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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 88/2016 ord. 14 gennaio 2016 Tribunale

di Nola

- S. G.

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

decreto legislativo 16/03/2015 n. 28

 

(Reati e pene - Esclusione della punibilità per

particolare tenuità del fatto - Mancata estensione alla

fattispecie di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen.

[ipotesi attenuata del reato di ricettazione] in ragione

del limite massimo della pena astrattamente superiore a

cinque anni)

 

- rif. artt. 3, 13, 25 e 27 Costituzione

Avv. STATO: Maurizio GRECO LATTANZI

2 ordd. 182, 184, 186,

187, 198, 199, 223, 225,

238 e 267/2016

Varie ordinanze Tribunale

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 delle tre opzioni

indicate nel decreto-legge censurato)

 

- rif. artt. 3, 11, 25, 41, 77, 97 e 117, c. 1°, Costituzione;

art. 6, § 3, Trattato unione europea; art. 1, Protocollo n.

1), Convenzione europea diritti dell'uomo e libertà

fondamentali

.

per Officine Solari Kaggio srl e Officine

Solari Aquila srl:

  Pietro CAVASOLA

  Marco IANNACCI

  (ord. 186/2016)

 

per Società agricola Pecollo Isidoro;

per Sinergie Sardegna di Green Utility Italia

& C. sas;

per CGE Palea Arsa srl:

  Germana CASSAR

  Alessandro BOSO CARETTA 

  (ordd. 198, 199 e 223/2016)

 

per GSE - Gestore dei servizi energetici

spa:

  Carlo MALINCONICO

  (ord. 182/2016)

 

Avv. STATO: Maria Gabriella MANGIA

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

3 ordd. 183, 185, 200,

201, 202, 203, 213, 214,

215, 222, 224, 226, 231,

232, 239, 266 e

269/2016

Varie ordinanze Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

art. 26, c. 2° e 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 -

Modalità di erogazione delle tariffe incentivanti -

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; art. 6,

§ 3, Trattato unione europea; direttiva 2011/7/UE del

16/02/2011; art. 1, Protocollo n. 1) Convenzione

europea diritti dell'uomo e libertà fondamentali

per 3 B srl:

  Cesare MAINARDIS

  Elvezio SANTARELLI

  (ord. 185/2016)

 

per Meet One So sas di Zeng Junshu e C.:

  Alessandra MARI

  (ord. 200/2016)

 

per Energo srl.:

  Maria Alessandra SANDULLI

  Massimo LUCIANI

  (ord. 201/2016)

 

per Top Sun 2 srl e Sun Energia srl:

  Daniela SABELLI

  Stefania Maria Teresa PISCITELLI

  (ord. 202/2016)

 

per Gesuina Energy srl e Maccagnola

Corsino e Graziano Società Agr. ss:

  Romina ZANVETTOR

  Maria BRUSCHI

  Roberto COLAGRANDE

  (ord. 239/2016)

 

per Zetasolar srl, Eldan srl e

Eurocomponents spa (*):

  Romina ZANVETTOR

  Maria BRUSCHI

  Roberto COLAGRANDE

  (ord. 214/2016)

 

per GSE - Gestore dei servizio energetici

spa:

  Carlo MALINCONICO

  (ordd. 201 e 213/2016)

 

Avv. STATO: Maria Gabriella MANGIA

MORELLI (*) Parte costituita fuori

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

4 ordd. 128 e 129/2016 2  o r d d .  1 4  m a r z 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  G e n o v a

- S. M. c/ Agenzia delle Entrate

- Direzione provinciale di

Genova

art. 53, c. 1°, decreto-legge 31/05/2010 n. 78,

convertito, con modificazioni, in legge 30/07/2010 n.

