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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 138/2016 ord. 12 aprile 2016 G.I.P.

Tribunale di Tivoli

- C. A. e S. F.

artt. 553 e 554 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Citazione diretta a giudizio -

Previsione che il pubblico ministero trasmette gli atti al

giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento

dopo la notificazione del decreto di citazione a giudizio

- Previsione della competenza cautelare del giudice per

le indagini preliminari nelle more della trasmissione

degli atti)

 

- rif. artt. 3, 24 e 111 Costituzione

Avv. STATO: Maurizio GRECO LATTANZI

2 ord. 249/2016 ord. 28 luglio 2016 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- C. F. e altri c/ Presidente del

Consiglio dei ministri e altri

artt. 11 e 12 legge 02/04/1979 n. 97, come sostituiti da

art. 2 legge 19/02/1981 n. 27; art. 24 legge 23/12/1998

n. 448

 

(Ordinamento giudiziario - Trattamento economico dei

magistrati - Meccanismo di adeguamento triennale della

retribuzione basato sulla media degli incrementi

realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie di

pubblici dipendenti - Variazioni trascurabili o negative

delle retribuzioni di riferimento nel triennio)

 

- rif. artt. 3, 36, 38, 101, 104 e 108 Costituzione

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS SCIARRA

3 ordd. 102 e 117/2016 ord. 11 aprile 2016 Corte

militare d'appello di Roma

- T. A.

 

ord. 26 aprile 2016 Corte

militare d'appello di Roma

- P. R.

art. 226 codice penale militare di pace

 

(Reati militari - Ingiuria - Sanzione penale -

Applicabilità a condotte estranee al servizio o alla

disciplina militare o, comunque, non afferenti a interessi

delle Forze armate dello Stato)

 

- rif. artt. 3 e 52 Costituzione

Avv. STATO: Enrico DE GIOVANNI ZANON
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ord. 109/2016 ord. 1 dicembre 2015 G.I.P.

Tribunale di Lecce

- R. G.

artt. 398, c. 5°, e 133 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Incidente probatorio - Assunzione

della test imonianza di  minorenne -  Mancata

comparizione dovuta a situazioni di disagio del minore

che ne compromettono il benessere)

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione, in relazione agli artt. 3

e 4 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo,

ratificata e resa esecutiva con legge 27/05/1991 n. 176

Avv. STATO: Maurizio GRECO MODUGNO

5 ord. 279/2016 ord. 28 ottobre 2015 Tribunale

d i  Reggio  Emi l i a  -  Sez .

fa l l imenta re

- Azienda Agricola Il Tralcio di

E. e L. F. c/ Enofood Italia srl

art. 186, in combinato disposto con art. 137, regio

decreto 16/03/1942 n. 267

 

(Fallimento e procedure concorsuali - Concordato

preventivo - Risoluzione del concordato - Attribuzione

al Tribunale del potere di dichiarare d'ufficio il

fallimento, in mancanza della richiesta del debitore o

dei creditori o del pubblico ministero)

 

- rif. artt. 3, 35, c. 1°, 38, c. 2°, e 41, c. 1°, Costituzione

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

6 ric. 75/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione siciliana

artt. 5, c. 1° e 2°, 31 e Allegato 2 legge Regione

siciliana 07/05/2015 n. 9

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

siciliana [legge di stabilità regionale per l'anno 2015] -

Riduzione del concorso regionale alla finanza pubblica,

per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, di 98.638

milioni di euro, a seguito dell'intesa sancita in

Conferenza Stato-Regioni.

Previsione della destinazione di 673.548 milioni di euro

al concorso agli obiettivi di finanza pubblica per

ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 [per complessivi

2.020,644 milioni] a valere sul Fondo per lo sviluppo e

la coesione.

Previsione, nelle more della definizione dell'accordo per

il riconoscimento da parte dello Stato alla Regione,

delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno

residenza fiscale nel territorio della Regione [nonché

della moratoria dei piani di ammortamento dei mutui

con la Cassa depositi e prestiti], dell'accantonamento in

un apposito fondo, in relazione alle riduzioni delle

autorizzazioni di spesa riepilogate nell'Allegato 2 per

gli importi nello stesso indicati)

 

- rif. artt. 81, c. 4°, e 117, c. 3°, Costituzione

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Giuseppe ALBENZIO

CAROSI Atto di rinuncia dep.

