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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 197 e 198/2018 n. 2 ordinanze 29 giugno 2018

C o n s i g l i o  g i u s t i z i a

amministrativa per la Regione

Siciliana 

- Antonino Valenti, Rossella

Megna e altri c/ Comune di

Palermo e altri

art. 3, c. 3°, legge Regione Siciliana 11/08/2016, n. 17

 

(Elezioni - Consigli circoscrizionali - Norme della

Regione Siciliana - Estensione dell'applicazione delle

disposizioni dell'art. 3 della legge regionale 11 agosto

2016, n. 17, recante modifiche di norme in materia di

composizione del consiglio comunale, anche per

l'elezione dei consigli circoscrizionali)

 

- rif. artt. 3 e 101, c. 2°, Costituzione

AMATO

2 ordd. 14 e 93/2018 n. 2 ordinanze di varie date GIP

Tribunale di Lecce

- N. Y. e V.R.

art. 191 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Indagini preliminari - Prove

illegittimamente acquisite - Perquisizioni e ispezioni

compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti

dalla legge o, comunque, non convalidati dall'autorità

giudiziaria - Prevista inutilizzabilità delle prove

acquisite - Inutilizzabilità anche degli esiti probatori,

compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose

pertinenti al reato, nonché la deposizione testimoniale

in ordine a tale attività)

 

- rif. artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, c. 3°,  e 117 Costituzione,

in relazione ad art. 8 Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali

Avv. STATO: Carlo SICA

  (ord. 14/2018)

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

3 ord. 164/2018 ord. 22 maggio 2018 Corte dei

conti - Sezione giurisdizionale

per la Regione Liguria

- Procuratore regionale della

Corte dei Conti per la Liguria c/

A. A. e altri

art. 17, c. 30° ter, secondo periodo, decreto-legge

01/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in

legge 03/08/2009, n. 102, come modificato da art. 1, c.

1°, lett. c), n. 1, decreto-legge 03/08/2009, n. 103,

convertito, con modificazioni, in legge 03/10/2009, n.

141

 

(Responsabil i tà  amministrat iva e contabile -

Risarcimento del danno all'immagine della pubblica

amministrazione - Esercizio dell'azione da parte della

Procura della Corte dei conti in esito a sentenze penali

irrevocabili di condanna del pubblico dipendente,

limitatamente a determinati delitti contro la pubblica

amministrazione, di cui al Capo I del Titolo II del Libro

II del codice penale)

 

- rif. artt. 3, 97, c. 2°, e 103, c. 2°, Costituzione

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI BARBERA

4 ord. 165/2018 ord. 29 maggio 2018 Corte dei

conti - Sezione giurisdizionale

per la Regione Liguria

- Procuratore regionale della

Corte dei Conti per la Liguria c/

V. C.

art. 51, c. 6° e 7°, decreto legislativo 26/08/2016, n. 174

 

(Responsabil i tà  amministrat iva e contabile -

Procedimento di responsabilità per danno erariale -

Risarcimento del danno all'immagine della pubblica

amministrazione - Esercizio dell'azione da parte della

Procura della Corte dei conti in esito a sentenze penali

irrevocabili di condanna del pubblico dipendente)

 

- rif. artt. 3, 76, 97 e 103, c. 2°, Costituzione; art. 20, c.

2°, lett. a) e b), legge 07/08/2015, n. 124

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI BARBERA

5 ord. 146/2018 ord. 9 aprile 2018 Tribunale di

Busto Arsizio

- R. M.

art. 712 codice penale

 

(Reati e pene - Acquisto di cose di sospetta provenienza

- Trattamento sanzionatorio)

 

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

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

6 ric. 23/2018 Regione  au tonoma Val le

d 'Aosta c/  Presidente del

Consigl io dei  ministr i

art. 1, c. 841°, legge 27/12/2017, n. 205

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2018 - Riduzione degli accantonamenti a carico della

Regione autonoma Valle d'Aosta a titolo di concorso

alla finanza pubblica, nelle more della definizione dei

rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione medesima,

che tenga conto anche delle sentenze n. 77 del 2015 e n.

154 del 2017 della Corte costituzionale)

 

- rif. artt. 3, 5, 117, c. 3°, 119, 120, 136 e 137

Costituzione; artt. 2, c. 1°, lett. a), 3, c. 1°, lett. f), 4, 12,

48 bis e 50 Statuto speciale per la Valle d'Aosta; art. 10

legge costituzionale 18/10/2001, n. 3; artt. 2, 3, 4, 5, 6 e

7 legge 26/11/1981, n. 690

per Regione autonoma Valle d'Aosta:

  Francesco Saverio MARINI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

CAROSI

7 ric. 71/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Umbria

art. 22, c. 1°, legge Regione Umbria 02/08/2018, n. 6

 

(Appalti pubblici - Norme della Regione Umbria -

Disciplina regionale dei lavori pubblici - Lavori di

competenza  reg iona le  in  reg ime  d i  de lega

amministrativa - Previsione che la Regione provvede

alla progettazione, approvazione e realizzazione di

opere e lavori pubblici di propria competenza, anche

mediante delegazione amministrativa a Consorzi di

bonifica, ad Agenzie regionali e a enti locali, anche in

forma associata, individuati dalla Giunta regionale)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; artt. 37 e 38

decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, come modificati,

rispettivamente, da artt. 26, c. 1°, e 27, c. 1°, decreto

legislativo 19/04/2017, n. 56

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

  Avv. STATO Francesca MORICI

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

8 confl. enti 1/2017 Regione Emilia-Romagna c/

Presidente del Consiglio dei

ministr i ,  Corte dei  Conti ,

Procura regionale per l'Emilia-

Romagna, Corte dei conti,

Sezione giurisdizionale per la

Regione Emilia Romagna

Sentenza n. 43/2019

 

(Correzione di errore materiale)

 

AMOROSO