122;

 

art. 26 decreto-legge 06/07/2011 n. 98, convertito, con

modificazioni, in legge 15/07/2011 n. 111; art. 2

decreto-legge  27/05/2008 n. 93, convertito, con

modificazioni, in legge 24/07/2008 n. 126, come

richiamato da art. 33, c. 12°, legge 12/11/2011 n. 183

 

(Imposte e tasse - Agevolazioni fiscali finalizzate

all'incremento della produttività del lavoro - Tassazione

al 10 per cento, sostitutiva dell'IRPEF e delle

addizionali regionale e comunale, delle somme correlate

a incrementi di produttività o ad altri elementi legati alla

competitività dell'impresa, erogate negli anni 2011 e

2012 ai lavoratori dipendenti del settore privato in

attuazione di contrattazione aziendale o territoriale -

Riferimento, in specie, alle somme erogate dal FPSRUP

[fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e

per la produttività], previsto dall'art. 85 del contratto

collettivo nazionale delle agenzie fiscali)

 

- rif. artt. 3 e 53 Costituzione

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS de PRETIS

5 ord. 252/2016 ord. 20 luglio 2016 Corte

d'appello di Milano - Sezione

lavoro

- Ministero della Salute c/ B. V.

F.

art. 1, c. 1°, legge 25/02/1992 n. 210

 

(Tutela della salute - Indennizzo a favore dei soggetti

danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, a causa

di vaccinazioni obbligatorie - Spettanza anche ai

soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità da cui

siano derivati danni irreversibili all'integrità psicofisica

per essere stati sottoposti a vaccinazione antinfluenzale

non obbligatoria, ma raccomandata)

 

- rif. artt. 2, 3 e 32 Costituzione

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

6 ord. 26/2016 o r d .  1 5  s e t t e m b r e  2 0 1 5

T r i b u n a l e  d i  C a t a n i a

- M. S.

art. 5 decreto legislativo 10/03/2000 n. 74 (nel testo

anteriore alle modifiche apportate dal decreto-legge

13/08/2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in

legge 14/09/2011 n. 148)

 

(Reati e pene - Reati tributari - Omessa dichiarazione

dell'imposta sul valore aggiunto [IVA] - Previsione, con

riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre 2011,

di una soglia di punibilità di euro 77.468,53)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. STATO: Barbara TIDORE MODUGNO

7 ord. 72/2016 ord. 3 giugno 2015 Tribunale di

Trieste

- R. R.

art. 10 bis decreto legislativo 10/03/2000 n. 74

 

(Reati e pene - Reati tributari - Reato di omesso

versamento di ritenute certificate - Fatti commessi sino

al 17 settembre 2011 - Soglie di punibilità)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. STATO: Carlo Maria PISANA MODUGNO

8 ord. 190/2016 ord. 19 aprile 2016 Corte dei

conti di Genova

- V. S. e altri  c/  Procura

regionale presso la Sezione

giurisdizionale della Corte dei

conti per la Liguria

art. 17, c. 30° ter, decreto-legge 01/07/2009 n. 78,

convertito, con modificazioni, in legge 03/08/2009 n.

102

 

(Responsabilità amministrativa e contabile - Esercizio

dell'azione del pubblico ministero contabile per il

risarcimento del danno all'immagine conseguente a reati

diversi da quelli contro la pubblica amministrazione, di

cui al Capo I, titolo II, libro II del codice penale)

 

- rif. artt. 3 e 97 Costituzione

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

9 ric. 102/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Basilicata

art. 2, c. 1°, legge Regione Basilicata  24/09/2015 n. 41

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata -

Ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la giunta

regionale - Inclusione, nello stesso, dei dipendenti delle

Comunità montane con periodo di servizio di almeno

trentasei mesi, anche non continuativi, tra il 1° gennaio

2005 ed il 4 agosto 2011, data di entrata in vigore della

l. reg. n. 17 del 2011)

 

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione;  art. 6,

c. 1°, decreto legislativo 30/03/2001 n. 165; art. 2, c. 1°,

decreto-legge 31/08/2013 n. 101, convertito, con

modificazioni, in legge 30/10/2013 n. 125

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO

CARTABIA Atto di rinuncia, dep.

6/12/2016




