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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 85/2019 ord. 1 aprile 2009 Commissione

tributaria provinciale di Genova

 

- My Home in Portofino srl in

Liqu idaz ione  c /  Agenz ia

Entrate Ufficio Genova 1

artt. 22 e 27, c. 1°, decreto legislativo 31/12/1992, n.

546

 

(Contenzioso tributario - Procedimento dinanzi alla

Commissione tributaria provinciale - Termine per la

costituzione in giudizio del ricorrente -  Inammissibilità

del r icorso depositato,  nella segreteria della

commissione tributaria adita, successivamente al

termine dei trenta giorni dalla sua proposizione)

 

- rif. artt. 3, 24 e 111 Costituzione

Avv. Stato: Daniela GIACOBBE CAROSI

2 ord. 73/2019 ord. 11 luglio 2018 Tribunale di

N a p o l i  -  G i u d i c e

d e l l ' e s e c u z i o n e

- Paola Miraglia

art. 161, c. 3°, codice di procedura civile (disp. att.),

come introdotto da art. 14, c. 1°, lett. a-ter), decreto-

legge 27/06/2015, n. 83, convertito, con modificazioni,

in legge 06/08/2015, n. 132

 

(Procedimento civile - Esecuzioni immobiliari - Spese

per ausiliari del magistrato - Compenso dell'esperto o

dello stimatore - Liquidazione calcolata sulla base del

prezzo ricavato dalla vendita - Previsione che,

anteriormente alla vendita, la liquidazione di acconti

non possa essere in misura superiore al cinquanta per

cento del compenso calcolato sulla base del valore di

stima)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 35, c. 1°, e 97, c. 2°, Costituzione

Avv. Stato: Massimo SALVATORELLI SCIARRA

3 ord. 83/2019 ord. 31 gennaio 2019 GUP

Tribunale di Reggio-Emilia

- G. B. e D. A.

art. 3, c. 1°, nn. 3) e 8), prima parte, legge 20/02/1958,

n. 75

 

(Reati e pene - Tolleranza abituale della prostituzione -

Favoreggiamento della stessa - Configurazione delle

fattispecie quale illecito penale)

 

- rif. artt. 13, 25 e 27 Costituzione

Avv. Stato: Gabriella PALMIERI MODUGNO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ordd. 62, 69, 70 e

90/2019

n. 4 ordinanze di varie Autorità art. 222, c. 2°, quarto periodo, e 3° ter, (d.lgs.

30.4.1992, n. 285, Nuovo Codice della strada)

 

(Circolazione stradale - Sanzioni amministrative

accessorie - Previsione della sanzione accessoria della

revoca della patente di guida alla condanna ovvero

all'applicazione della pena su richiesta per i reati di cui

agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale)

 

- rif. artt. 3, 27 e 111 Costituzione; art. 8 Convenzione

per la salvaguardia diritti dell 'uomo e libertà

fondamentali; art. 1 Protocollo addizionale della

Convenzione europea diritti dell'uomo

AMOROSO

5 ord. 11/2019 ord. 16 ottobre 2018 Giudice di

pace di Venezia

- M. B.

art. 2, c. 3°, legge 28/04/2014, n. 67; art. 1, c. 1°, lett.

c), decreto legislativo 15/01/2016, n. 7

 

(Reati e pene - Abrogazione del reato di cui all'art. 594

codice penale [ingiuria])

 

- rif. artt. 2, 3, 10 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 1 Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione europea; artt. 8 e 10

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

Avv. Stato: Maurizio GRECO VIGANÒ
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ord. 35/2019 o r d .  7  n o v e m b r e  2 0 1 8

Magistrato di sorveglianza di

Avellino

- Pubblico Ministero presso la

Procura della Repubblica del

Tribunale di Torre Annunziata

art. 238 bis, c. 3°, decreto Presidente della Repubblica

del 30/05/2002, n. 115, come inserito da art. 1, c. 473°,

legge 27/12/2017, n. 205

 

