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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 129/2019 ord .  11  apr i le  2019 GIP

Tr ibunale  d i  Sa lerno

- A. M.

art. 656, c. 9°, lett. a), codice di procedura penale

 

(Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione

delle pene detentive brevi - Esclusione nei confronti

delle persone condannate per il delitto di furto in

abitazione di cui all'art. 624-bis codice penale)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI VIGANÒ

2 ric. 67/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Toscana

art. 3 legge Regione Toscana 20/07/2018, n. 37

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Toscana - Interventi normativi relativi alla prima

variazione di bilancio di previsione 2018-2020 -

Contributo finanziario al Consorzio per la Zona

Industriale Apuana [ZIA])

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione; art. 108, par. 3,

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; art. 45,

c. 1°, legge 24/12/2012, n. 234

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

 

per Regione Toscana (**):

  Avv. Lucia BORA

CORAGGIO (*) Atto di rinuncia, dep.

03/09/2019

(**) Accettazione della

rinuncia, dep. 09/10/2019 

3 confl. pot. amm. 6/2019 GUP Tribunale di Verona c/

Senato della Repubblica

deliberazione Senato della Repubblica 09/01/2019

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento

penale a carico della senatrice A. C. B. - Richiesta di

autorizzazione a procedere in ordine al reato di cui

all'art. 318 codice penale [corruzione per l'esercizio

della funzione] - Deliberazione di insindacabilità da

parte del Senato della Repubblica)

 

- rif. art. 68, c. 1°, Costituzione; art. 3, c. 1°, legge

20/06/2003, n. 140

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

4 confl. pot. amm. 7/2019 G i u d i c e  d e l l ' e s e c u z i o n e

Tribunale della  Spezia c/

Agenzia del  Demanio

avviso di vendita Agenzia del Demanio - Direzione

Regionale Liguria del 29/07/2019, n. prot. 7068

 

(Procedimento civile - Esecuzione immobiliare -

Rapporto tra procedura esecutiva immobiliare e

sopravvenuta confisca, disposta ai sensi dell'art. 19 del

d.lgs. n. 231 del 2001, in conseguenza dell'accertamento

di responsabilità amministrativa dipendente da reato

dell'ente, avente a oggetto beni immobili già oggetto di

pignoramento - Incidente di esecuzione promosso dal

creditore privilegiato innanzi al giudice che ha disposto

la confisca - Avviso di vendita dell'Agenzia del

demanio, all'esito dell'incidente di esecuzione, avente a

oggetto beni immobili coincidenti con quelli individuati

nella procedura esecutiva immobiliare pendente)

 

- rif. artt. 102, c. 1°, e 111, c. 1°, Costituzione

PETITTI