28/6/2017

7 ric. 62/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Campania

art. 3, c. 3°, legge Regione Campania 08/08/2016 n. 27

 

(Sanità pubblica - Stupefacenti e sostanze psicotrope -

Norme della Regione Campania - Modalità di

prescrizione di farmaci cannabinoidi - Previsione che la

prescrizione dei farmaci a base di cannabinoidi avvenga

su ricettario a ricalco)

 

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; art. 43, c. 9°, decreto

Presidente della Repubblica 09/10/1990 n. 309

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

 

per Regione Campania:

  Maria d'ELIA

  Almerina BOVE 

  Tiziana MONTI

CARTABIA Atto di rinuncia dep.

28/2/2017; accettazione

della rinuncia dep.

13/03/2017
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 63/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Valle d'Aosta

artt. 5, c. 1°, e 6 legge Regione autonoma Valle d'Aosta

02/08/2016 n. 15

 

(Imposte e tasse - Norme della Regione autonoma Valle

d'Aosta - Tributo speciale per il deposito in discarica e

in impianti di incenerimento senza recupero energetico

dei r if iuti  solidi  -  Ambito di  applicazione -

Rideterminazione dell'entità del tributo speciale)

 

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

27°, 29° e 34°, legge 28/12/1995 n. 549

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

de PRETIS Atto di rinuncia dep.

03/04/2017

9 ric. 89/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lombardia

art. 2, c. 1° e 3°, legge Regione Lombardia 01/10/2014

n. 27

 

(Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione

Lombardia - Disciplina delle attività estrattive di cava

in adempimento di obblighi nei confronti dell'Unione

Europea - Previsione che l'efficacia dei piani delle cave

è sospesa fino alla presa d'atto, da parte dell'autorità

proponente, del rapporto ambientale elaborato nel

processo di VAS [valutazione ambientale strategica] e,

comunque, per non oltre dodici mesi dall'approvazione

della disciplina regionale - Previsione che, nel periodo

intercorrente tra la presa d'atto del rapporto ambientale

e l'approvazione del piano delle cave da parte del

Consiglio regionale, le Province possono approvare i

progetti di gestione produttiva di ATE [ambito

territoriale estrattivo] e autorizzare l 'esercizio

dell'attività estrattiva, purché compatibili con il rapporto

ambientale)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. s), Costituzione; artt. 6, 13,

14, 15, 16 e 7 decreto legislativo 03/04/2006 n. 152; art.

6, c. 2°, 2001/42/CE  del 27/6/2001

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Maria Gabriella MANGIA

 

per Regione Lombardia:

  Piera PUJATTI

BARBERA Atto di rinuncia dep.

04/01/2017; accettazione

della rinuncia dep.

01/03/2017
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

10 confl. pot. amm. 2/2017 Presidente della Repubblica c/

Corte dei conti - Sezione II

G iu r i sd i z iona l e  Cen t r a l e

d'Appello, Procura regionale

per il Lazio della Corte dei

conti e Corte dei conti- Sezione

giurisdizionale per la Regione

Lazio

Sentenza Corte dei conti - Sezione II Giurisdizionale

Centrale d'Appello 19/12/2016 n. 1354; Nota Procura

Regionale per il Lazio della Corte dei conti del

22/03/2017 n. 0005627-22/03/2017-PR_LAZ-T61-P;

Sentenza Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per

la Regione Lazio del 25/09/2012 n. 894

 

(Presidente della Repubblica - Sentenza n. 1354/2016

della Corte dei conti, Sezione II Giurisdizionale

Centrale d'Appello, trasmessa con nota del 22 marzo

2017 al Segretariato Generale della Presidenza della

Repubblica, recante condanna di alcuni dipendenti della

Presidenza della Repubblica al risarcimento del danno

erariale verificatosi per ammanchi di cassa presso la

Tenuta di Castelporziano)

 

- rif. artt. 84, c. 3°, e 103, c. 2°, Costituzione

per Presidente della Repubblica:

  Avv. STATO Massimo MASSELLA

DUCCI TERI

  Avv. STATO Gianni DE BELLIS

  Avv. STATO Federico BASILICA

CARTABIA

11 confl. enti 7/2015 Regione Puglia c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

Ordinanza n. 202 del 2017

 

(Correzione di errore materiale)

 

CAROSI

12 confl. enti 8/2015 Regione Basilicata c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

Ordinanza n. 203 del 2017

 

(Correzione di errore materiale)

 

CAROSI

13 ric. 85 e 88/2015 Regione Veneto e Regione

Pugl ia  c /  P res iden te  de l

Cons ig l io  de i  min i s t r i

Sentenza n. 284 del 2016

 

(Correzione di errore materiale)

 

AMATO




