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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 72/2019 ord. 18 febbraio 2019 Corte dei

conti - Sezioni riunite in sede

giurisdizionale

- Comune di Napoli c/ Sezione

regionale di controllo della

Corte dei conti della Campania

art. 2, c. 6°, decreto-legge 19/06/2015, n. 78, convertito,

con modificazioni, in legge 06/08/2015, n. 125; art. 1, c.

814°, legge 27/12/2017, n. 205

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Enti

destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul

fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei

debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'art. 1 del

decreto-legge n. 35 del 2013 - Utilizzo della quota

accantonata nel risultato di amministrazione a seguito

de l l ' a cqu i s i z ione  de l l e  e rogaz ion i ,  a i  f i n i

dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia

esigibilità nel risultato di amministrazione - Norma di

interpretazione autentica sull'esercizio della facoltà di

utilizzo da parte degli enti destinatari delle anticipazioni

di liquidità)

 

- rif. artt. 3, 81, 97, c. 1°, 119, c. 6°, e 136 Costituzione

per Comune di Napoli:

  Avv. Antonio ANDREOTTOLA

  Avv. Fabio Maria FERRARI

CAROSI

2 ordd. 50 e 51/2019 n. 2 ordinanze 6 dicembre 2018

Collegio arbitrale di Catania

- Ravanusa srl c/ Donatella

Paolino e Giulia Di Silvestri

 

-  A c a l e m a  s r l  c /  K a t i a

Domenica Mangano e Agata

Rita Domenica Mangano

artt. 8, c. 1°, lett. c), in relazione ad art. 7, c. 1°, legge

08/11/1991, n. 362, come modificato da art. 1, c. 157°,

lett. b), legge 04/08/2017, n. 124

 

(Farmacia - Norme di riordino del settore farmaceutico

- Gestione societaria - Incompatibilità)

 

- rif. artt. 2, 3, 4, 11, 35, 41, 47 e 117, c. 1°,

Costituzione; art. 3 Trattato sull'Unione europea; art. 16

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art.

49 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

per Donatella Paolino e Giulia Di Silvestri:

  Avv. Giuseppe GRECO

  (ord. 50/2019)

 

per Katia Domenica Mangano e Agata Rita

Domenica Mangano:

  Avv. Pietro PATERNITI LA VIA

  (ord. 51/2019)

 

Avv. Stato: Leonello MARIANI

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

3 ordd. 187 e 188/2018 n. 2 ordinanze 7 settembre 2018

Corte di cassazione

- U. A. c/ Ministero dell'interno

 

- B. F. c/ Ministero dell'interno

art. 14, c. 1° bis, decreto legislativo 25/07/1998, n. 286,

come inserito da art. 3, c. 1°, lett. d), n. 2, decreto-legge

23/06/2011, n. 89, convertito, con modificazioni, in

legge 02/08/2011, n. 129

 

(Straniero - Espulsione amministrativa - Giudizio di

convalida dell'obbligo, disposto dal questore, di

presentazione, in giorni e orari stabiliti, presso un

ufficio della forza pubblica territorialmente competente

- Mancata previsione che il giudizio si svolga in udienza

con la partecipazione necessaria del difensore

dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio)

 

- rif. artt. 13 e 24, c. 2°, Costituzione

per U. A.;

per B. F.:

  Avv. Alessandro FERRARA

 

Avv. Stato: Danilo DEL GAIZO

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

4 ric. 15/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Basilicata

artt. 1, c. 1°, 2, c. 2°, lett. a), 3, c. 1°, 5, 6, c. 1°, 7 e 8

legge Regione Basilicata 30/11/2018, n. 45

 

(Sicurezza pubblica - Norme della Regione Basilicata -

Interventi regionali per la prevenzione, il contrasto della

criminalità, per la promozione della cultura della

legalità e di un sistema integrato di sicurezza

nell'ambito del territorio regionale - Finalità.

Inclusione, tra gli interventi previsti, dei programmi di

attività volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a

contrastare l'illegalità e a favorire l'integrazione, nonché

il reinserimento sociale - Promozione di intese e accordi

di collaborazione istituzionale con organi dello Stato e

con altri enti e associazioni - Promozione di politiche

attuative di contrasto agli abusi fisici e psicologici a

tutela di soggetti deboli.

Previsione che gli accordi e le intese, finalizzate al

contrasto dell'illegalità e della criminalità comune e

organizzata, siano stipulati dalla Regione con "enti e

associazioni afferenti al terzo settore ovvero a quelli

iscritti nei registri regionali nel volontariato e

dell'associazionismo di cui alla legge regionale n. 1 del

2000".

Interventi per la prevenzione e il contrasto del

fenomeno delle truffe in danno della popolazione

anziana - Promozione di iniziative e interventi utili a

prevenire e a contrastare i reati che colpiscono la

popolazione anziana - Possibilità di intese di

collaborazione con le forze dell 'ordine.

Assistenza e aiuto alle vittime dei reati della criminalità

- Previsione che la Regione assicuri, a proprie spese, il

patrocinio legale al cittadino che, vittima di un delitto

contro il patrimonio o contro la persona, sia accusato di

aver commesso un delitto per eccesso colposo di

legittima difesa ovvero sia assolto per essersi

legittimamente difeso - Previsione che la Giunta

regionale definisce con proprio regolamento i criteri e le

modalità per il godimento del beneficio.

Polizia locale - Interventi finanziati dalla Regione diretti

al potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marco CORSINI

BARBERA
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più soggette a rischio di esposizione ad attività

criminose)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 2°, lett. h) e l), Costituzione
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 22/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lombardia

art. 15, c. 1°, lett. j), m) e q), legge Regione Lombardia

04/12/2018, n. 17

 

(Caccia -  Norme della Regione Lombardia -

Annotazione sul tesserino venatorio, in modo

indelebile, del numero dei capi di selvaggina migratoria

dopo gli abbattimenti e l'avvenuto recupero.

Esercizio venatorio da appostamento fisso e

temporaneo.

Modalità di misurazione delle distanze seguendo il

profilo morfologico del terreno)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 5, c. 5°, in

combinato disposto con art. 12, c. 5° e 12° bis, e 21, c.

1°, lett. e) e f), legge 11/02/1992, n. 157

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Francesca MORICI

 

per Regione Lombardia:

  Avv. Piera PUJATTI

PROSPERETTI

6 ric. 16/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Basilicata

art. 8 legge Regione Basilicata 04/12/2018, n. 51

 

(Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica -

Norme della Regione Basilicata - Istituzione della banca

del latte umano, donato, della Basilicata - Copertura

finanziaria)

 

- rif. art. 81, c. 3°, Costituzione; artt. 17 e 19 legge

31/12/2009, n. 196

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Diana RANUCCI

ANTONINI




