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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 142/2017 ord. 22 maggio 2017 Magistrato

di sorveglianza di Lecce

- M. D. D.

art. 21 bis legge 26/07/1975, n. 354

 

(Ordinamento penitenziario - Assistenza all'esterno dei

figli minori - Esclusione dal beneficio per le persone

condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti

indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis

della legge n. 354 del 1975, le quali non abbiano espiato

almeno un terzo della pena)

 

- rif. artt. 3, 29, 30 e 31 Costituzione; Convenzione sui

diritti del fanciullo fatta a New York il 20/11/1989;

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

proclamata a Nizza il 07/12/2000

ZANON

2 ord. 158/2017 ord. 12 luglio 2017 Consiglio

superiore della magistratura -

Sezione disciplinare

- F. E.

art. 12, c. 5°, primo periodo, decreto legislativo

23/02/2006, n. 109

 

(Ordinamento giudiziario - Disciplina degli illeciti

disciplinari dei magistrati - Previsione della sanzione

della rimozione per il magistrato, condannato in sede

disciplinare, per i fatti previsti dall'art. 3, comma 1, lett.

e), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)

 

- rif. art. 3 Costituzione

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

3 ord. 186/2017 ord.  28 giugno 2017 GIP

Tribunale di  Genova

- L. G., R. M. e R. V.

art. 55 quinquies decreto legislativo 30/03/2001, n. 165

 

(Reati e pene - Rapporto di lavoro - False attestazioni o

certificazioni - Lavoratore dipendente di una pubblica

amministrazione che attesta falsamente la propria

presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi

di rilevamento della presenza o con altre modalità

fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio

mediante una certificazione medica falsa o falsamente

attestante uno stato di malattia - Trattamento

sanzionatorio - Mancata previsione di una ipotesi

attenuata per i casi di minore gravità)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

Avv. STATO: Carlo SICA VIGANÒ

4 ric. 8/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

della Sardegna

artt. 1, c. 24° e 40°, e 3, c. 1° e 2°, legge Regione

autonoma della Sardegna 05/12/2016, n. 32

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Sardegna - Variazioni del bilancio per l'esercizio

finanziario 2016 e del bilancio pluriennale per gli anni

2016-2018 - Autorizzazione agli amministratori

straordinari delle Province alla proroga, non oltre il 31

dicembre 2018 e nei limiti delle risorse finanziarie

disponibili, dei contratti dei lavoratori a tempo

determinato.

Ripristino, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, della

diaria di missione al personale dell'Agenzia ARGEA

Sardegna in relazione allo svolgimento di attività

ispettive.

Ripiano del disavanzo tecnico da riaccertamento

straordinario)

 

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. l), e 3°, e 81, c. 3°,

Costituzione; artt. 3, 4 e 5 Statuto speciale per la

Sardegna; art. 4, c. 9° bis, decreto-legge 31/08/2013, n.

101, convertito, con modificazioni, in legge 30/10/2013,

n. 125; art. 51 decreto legislativo 23/06/2011, n. 118

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

 

per Regione autonoma della Sardegna:

  Alessandra CAMBA

  Massimo LUCIANI

CAROSI Atto di rinuncia, dep.

18/12/2017;

accettazione della rinuncia,

dep. 30/01/2018   
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 confl. pot. amm. 8/2017 Felice Carlo Besostri e altri c/

Camera dei deputati, Senato

della Repubblica e Governo

della Repubblica

legge 06/05/2015, n. 52 e relativo iter di approvazione;

legge 03/11/2017, n. 165 e relativo iter di approvazione

 

(Legge elettorale - Procedimento legislativo - Ricorso

per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

promosso dall'avv. Felice Carlo Besostri e altri nella

qualità di elettori, nonché da parlamentari in carica,

nella loro "duplice qualità" di cittadini elettori, e,

quindi, membri rappresentativi del corpo elettorale e di

parlamentari della Repubblica "esattamente individuati

e generalizzati nel mandato o nei mandati in calce/a

margine", nei confronti delle due Camere che

compongono il Parlamento nazionale e, ove occorra, del

Governo)

 

- rif. artt. 1, c. 2°, 48, 51, 64, 67, 70, 71, 72, c. 4°, 94,

113 e 136 Costituzione; artt. 49 e 116, c. 4°,

(quest'ultimo in combinato disposto con art. 72

Costituzione), regolamento Camera dei deputati; artt. 6

e 13 Convenzione europea per la salvaguardia diritti

dell'uomo e libertà fondamentali; art. 3 primo protocollo

addizionale a Convenzione europea per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo

per Felice Carlo Besostri e altri:

  Felice Carlo BESOSTRI

  Emilio ZECCA

  Mauro SENTIMENTI

  Francesco VERSACE

  Michele RICCIARDI

  Vincenzo PALUMBO

  Enzo PAOLINI

  Angelo IANNACCONE

  Giovanni Pietro SANNA

 

per Federica Giulia Besostri e altri (*): 

