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n. di ruolo

1

REGISTRO

ordd. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 34, 35,
36, 37 e 38/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

15 ordinanze di varie date
Tribunale amministrativo
regionale per la Liguria

art. 5 sexies, c. 1°, 4°, 5°, 7° e 11°, legge 24/03/2001, n.
89, come introdotti da art. 1, c. 777°, lett. l), legge
28/12/2015, n. 208

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

MORELLI

(Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza Equa riparazione per violazione della ragionevole
durata del processo - Procedimento per ottenere il
pagamento delle somme dall'Amministrazione debitrice
- Obblighi di comunicazione del creditore - Esecuzione
del pagamento entro sei mesi decorrenti dalla data in cui
tali obblighi sono integralmente assolti - Preclusione per
il creditore, in pendenza di tale termine, di agire in via
esecutiva o di proporre ricorso per l'ottemperanza del
provvedimento. Cumulabilità del predetto termine
dilatorio con il termine di 120 gg. previsto dall'art. 14
decreto-legge n. 669/1996)
- rif. artt. 3, 24, c. 1° e 2°, 111, c. 1° e 2°, 113, c. 2°, e
117, c. 1°, Costituzione; artt. 6 e 13 Convenzione per la
salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali;
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea

2

ord. 141/2017

ord. 24 maggio 2017 Tribunale
amministrativo regionale per la
Basilicata
- Consorzio di Miglioramento
Fondiario "Valle D'Agri" e
Luca Cosimo Zaccaria, nella
qualità di consorziato c/
Regione Basilicata, Consorzio
di Bonifica della Basilicata e
Consorzio di Bonifica di
Bradano e Metaponto

artt. 2, 31, 32 e 33 legge Regione Basilicata 11/01/2017,
n. 1
(Consorzi - Norme della Regione Basilicata - Istituzione
di un unico consorzio di bonifica denominato
"Consorzio di bonifica della Basilicata" - Scioglimento
dei Consorzi esistenti - Gestione transitoria delle attività
consortili - Subentro del nuovo consorzio - Disciplina)
- rif. artt. 3, 18, 41, 42, 43, 117, c. 2°, lett. l), e 3°, e
118, c. 4°, Costituzione; art. 863 codice civile; art. 71
regio decreto 13/02/1933, n. 215
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AMATO

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 118/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 3 dicembre 2014 Tribunale
di Cagliari
- A. F.

OGGETTO

art. 69, c. 4°, codice penale

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Chiarina AIELLO

(Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e
attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza
attenuante della seminfermità di mente di cui all'art. 89
codice penale sull'aggravante della recidiva reiterata di
cui all'art. 99, comma quarto, codice penale - Divieto di
prevalenza sulla medesima aggravante della circostanza
attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di
cui all'art. 62, n. 4, codice penale)
- rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione
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GIUDICE RELATORE

VIGANÒ

NOTE

