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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 40/2017 ord. 24 marzo 2016 Tribunale

di Salerno

- M. A.

art. 517 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Contestazione in dibattimento di una

circostanza aggravante fondata su elementi già risultanti

dagli atti di indagine - Facoltà dell'imputato di

richiedere la sospensione del procedimento con messa

alla prova in relazione al reato oggetto della nuova

contestazione)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

Avv. STATO: Maurizio GRECO LATTANZI

2 ordd. 73 e 148/2017 ordinanza 16 febbraio 2017

Corte di cassazione 

- D. Z. c/ Ministero della

giustizia

 

ordinanza 23 gennaio 2017

Corte di Cassazione

- F. L. M. c/ Ministero della

giustizia

art. 4 legge 24/03/2001, n. 89, come sostituito da art.

55, c. 1°, lett. d), decreto-legge 22/06/2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, in legge 07/08/2012, n.

134

 

(Procedimento civile - Equa riparazione per violazione

della ragionevole durata del processo - Termine

decadenziale di sei mesi per la proposizione della

domanda - Decorrenza dal momento in cui la decisione

che conclude il procedimento è divenuta definitiva -

Preclusione, secondo l'interpretazione costituente

"diritto vivente", della proponibilità della domanda di

equa riparazione in pendenza del procedimento nel cui

ambito la violazione si assume essersi verificata)

 

- rif. artt. 3, 24, 111, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione;

artt. 6, paragrafo 1, e 13 Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI CAROSI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 142/2017 ord. 22 maggio 2017 Magistrato

di sorveglianza di Lecce

- M. D. D.

art. 21 bis legge 26/07/1975, n. 354

 

(Ordinamento penitenziario - Assistenza all'esterno dei

figli minori - Esclusione dal beneficio per le persone

condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti

indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis

della legge n. 354 del 1975, che non abbiano espiato

almeno un terzo della pena)

 

- rif. artt. 3, 29, 30 e 31 Costituzione;  Convenzione di

New York sui diritti del fanciullo 20/11/1989; Carta dei

diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza

07/12/2000

ZANON

4 ord. 85/2017 ord. 1 febbraio 2017 Tribunale

di Aosta

- A. D. e  A. C.

art. 639, c. 1°, codice penale

 

(Reati e pene - Deturpamento e imbrattamento di cose

altrui - Deturpamento e imbrattamento di cose mobili

altrui fuori dei casi di cui all'art. 635 codice penale -

Trattamento sanzionatorio)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. STATO: Maurizio GRECO MODUGNO

5 ord. 139/2017 ord. 9 gennaio 2017 Tribunale

amministrativo regionale per la

Sicilia

- Impredil srl c/ Assessorato

regionale dell'energia e dei

servizi di pubblica utilità e

Comune di Castelvetrano

art. 83 legge Regione Siciliana 07/05/2015, n. 9, nella

parte in cui modifica art. 12, c. 1° e 8°, legge Regione

Siciliana 15/05/2013, n. 9

 

(Miniere, cave e torbiere - Norme della Regione

Sic i l i ana  -  Canone  d i  p roduz ione  annuo  -

Determinazione commisurata alla superficie dell'area

coltivabile e ai volumi autorizzati della cava -

Applicazione delle modalità di calcolo anche ai canoni

relativi all'anno 2014)

 

- rif. artt. 3, 53 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 1

Protocollo addizionale a Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

per Regione Siciliana:

  Avv. Antonio LAZZARA

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

6 ord. 99/2017 o r d .  1 0  s e t t e m b r e  2 0 1 5

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

p r o v i n c i a l e  d i  P i s a

- Safe srl c/ Agenzia delle

entrate - Direzione provinciale

Pisa ,  Regione  Toscana  e

Agenzia Riscossione Pisa

Equital ia  Centro spa

art. 173, c. 13°, decreto Presidente della Repubblica del

22/12/1986, n. 917; art. 15, c. 2°, decreto legislativo

18/12/1997, n. 472

 

(Imposte e tasse - Scissione parziale di società -

Responsabilità per i debiti fiscali e per le pene

pecuniarie per violazioni fiscali della società scissa,

anteriori alla data dell'operazione di scissione -

Solidarietà illimitata delle società beneficiarie)

 

- rif. artt. 3 e 53 Costituzione

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS AMOROSO