  Felice Carlo BESOSTRI

  Angelo IANNACCONE

 

per Michele Durante e altri (*):

  Felice Carlo BESOSTRI

 

per Maria Paola Patuelli e altri (*):

  Felice Carlo BESOSTRI

  Mauro SENTIMENTI

 

per Rosario Musmeci e altri (*):

  Felice Carlo BESOSTRI

  Enrico PINTUS

 

per Adriana Eden Susanna Galgano e altri

(*);

per Paolo Perrini e altri (*); 

per Luigi De Magistris e altri (*):

  Felice Carlo BESOSTRI

  Michele RICCIARDI

 

per Emanuele Petracca e Nunzia Naddeo

(*): 

  Felice Carlo BESOSTRI

  Michele RICCIARDI

  Emanuele PETRACCA

 

 per Paolo Grgic e altri (*):

CARTABIA (*) Intervenienti ad

adiuvandum
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  Felice Carlo BESOSTRI

  Francesco VERSACE
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 confl. pot. amm. 3/2018 Giulio Marcon, n.q. di deputato

c/ Governo della Repubblica

Mancata presentazione del progetto di legge di

autorizzazione alla ratifica del memorandum di intesa

fra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana, firmato

a Roma in data 02/02/2017

 

(Trattati e convenzioni internazionali - Memorandum

d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo,

del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di

esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della

sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la

Repubblica italiana, firmato a Roma il 2 febbraio 2017)

 

- rif. artt. 67, 72, c. 1° e 4°, e 80 Costituzione

per Giulio Marcon, n.q. di deputato:

  Antonello CIERVO

  Francesco VERRASTRO

AMATO

7 confl. pot. amm. 4/2018 Giuseppe  Civa t i ,  n .q .  d i

deputato c/ Governo della

Repubblica

Mancata presentazione del progetto di legge di

autorizzazione alla ratifica del memorandum di intesa

fra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana, firmato

a Roma in data 02/02/2017

 

(Trattati e convenzioni internazionali - Memorandum

d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo,

del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di

esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della

sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la

Repubblica italiana, firmato a Roma il 2 febbraio 2017)

 

- rif. artt. 67, 72, c. 1° e 4°, e 80 Costituzione

per Giuseppe Civati, n.q. di deputato:

  Antonello CIERVO

  Francesco VERRASTRO

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

8 confl. pot. amm. 5/2018 Beatrice Brignone, n.q. di

deputato c/ Governo della

Repubblica

Mancata presentazione del progetto di legge di

autorizzazione alla ratifica del memorandum di intesa

fra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana, firmato

a Roma in data 02/02/2017

 

(Trattati e convenzioni internazionali - Memorandum

d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo,

del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di

esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della

sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la

Repubblica italiana, firmato a Roma il 2 febbraio 2017)

 

- rif. artt. 67, 72, c. 1° e 4°, e 80 Costituzione

per Beatrice Brignone, n.q. di deputato:

  Antonello CIERVO

  Francesco VERRASTRO

AMATO

9 confl. pot. amm. 6/2018 Andrea  Maes t r i ,  n . q .  d i

deputato c/ Governo della

Repubblica

Mancata presentazione del progetto di legge di

autorizzazione alla ratifica del memorandum di intesa

fra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana, firmato

a Roma in data 02/02/2017

 

(Trattati e convenzioni internazionali - Memorandum

d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo,

del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di

esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della

sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la

Repubblica italiana, firmato a Roma il 2 febbraio 2017)

 

- rif. artt. 67, 72, c. 1° e 4°, e 80 Costituzione

per Andrea Maestri, n.q. di deputato:

  Antonello CIERVO

  Francesco VERRASTRO

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

10 confl. pot. amm. 1/2018 Lamberto Roberti ,  n.q.  di

cittadino elettore c/ Camera dei

d e p u t a t i ,  S e n a t o  d e l l a

Repubblica e Governo della

Repubblica

legge 21/12/2005, n. 270; legge 06/05/2015, n. 52;

legge 03/11/2017, n. 165

 

(Legge - Disciplina elettorale di cui alle leggi 21

dicembre 2005, n. 270, 6 maggio 2015, n. 52, e 3

novembre 2017, n. 165 - Ricorso per conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato promosso da

Lamberto Roberti, nella "duplice variante" di "elettore e

soggetto politico" nei confronti della Camera dei

deputati, del Senato della Repubblica e del Governo

"nell'espressione della Presidenza del Consiglio, del

Ministero dell'interno e della Giustizia amministrativa")

 

- rif. artt. 1, c. 2°, 2, 4, 48, 51, 67, 70, 72 e 94

Costituzione

per Lamberto Roberti, n.q. di cittadino

elettore: in proprio ex art. 37 legge

11/03/1953, n. 87

BARBERA




