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RUH
Stampato il 25 gennaio 2018

n. di ruolo

1

REGISTRO

ordd. 46 e 101/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 12 gennaio 2017 Tribunale
di Ivrea
- Z. P. S.
ord. 30 marzo 2017 Tribunale
di Pisa
- L. A.

OGGETTO

art. 456, c. 2°, codice di procedura penale

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Avv. STATO: Maurizio GRECO

LATTANZI

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

CARTABIA

(Processo penale - Giudizio immediato - Avviso
all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione
del procedimento per messa alla prova, a pena di
decadenza, entro quindici giorni dalla notificazione del
decreto di giudizio immediato)
- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

2

ord. 67/2017

ord. 14 luglio 2015 G.I.P.
Tribunale di Taranto
- R. S. e altri

art. 3 decreto-legge 04/07/2015, n. 92
(Industria - Misure urgenti per l'esercizio di impresa di
stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario Previsione che l'esercizio dell'attività di impresa degli
stabilimenti di interesse strategico nazionale non è
impedito dal provvedimento di sequestro quando lo
stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla
sicurezza dei lavoratori - Disciplina per la prosecuzione
dell'attività degli stabilimenti - Applicabilità delle
misure anche ai provvedimenti di sequestro già adottati
[nella specie, decreto del pubblico ministero, ai sensi
dell'art. 321, comma 3-bis, codice di procedura penale,
di sequestro preventivo d'urgenza, senza facoltà d'uso,
dell'altoforno "Afo/2" presso lo stabilimento "ILVA"
spa di Taranto])
- rif. artt. 2, 3, 4, 32, c. 1°, 35, c. 1°, 41, c. 2°, e 112
Costituzione
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NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 90/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 16 gennaio 2017 Tribunale
di Verona
- Bragato Morris in proprio e
n.q. di legale rappresentante
della Agrojepistema Bragato
Luciano di Bragato Morris & C.
snc c/ Carpenedo Diego

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

art. 426 codice di procedura civile

GIUDICE RELATORE

MORELLI

(Procedimento civile - Passaggio dal rito ordinario al
rito speciale - Mancata previsione che, in caso di
instaurazione con rito ordinario di una causa soggetta al
rito speciale e di conseguente mutamento del rito, gli
effetti sostanziali e processuali della domanda si
producano secondo le norme del rito ordinario seguito
fino alla trasformazione)
- rif. artt. 3, 24 e 111 Costituzione

4

ord. 114/2017

ord. 5 aprile 2017 Corte dei
conti - Sez. giurisdizionale per
la Regione siciliana
- Sferrazza Costantino c/
Regione siciliana e altri

art. 22, c. 1°, legge Regione siciliana 12/08/2014, n. 21;
art. 1, c. 487°, legge 27/12/2013, n. 147

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

(Previdenza e assistenza - Norme della Regione
siciliana - Determinazione delle aliquote del contributo
di solidarietà sui trattamenti pensionistici di importo
superiore a 50.000,00 euro erogati dal Fondo pensioni
Sicilia, nonché dagli enti di cui all'art. 1 della legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10 - Destinazione dei
risparmi derivanti dalle misure di contenimento della
spesa adottate sulla base dei principi di cui all'art. 1,
comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dagli
organi costituzionali, dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano)
- rif. artt. 2, 3, 36, 38 e 53 Costituzione; art. 36 Statuto
Regione siciliana
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MORELLI

NOTE

n. di ruolo

5

REGISTRO

ord. 102/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 22 febbraio 2017 Tribunale
di Lucca
- Ondulati Giusti spa c/
Fallimento G. F. M. Trasporti
srl

art. 83 bis, c. 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10° e 11°, decretolegge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
in legge 02/08/2008, n. 133

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Francesco SCLAFANI

GIUDICE RELATORE

AMATO

(Trasporto - Trasporto di merci su strada - Corrispettivo
dovuto al vettore qualora il contratto non sia stipulato in
forma scritta - Determinazione in misura non inferiore
alla sommatoria dei costi di esercizio, sia generali
[inclusi i cosiddetti costi di sicurezza] che di carburante,
stabiliti, per classe di appartenenza del veicolo,
dall'Osservatorio sulle attività di trasporto - Regime
transitorio di determinazione del corrispettivo)
- rif. artt. 3 e 41 Costituzione

6

ord. 107/2017

ord. 9 novembre 2016
Tribunale Chieti - Sez.
distaccata di Ortona
- C. R.

art. 671 codice di procedura penale

Avv. STATO: Maurizio GRECO

(Esecuzione penale - Applicazione della disciplina del
concorso formale e del reato continuato - Pluralità di
condanne intervenute per il medesimo reato
permanente, in relazione a distinte frazioni della
condotta [nella specie, reato di violazione degli obblighi
di assistenza familiare] - Potere del giudice
dell'esecuzione di rideterminare una pena unica, in
applicazione degli artt. 132 e 133 codice penale, che
tenga conto dell'intero fatto storico accertato nelle
plurime sentenze irrevocabili e di assumere le
determinazioni conseguenti in tema di concessione e
revoca della sospensione condizionale, ai sensi degli
artt. 163 e 164 cod. pen.)
- rif. artt. 3, c. 1°, e 24 Costituzione
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MODUGNO

NOTE

n. di ruolo

7

REGISTRO

ric. 3/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Trentino-Alto Adige

artt. 8, 20, 21 e 24 legge Regione autonoma TrentinoAlto Adige 23/11/2015, n. 25

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Maria Gabriella MANGIA

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige - Disciplina della
prestazione di garanzie da parte della Regione a favore
di enti e di altri soggetti in relazione a operazioni di
indebitamento o anticipazioni.
Determinazione, con regolamento della Giunta
regionale, di criteri e modalità di valutazione delle
attività e passività finanziarie, patrimoniali e demaniali.
Attribuzione alla Regione delle scelte di
concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di
investimento.
Approvazione da parte della Giunta e trasmissione al
Consiglio regionale, solo a fini conoscitivi, del
rendiconto e del bilancio consolidato)
- rif. artt. 5, 117, c. 2°, lett. e), e 119, c. 6°,
Costituzione; artt. 3, 11, c. 8° e 9°, 63, c. 3°, e 75
decreto legislativo 23/06/2011, n. 118
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GIUDICE RELATORE

CORAGGIO

NOTE

atto di rinuncia, dep.
25/7/2017

