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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 211/2019 ord. 26 agosto 2019 Corte dei

Conti - Sezione regionale di

controllo per la Calabria

art. 38, c. 2° bis e ter, decreto-legge 30/04/2019, n. 34,

in combinato disposto con art. 38 terdecies, c. 1°,

decreto-legge 30/04/2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, in legge 28/06/2019, n. 58

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Piano di

riequilibrio finanziario pluriennale - Facoltà per gli enti

locali che hanno proposto la rimodulazione o

riformulazione dei rispettivi piani di riequilibrio, ai

sensi dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del

2015, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito

della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019,

di riproporre il piano per adeguarlo alla normativa

vigente, secondo la procedura prevista dai commi 888 e

889 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 -

Possibilità di esercitare tale facoltà, anche in caso di

piano non ancora approvato dalla competente sezione

regionale della Corte dei conti ovvero inciso da

provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della

Corte costituzionale adottati dalla sezione regionale

competente - Sostituzione della tabella, di cui al comma

5-bis dell'articolo 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000,

riguardante la durata massima del piano di riequilibrio

finanziario pluriennale)

 

- rif. artt. 1, 2, 3, 24, 70, 77, 81, 97, c. 1°, 100, 102, c.

1°, 103, 111, 113, 117, c. 1°, e 119, c. 6°, Costituzione,

in combinato disposto con art. 1 Protocollo addizionale

alla Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali; art. 6, paragrafo 1, Convenzione

per la salvaguardia diritti dell 'uomo e libertà

fondamentali; art. 3 Trattato unione europea Preambolo

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Giammario ROCCHITTA

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

2 ord. 243/2019 ord. 15 maggio 2019 Tribunale

di Cagliari

- S. P. P. c/ Prefettura di Nuoro

e Ministero dell'interno

art. 120, c. 2°, decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

(Nuovo codice della strada)

 

(Circolazione stradale - Patente di guida - Requisiti

morali per ottenere il rilascio - Soggetti sottoposti a

misure di prevenzione - Previsione che il Prefetto

"provvede", anziché "può provvedere", alla revoca della

patente)

 

- rif. artt. 3, 4, 16 e 35 Costituzione

MORELLI

3 ordd. 30 e 31/2020 o r d .  1 2  n o v e m b r e  2 0 1 9

Tribunale di Reggio Calabria

- D. R., Ministero dell'interno e

Prefettura - Ufficio Territoriale

del Governo di Reggio Calabria

 

o r d .  1 5  n o v e m b r e  2 0 1 9

Tribunale di Reggio Calabria

- A. B., Ministero dell'interno e

Prefettura - Ufficio Territoriale

del Governo di Reggio Calabria

art. 120, c. 2° e 3°, decreto legislativo 30.4.1992, n. 285

(Nuovo Codice della strada)

 

(Circolazione stradale - Patente di guida - Soggetti

sottoposti a misure di prevenzione - Previsione che il

Prefetto "provvede", anziché "può provvedere", alla

revoca della patente nei confronti di coloro che sono o

sono stati sottoposti a misure di prevenzione -

Automatismo legislativo e cautelativo in relazione a una

varietà di  fatt ispecie non omogenee tra loro

presupponenti differenti valutazioni di pericolosità

sociale del soggetto)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

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

4 ord. 168/2019 ord. 17 aprile 2019 Tribunale di

Catania

-  Si la  spa c/  Assessorato

all'agricoltura e foreste della

Regione Sicilia, Presidenza

del la  Regione Sici l iana -

Dipartimento del personale dei

servizi generali di quiescenza e

Presidenza del la  Regione

Siciliana - Gruppo IV Demanio

patr imonio immobil iare  e

locazioni

art. 27 legge Regione Siciliana 15/05/2013, n. 9

 

(Locazione di immobili urbani - Norme della Regione

Siciliana - Legge di stabilità regionale - Riduzione dei

costi degli affitti - Contratti di locazione passiva

stipulati dalla Regione, dagli enti pubblici non

economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della

Regione e dalle società a totale o maggioritaria

partecipazione regionale - Previsione, ai fini del

contenimento della spesa pubblica, che i relativi canoni

di locazione non possono essere superiori rispetto a

quanto r iportato nel le  r i levazioni  real izzate

dall'Osservatorio sul mercato immobiliare [OMI]

dell'Agenzia del territorio, incrementato del 10 per

cento)

