2014 n. 67

Avv. STATO: Maurizio GRECO ZANON

5 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. n. 74 del 2000, 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 MODUGNO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 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 MODUGNO

7 ord. 221/2016 ord. 28 giugno 2016 Tribunale

di Livorno - Sezione lavoro

- R. G. c/ Ministero della Salute

art. 31, c. 1°-bis, decreto-legge 30/12/2008 n. 207,

convertito, con modificazioni, in legge 27/02/2009 n. 14

 

(Sanità pubblica - Indennizzo a favore dei soggetti

danneggiati da assunzione di farmaci [nella specie

affetti da sindrome da talidomide nelle forme

dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della

micromelia, nati negli anni dal 1959 al 1965])

 

- rif. artt. 3 e 38 Costituzione

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

8 ric. 24/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Basilicata

artt. 21, 72 (in particolare c. 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, e 8°) e

91 (in particolare, c. 3°) delibera legislativa statutaria

Regione Basilicata  22/02/2016 n. 422

 

(Statuto regionale - Statuto della Regione Basilicata -

Istituzione e disciplina della Consulta di garanzia

statutaria - Inclusione, fra i membri, di personale già

collocato in quiescenza - Possibile previsione di un

adeguato compenso nella legge regionale da approvare

per il funzionamento e l'autonomia del nuovo organo;

Norme relative al bilancio e agli altri documenti

contabili - Previsione di due distinti bilanci, [annuale e

pluriennale];

Devoluzione alla legge regionale della determinazione

di contenuti, termini e modalità di approvazione dei

bilanci;

Articolazione dei bilanci annuale e pluriennale in

programmi, progetti e azioni;

Devoluzione alla legge regionale della determinazione

di contenuti, modalità e termini di approvazione

dell'assestamento, del rendiconto e degli altri documenti

contabili;

Norme relative alla proroga degli organi regionali -

Potere di amministrare temporaneamente la Regione,

nelle ipotesi di scioglimento "sanzionatorio" del

Consiglio regionale [art. 126, primo comma, della

Costituzione] - Attribuzione alla Consulta di garanzia

statutaria, limitatamente all'indizione delle elezioni e al

compimento degli atti indifferibili e urgenti)

 

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. e), e 3°, e 126 c. 1°,

Costituzione; artt. 10, c. 1°, 14, 39, 45, 50 e 63 decreto

legislativo 23/06/2011 n. 118, come modificato da

decreto legislativo 10/08/2014 n. 126; art. 5, c. 9°,

decreto-legge 06/07/2012 n. 95, convertito, con

modificazioni, in legge 07/08/2012, n. 135 (come

modificato, da ultimo, da art. 17, c. 3°, legge

07/08/2015 n. 124)

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

AMATO Atto di rinuncia, dep.

22/03/2017
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 68/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Umbria

artt. 26, c. 1°, 33, c. 3°, 153, c. 1°, 154, c. 2°, 211, 215,

219, c. 2°, 225, c. 1°, e 239 legge Regione Umbria

09/04/2015 n. 11

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Testo

unico in materia di sanità e servizi sociali - Direttori

generali delle aziende sanitarie regionali - Requisiti per

la nomina - Età inferiore a sessantacinque anni;

Collegio sindacale presso le aziende ospedaliero-

universitarie - Composizione stabilita in cinque membri

[designati, rispettivamente, dalla Regione, dal Ministro

dell'Economia e delle finanze, dal Ministro della Salute,

dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca e dall'Università degli studi di Perugia];

Consulta tecnico-scientifica per il sistema regionale del

sangue - Istituzione e compiti;

Promozione della attività di donazione volontaria del

sangue - Erogazione di contributi da parte della Regione

all'Associazione Volontari Italiani del Sangue [AVIS]

regionale e alle altre associazioni esistenti e costituite

nella Regione;

Animali - Prevenzione e controllo del randagismo -

Previsione del sistema del tatuaggio come codice di

riconoscimento dei cani;

Obbligo di tatuaggio dei cani vaganti catturati non

tatuati;

Previsione di sanzione amministrativa per l'omesso

tatuaggio del proprio cane "e non anche" per l'omesso

impianto di microchip;

Obbligo del medico veterinario che accerti in qualsiasi

modo l'avvelenamento di specie animale domestica o

selvatica di darne comunicazione entro ventiquattro ore

alla polizia provinciale, all'Azienda USL competente

per territorio e al Sindaco del Comune dove è stato

rinvenuto l'animale;

Farmacia - Pianta organica delle farmacie - Prevista

approvazione da parte dell'Assemblea Legislativa, su

proposta della Giunta regionale, nel rispetto dei

parametri individuati dalla normativa nazionale)

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Enrico DE GIOVANNI

SCIARRA Atto di rinuncia, dep.

18/11/2016.

Accettazione della rinuncia

da parte della Regione

Umbria (non costituita in

giudizio), dep. 13/01/2017
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- rif. artt. 97 e 117, c. 1° e 3°, Costituzione; artt. 3-bis,

c. 3°, e 3-ter, c. 3° (quest'ultimo come modificato da art.

1, c. 574°, legge 23/12/2014 n. 190), decreto legislativo

30/12/1992 n. 502; art. 6, c. 1°, lett. b) e c), legge

21/10/2005 n. 219; art. 6, c. 5°, decreto-legge

31/05/2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in

legge 30/07/2010 n. 122; Convenzione Consiglio

d'Europa per la protezione degli animali da compagnia

13/11/1987, ratificata con legge 04/11/2010 n. 201; art.

11, c. 1°, lett. c) [che modifica art. 2, legge 2 aprile

1968, n. 475], 2° e 9°, decreto-legge 24/01/2012 n. 1,

convertito, con modificazioni, in legge 24/03/2012 n.

27; art. 2, c. 1°, lett. g), decreto-legge 10/10/2012 n.

174, convertito, con modificazioni, in legge 07/12/2012

n. 213; art. 1, c. 2°, decreto Presidente del Consiglio dei

ministri 28/02/2003; art. 2, c. 1°, ordinanza Ministero

della Salute 10/02/2012; art. 4 Accordo Stato-Regioni

06/02/2003; art. 9, c. 1°, Accordo Stato-Regioni

20/03/2008; Accordo Stato-Regioni 13/10/2011; art. 13

Intesa tra Stato e Regioni 10/07/2014




