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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 113/2017 ord. 17 marzo 2017 Corte

d'appello di Trieste

- J. F. C. M.

art. 73, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica

09/10/1990, n. 309

 

(Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illeciti

di sostanze stupefacenti o psicotrope - Pena minima

edittale di anni otto di reclusione, in luogo di quella di

anni sei, a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della

Corte costituzionale)

 

- rif. artt. 3, 25 e 27 Costituzione

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI CARTABIA

2 ord. 104/2018 o r d .  1 2  d i c e m b r e  2 0 1 7

Tribunale di Torino in funzione

di Giudice del lavoro

- CGIL - Funzione pubblica di

Torino c/ Ministero della difesa

art. 1475, c. 2°, decreto legislativo 15/03/2010, n. 66

 

(Ordinamento militare - Limitazioni all'esercizio del

diritto di associazione e divieto di sciopero - Previsione

che i militari non possono costituire associazioni

professionali a carattere sindacale o aderire ad altre

associazioni sindacali)

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad art. 11

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali e ad art. 5, terzo periodo, della

Parte II, G della Parte V, Carta sociale europea, adottata

03/05/1996, ratificata e resa esecutiva con legge

09/02/1999, n. 30

per CGIL - Funzione pubblica di Torino:

  Roberto CARAPELLE

  Cinzia DE MICHELI

CORAGGIO

3 ord. 162/2017 ord.  3  maggio  2017 GIP

Tribunale  d i  Bologna

- C.A. G.

art. 6, c. 2°, legge 20/06/2003, n. 140

 

(Par lamento -  Intercet tazioni  occasional i  di

conversazioni o comunicazioni di membri del

Parlamento - Utilizzazione, nel procedimento penale,

subordinata all 'autorizzazione della Camera di

appartenenza del parlamentare, anche nel caso in cui sia

necessario utilizzare i tabulati di comunicazioni relativi

ad utenze intestate a terzi venuti in contatto con il

parlamentare)

 

- rif. art. 68, c. 3°, Costituzione

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

4 ord. 160/2017 ord. 12 maggio 2017 GUP

Tribunale di Napoli

- C. F.

art. 34, c. 2°, codice di procedura penale

 

(Processo penale - Incompatibilità del giudice -

Incompatibilità alla funzione di trattazione della

udienza preliminare del giudice dell'udienza preliminare

che abbia invitato il pubblico ministero a procedere alla

modifica dell'imputazione per diversità del fatto e questi

abbia aderito)

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad art. 6,

par. 1, Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo

e libertà fondamentali

Avv. STATO: Maurizio GRECO MODUGNO

5 ord. 1/2018 ord. 26 ottobre 2017 Corte di

cassazione 

- C. S.

art. 75, c. 2°, decreto legislativo 06/09/2011, n. 159

 

(Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale -

Inosservanza degli obblighi di "vivere onestamente" e

"rispettare le leggi" - Sanzione penale)

 

- rif. artt. 25 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 7

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali e art. 2, Protocollo n. 4 a

Convenzione europea diritti dell'uomo

Avv. STATO: Maurizio GRECO

 

per M. S. (*):

  Emanuele MERILLI

AMOROSO (*) Interveniente ad

adiuvandum fuori termine

6 ordd. 150 e 151/2017;

80, 81, 112 e 113/2018

Varie ordinanze di varie date

Giudice di pace Venezia

art. 2, c. 3°, lett. a), n. 2, legge 28/04/2014, n. 67; art. 1,

c. 1°, lett. c), decreto legislativo 15/01/2016, n. 7,

abrogativo di art. 594 codice penale

 

(Reati e pene - Abrogazione del reato di cui all'art. 594

codice penale [ingiuria])

 

- rif. artt. 2, 3, 10, e 117, c. 1°, Costituzione, in

relazione ad art. 1 Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea

Avv. STATO: Maurizio GRECO VIGANÒ
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 26/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lombardia

artt. 10 e 19, c. 2°, legge Regione Lombardia

29/12/2016, n. 34

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Lombardia - Fondo regionale territoriale per lo sviluppo

delle valli prealpine.

Sanità pubblica - Partecipazione al costo delle

prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale -

Adozione, da parte della Giunta regionale, di misure

dirette all'ampliamento delle esenzioni ovvero alla

rimodulazione in riduzione del ticket sanitario

aggiuntivo)

 

- rif. artt. 81, c. 3°, e 117, c. 3°, Costituzione; art. 1, c.

796°, lett. p-bis), punto 1), legge 27/12/2006, n. 296

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

 

per Regione Lombardia:

  Pio Dario VIVONE

  Maria Emilia MORETTI

CARTABIA Atto di rinuncia, dep.

10/10/2018;

Accettazione della

rinuncia, dep. 09/11/2018
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 confl. pot. amm. 7/2018 G .  S .  c /  P r e s i d e n t e  d e l

Cons ig l io  de i  min i s t r i  e

Ministro dell'economia e delle

finanze

sentenza Corte dei Conti, sezione giurisdizionale

regionale per la Lombardia del 07/01/2002, n.

5/2002/M; sentenza della Corte dei conti, Sezione II

centrale n. 199/2005/A del 13 giugno 2005; ordinanza

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 18/04/2013, n.

9406; sentenza Corte di cassazione, sezioni unite civili,

09/11/2016, n. 22718; ordinanza Corte di cassazione,

sezioni unite civili, 11/12/2007, n. 26818

 

(Previdenza e assistenza - Sentenza della Corte dei

conti, sezione giurisdizionale regionale per la

Lombardia del 7 gennaio 2002, n. 5/2002/M; sentenza

della Corte dei conti, Sezione II centrale n. 199/2005/A

del 13 giugno 2005; ordinanza della Corte di

cassazione, sezioni unite civili, dell'11 dicembre 2007,

n. 26818; ordinanza della Corte di cassazione, sezioni

unite civili, del 18 aprile 2013, n. 9406; sentenza della

Corte di cassazione, sezioni unite civili, del 9 novembre

2016, n. 22718 con le quali sono stati dichiarati

inammissibili i ricorsi promossi dal sig. G. S. per la

revocazione delle pronunce del giudice contabile di

rigetto delle istanze per il riconoscimento del diritto alla

percezione di emolumenti relativi alla tredicesima e alla

indennità integrativa speciale sulla pensione e sullo

stipendio [per il periodo 10 marzo 1975-29 gennaio

1986], in applicazione di due sentenze della Corte

costituzionale)

 

per Gerardo Silvestri:

  Raffaella SONZOGNI

ANTONINI