 

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 2°e 2°, lett. l), Costituzione

per Regione Siciliana:

   Avv. Stato Massimo SALVATORELLI

SCIARRA

5 ord. 242/2019 ord. 7 febbraio 2017 Tribunale

di Modena

- G. P., n.q. di amministratore

di sostegno di V. P.

art. 10 legge 05/02/1992, n. 91; art. 7, c. 2°, decreto

Presidente della Repubblica del 12/10/1993, n. 572; art.

25, c. 1°, decreto  Presidente della Repubblica

03/11/2000, n. 396

 

(Cittadinanza - Straniero - Acquisizione della

cittadinanza - Obbligo di prestazione del giuramento,

anche laddove tale adempimento non possa essere

prestato dalla persona affetta da disabilità a causa della

sua condizione patologica)

 

- rif. artt. 2 e 3, c. 2°, Costituzione; artt. 4 e 18

Convenzione ONU sui diritti delle persone con

disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge

03/03/2009, n. 18; artt. 21 e 26 Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea

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

6 ord. 227/2019 ord. 26 luglio 2019 Corte dei

Conti - Sezione regionale di

controllo per la Basilicata

nel giudizio di parificazione del

rendiconto generale  del la

Regione Basi l icata

artt. 2, c. 2° e 6°, e 6, c. 1° e 2°, legge  Regione

Basilicata 09/02/2001, n. 7

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata -

Uffici stampa - Applicazione ai giornalisti addetti agli

Uffici Stampa della Regione e degli Enti sub-regionali

del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti -

Individuazione e regolamentazione dei profili

professionali all'interno degli Uffici Stampa demandate

ad una specifica area di contrattazione tra gli organi

regionali e l'Associazione della Stampa di Basilicata -

Norma transitoria - Facoltà per gli iscritti all'ordine dei

giornalisti, appartenenti agli organici degli Uffici

Stampa della Giunta e del Consiglio regionale, con

contratto a tempo indeterminato, di optare per la

trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a

tempo indeterminato con l'applicazione del contratto

giornalistico - Garanzia assistenziale e previdenziale a

decorrere dalla data dell'opzione)

 

- rif. artt. 81, 97, c. 1°, 117, c. 2°, lett. l), e 3°

Costituzione; artt. 2, c. 2° e 3°, 40, c. 2°, e 45, c. 1° e 3°,

decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 9, c. 5°,

legge 07/06/2000, n. 150

PROSPERETTI

7 ord. 209/2019 ord. 21 giugno 2019 Corte di

cassazione

- A. F.

artt. 34 e 574 bis codice penale

 

(Reati e pene - Delitto di sottrazione e trattenimento di

minore all'estero - Sospensione della responsabilità

genitoriale a seguito di condanna per tali fatti commessi

dal genitore in danno del figlio minore)

 

- rif. artt. 2, 3, 10, 27, c. 3°, 30, e 31 Costituzione;

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo,

ratificata e resa esecutiva con legge 27/05/1991, n. 176

Avv. Stato: Marco CORSINI VIGANÒ
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ord. 125/2019 o r d .  1  f e b b r a i o  2 0 1 9

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

regionale dell'Emilia-Romagna

- Agenzia del le  entrate  -

Direzione provinciale di Parma

c/ N. B., in proprio e n.q. di

genitore esercente la potestà sul

minore A. C. e altri

art. 3, c. 4° ter, decreto legislativo 31/10/1990, n. 346,

come introdotto da art. 1, c. 78°, lett. a), legge

27/12/2006, n. 296

 

(Imposte e tasse - Imposta sulle successioni e donazioni

- Previsione dell 'esenzione dall ' imposta per i

trasferimenti di aziende o di rami di esse a favore dei

discendenti - Mancata previsione, per le successioni

aperte tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

dell'estensione del beneficio anche per i trasferimenti

effettuati in favore del coniuge non legalmente

separato)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, e 29 Costituzione

Avv. Stato: Paolo GENTILI ANTONINI


