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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 22/2019 ord. 17 ottobre 2018 Tribunale

di Fermo

- G. C.

art. 36, c. 3°, codice di procedura penale

 

(Processo penale -  Astensione del  giudice -

Procedimento - Previsione che la dichiarazione di

astensione è presentata al Presidente della Corte o del

Tribunale, il quale decide senza formalità di procedura -

Omessa previsione che la dichiarazione sia sottoposta al

Capo dell'ufficio nelle sole ipotesi di astensione per

"gravi ragioni di convenienza", non altrimenti

specificate, di cui all'art. 36, comma 1, lett. h), codice di

procedura penale)

 

- rif. artt. 3, 25, 97, 101 e 111 Costituzione

Avv. Stato: Maurizio GRECO MODUGNO

2 ord. 185/2018 ord. 20 giugno 2018 Tribunale

di Udine - Giudice delegato al

Fallimento

- Roberto Totis, Paolo Tam e

Michela Marano c/ Fallimento

Elettro Impianti srl

art. 2751 bis, n. 2, codice civile, come modificato da art.

1, c. 474°, legge 27/12/2017, n. 205

 

(Privilegio - Privilegio generale sui beni mobili - Crediti

per le retribuzioni dei professionisti - Previsione che

estende il privilegio anche al credito di rivalsa per

l'imposta sul valore aggiunto [IVA])

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS AMOROSO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 39/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Campania

art. 3, c. 1°, lett. a) e d), legge Regione Campania

11/04/2018, n. 18

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Campania -

Interventi regionali per il recupero, il reimpiego e la

donazione ai fini del riutilizzo di medicinali inutilizzati

in corso di validità - Previsione che la Giunta regionale

approva un provvedimento che definisce puntualmente

le caratteristiche dei medicinali idonei alla raccolta, alla

restituzione e alla donazione.

Previsione che la Giunta regionale approva un

provvedimento che individua le verifiche obbligatorie

sui medicinali e il soggetto competente alle stesse)

 

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

g-bis), legge 19/08/2016, n. 166; art. 2, c. 350°, 351° e

352°, legge 24/12/2007, n. 244

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Marina RUSSO

 

per Regione Campania (**):

  Avv. Maria Vittoria de GENNARO

  Avv. Almerina BOVE 

  Avv. Tiziana MONTI

  Avv. Maria Filomena LUONGO

CARTABIA (*) Atto di rinuncia, dep.

29/03/2019

(**) Atto di accettazione

della rinuncia, dep.

27/05/2019 