(Reati e pene - Pene pecuniarie - Attivazione delle

procedure di conversione delle pene pecuniarie non

pagate - Previsione che l'ufficio giudiziario investe il

pubblico ministero perché attivi la conversione presso il

magistrato di sorveglianza competente se, decorsi

ventiquattro mesi dalla presa in carico del ruolo da parte

dell'agente della riscossione, non risulti esperita alcuna

attività esecutiva, ovvero se gli esiti di quella esperita

siano indicativi dell'impossibilità di esazione della pena

pecuniaria o di una rata di essa)

 

- rif. artt. 3, 24, c. 2°, 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

7 ric. 11/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

artt. 3, c. 1°, 2°, 3°, 4° e 6°, 4, c. 1° e 2°, e 7 legge

Regione Puglia 12/12/2017, n. 53

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia -

Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi

per l 'assistenza residenziale alle persone non

autosufficienti - Istituzione della Residenza sanitaria

assistenziale [RSA] ad alta, media e bassa intensità

assistenziale - Tipologia di utenza - Classificazione

delle prestazioni erogate dalla RSA secondo i vari

livelli di intensità e tipologia di utenza previsti.

Gestione diretta - Sperimentazione, per un periodo

massimo di tre anni, della gestione diretta della quota

sanitaria da parte dell'assistito per i nuovi posti letto da

attivare nelle RSA o di ulteriori incrementi successivi di

posti letto - Adozione da parte della Giunta regionale di

uno specifico regolamento per le modalità di attuazione

di tale sperimentazione)

 

- rif. artt. 97, 117, c. 2°, lett. m), 3° e 6°, e 118

Costituzione; art. 30 decreto Presidente del Consiglio

dei ministri 12/01/2017; art. 1, c. 2°, decreto legislativo

30/12/1992, n. 502; art. 3 preleggi

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

CARTABIA (*) Atto di rinuncia, dep.

27/03/2019
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 42/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

artt. 1, 2 e 3 legge Regione Puglia 30/04/2018, n. 18

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia -

Assistenza residenziale alle persone non autosufficienti

- Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n.

53 - Abrogazione della previsione delle residenze

sanitarie assistenziali [RSA] a bassa intensità

assistenziale - Disciplina delle prestazioni erogate dalle

RSA ad alta e a media intensità assistenziale -

Sperimentazione, per un periodo massimo di tre anni,

della gestione diretta della quota sanitaria da parte

dell'assistito per i nuovi posti letto da attivare nelle RSA

o di ulteriori incrementi successivi di posti letto -

Adozione, da parte della Giunta regionale, di uno

specifico regolamento per le modalità di attuazione di

tale sperimentazione)

 

- rif. artt. 97, 117, c. 2°, lett. m), e 3°, e 118

Costituzione; art. 1, c. 2°, decreto legislativo

30/12/1992, n. 502; artt. 29, 30 e, in particolare, 30, c.

1°, lett. a) e b), decreto Presidente del Consiglio dei

ministri 12/01/2017; art. 1, c. 174°, legge 30/12/2004, n.

311

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

CARTABIA (*) Atto di rinuncia, dep.

27/03/2019

9 ric. 49/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

artt. 2 e 3 legge Regione Puglia 11/06/2018, n. 22

 

(Volontariato - Terzo settore - Norme della Regione

Puglia - Concessione in comodato d'uso di beni

immobili di proprietà regionale a enti del Terzo settore -

I n c l u s i o n e ,  n e l l ' i n d i v i d u a z i o n e  d e g l i  e n t i

potenzialmente beneficiari, anche delle imprese sociali)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; art. 71, c. 2°,

primo periodo, decreto legislativo 03/07/2017, n. 117

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

AMATO (*) Atto di rinuncia, dep.

27/03/2019
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

10 ordd. 144/2017 e

139/2018

- F. M.

 

- M. V.

Sentenza n. 88 del 2019

 

(Correzione di errore materiale)

 

AMOROSO




