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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 98/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 5 aprile 2017 Corte
d'appello di Catanzaro
- M. C.

OGGETTO

art. 631 codice di procedura penale

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Avv. STATO: Maurizio GRECO

LATTANZI

per Portoghese Daria e altri:
Pietro TROIANIELLO

CORAGGIO

(Processo penale - Revisione delle sentenze di condanna
irrevocabili - Mancata previsione che gli elementi, in
base ai quali si chiede la revisione, siano tali da
dimostrare, se accertati, l'esclusione di una circostanza
aggravante che abbia influito negativamente sul
trattamento sanzionatorio del condannato)
- rif. artt. 3, 24, 27 e 111 Costituzione

2

ord. 276/2016

ord. 17 novembre 2016
Consiglio di Stato
- Portoghese Daria e altri c/
Presidenza del Consiglio dei
ministri e Segretariato generale
della Giustizia amministrativa

art. 106 decreto legislativo 02/07/2010, n. 104; artt. 395
e 396 codice di procedura civile
(Processo amministrativo - Sentenze dei Tribunali
amministrativi regionali e del Consiglio di Stato Impugnazione per revocazione - Casi di revocazione Rinvio ai casi e ai modi previsti dagli artt. 395 e 396
cod. proc. civ.)
- rif. artt. 24, 111 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 46,
paragrafo 1, Convenzione per la salvaguardia diritti
dell'uomo e libertà fondamentali

3

ord. 92/2017

ord. 31 gennaio 2017 Corte dei
conti - Sez. giurisdizionale per
la Regione Puglia
- C. A. R. c/ INPS

art. 6 decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, in legge 22/12/2011, n. 214

Avv. STATO: Gianfranco PIGNATONE

(Previdenza e assistenza - Pensione privilegiata
ordinaria - Abrogazione dell'istituto)
- rif. art. 3, c. 1°, Costituzione
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SCIARRA

NOTE

n. di ruolo

4

REGISTRO

ord. 52/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

ord. 8 febbraio 2017 Consiglio
di Stato
- Severini Giuseppe e altri c/
Presidenza del Consiglio dei
ministri

art. 50, c. 4°, penultimo e ultimo periodo, legge
23/12/2000, n. 388

per Severini Giuseppe e altri (*):
Massimo CONGEDO

(Consiglio di Stato - Consiglieri vincitori di concorso Trattamento economico - Benefici attribuiti ai sensi del
nono comma dell'art. 4 della legge n. 425 del 1984 Previsione, con norma d'interpretazione autentica,
dell'abrogazione di tale disposizione dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 333 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del
1992 - Previsione della perdita di efficacia dei
provvedimenti e delle decisioni di autorità
giurisdizionali comunque adottati in difformità dalla
predetta interpretazione dopo la data suindicata Previsione che, in ogni caso, non sono dovuti e non
possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei
predetti provvedimenti)

Avv. STATO: Chiarina AIELLO

GIUDICE RELATORE

de PRETIS

- rif. artt. 3, 24, 97, 111 e 117 Costituzione, in relazione
agli artt. 6 e 13 Convenzione per la salvaguardia diritti
dell'uomo e libertà fondamentali

5

ord. 100/2017

ord. 16 marzo 2017 Presidente
delegato della Corte d'appello
di Salerno
- A. G. c/ Ministero della
giustizia

art. 106 decreto Presidente della Repubblica del
30/05/2002, n. 115

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

(Patrocinio a spese dello Stato - Esclusione dalla
liquidazione dei compensi al difensore e al consulente
tecnico di parte - Previsione che il compenso, per le
impugnazioni coltivate dalla parte, non è liquidato se le
stesse sono dichiarate inammissibili)
- rif. artt. 3, c. 2°, 24, c. 2° e 3°, e 36 Costituzione
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ZANON

NOTE

(*) parti costituite fuori
termine

n. di ruolo

6

REGISTRO

ord. 89/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 17 ottobre 2014 Tribunale
di Verbania
- C. C.

art. 10 bis decreto legislativo 10/03/2000, n. 74, come
introdotto da art. 1, c. 414°, legge 30/12/2004, n. 311

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

NOTE

MODUGNO

(Reati e pene - Reati tributari - Reato di omesso
versamento di ritenute certificate - Mancata previsione,
con riferimento ai fatti commessi fino al 17 settembre
2011, di una soglia di punibilità di euro 103.291,38)
- rif. art. 3 Costituzione

7

ric. 64/2016

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Provincia autonoma
di Trento

art. 7 legge Provincia autonoma di Trento 05/08/2016,
n. 14

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gianni DE BELLIS

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia
autonoma di Trento - Disposizioni correlate
all'ordinamento finanziario del Trentino-Alto Adige Assestamento del bilancio di previsione della Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 20162018 - Previsioni relative alla considerazione
dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale
vincolato di entrata e spesa, ai fini dell'equilibrio dei
bilanci degli enti territoriali compresi nel sistema
territoriale provinciale integrato)

per Provincia autonoma di Trento:
Nicolò PEDRAZZOLI
Giandomenico FALCON
Luigi MANZI

- rif. artt. 81, 117, c. 3°, 119, c. 2°, Costituzione; art. 79
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 1, c.
711°, legge 28/12/2015, n. 208
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BARBERA

Atto di rinuncia, dep.
15.5.2017, ridepositato il
23/05/2017 (a seguito della
notifica alla resistente);
Atto di accettazione, dep.
27.7.2017

