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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 226/2019 ord. 24 luglio 2019 Corte

d'appello di Napoli

- Andrea Giugliano c/ Ministero

della giustizia

artt. 1 bis, c. 2°, 1 ter, c. 1°, e 2, c. 1°, legge

24/03/2001, n. 89, come, rispettivamente, inserito e

sostituito da art. 1, c. 777°, lett. a) e b), legge

28/12/2015, n. 208

 

(Procedimento civile - Processo di cognizione -

Procedimento davanti al tribunale in composizione

monocratica - Equa riparazione per violazione della

ragionevole durata del processo - Rimedi preventivi -

Proposizione, nelle cause in cui non si applica il rito

sommario di cognizione, a pena di inammissibilità della

domanda di equa riparazione, del rimedio preventivo

dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale, a

norma dell'art. 281-sexies codice procedura civile,

almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini

individuati dall'art. 2, comma 2-bis della legge n. 89 del

2001)

 

- rif. artt. 11 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 6 e  13

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

MORELLI

2 ord. 203/2019 ord. 6 settembre 2019 GIP

Tribunale di Palermo

- M. C. e M. P.

art. 7 ter, c. 1°, decreto-legge 28/01/2019, n. 4,

convertito, con modificazioni, in legge 28/03/2019, n.

26

 

(Assistenza e solidarietà sociale - Reddito di

cittadinanza - Sospensione dell'erogazione del beneficio

nei confronti del beneficiario o richiedente a cui è

applicata una misura cautelare personale, nonché del

condannato con sentenza non definitiva per uno dei

delitti indicati all'art. 7, comma 3, del decreto-legge n.

4 del 2019)

 

- rif. art. 3 Costituzione

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

3 ord. 208/2019 ord. 18 luglio 2019 Tribunale di

Siracusa

- G. V.

art. 625, c. 1°, codice penale, come modificato da art. 1,

c. 7°, legge 23/06/2017, n. 103

 

(Reati e pene - Reato di furto monoaggravato -

Trattamento sanzionatorio - Previsione della pena

minima edittale della multa in euro 927,00 - Disparità di

trattamento rispetto alla pena minima edittale della

multa in euro 206,00 prevista per il reato di furto

pluriaggravato)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI AMOROSO

4 ord. 133/2019 ord. 14 febbraio 2019 Tribunale

di Rovigo

- F. P.

art. 649 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Divieto di un secondo giudizio -

Inapplicabilità della disciplina del divieto di un secondo

giudizio nei confronti di un imputato già condannato

per gli stessi fatti a sanzione amministrativa [nella

specie, tributaria] di carattere sostanzialmente penale ai

sensi della CEDU)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 4, Protocollo

n. 7 a Convenzione europea diritti dell'uomo

Avv. Stato: Gianna GALLUZZO

Avv. Stato: Salvatore FARACI

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

5 ord. 199/2019 ord. 13 marzo 2019 Tribunale

di Vibo Valentia

- L. C. c/ Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti

art. 55 quater, c. 1°, in relazione a lett. a) medesima

norma, decreto legislativo 30/03/2001, n. 165

 

(Impiego pubblico - Licenziamento disciplinare - Falsa

attestazione della presenza in servizio, mediante

l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o

con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione

dell'assenza dal servizio mediante una certificazione

medica falsa o che attesta falsamente uno stato di

malattia - Applicazione "comunque" della sanzione

disciplinare del licenziamento)

 

- rif. artt. 3, 4, c. 1°, 24, c. 1°, 35, c. 1°, e 117, c. 1°,

Costituzione, in relazione ad art. 24 Carta sociale

europea, ratificata e resa esecutiva con  legge

09/02/1999, n. 30

Avv. Stato: Gianfranco PIGNATONE PETITTI

6 ric. 84/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Marche

art. 5 legge Regione Marche 03/10/2018, n. 39

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Marche -

Disposizioni finalizzate all'armonizzazione del

trattamento economico del personale delle Province

trasferito alla Regione - Rideterminazione della

dotazione del fondo per il trattamento accessorio del

personale della Giunta regionale e del fondo per la

retribuzione di posizione e di risultato del personale con

qualifica dirigenziale della Giunta regionale)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art. 23, c.

2° e 4°, decreto legislativo 25/05/2017, n. 75; art. 1, c.

800°, legge 27/12/2017, n. 205

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Massimo SALVATORELLI

 

per Regione Marche (**):

  Avv. Stefano GRASSI

  Avv. Gabriella DE BERARDINIS

PROSPERETTI (*) Atto di rinuncia, dep.

17/12/2019

(**) Accettazione della

rinuncia, dep. 04/02/2020
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 confl. pot. amm. 5/2019 FERRI Cosimo Maria, n.q. di

membro della Camera dei

d e p u t a t i  c /  P r o c u r a t o r e

Generale presso la Corte di

cassazione e Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale

di Perugia

atto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione

05/07/2019,  n .  17567/92/19D,  in  re laz ione

all'intercettazione da parte della  Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Perugia 09/05/2019,

n. 175

 

(Parlamento - Intercettazioni di conversazioni di

parlamentari - Intercettazione di conversazioni a cui ha

preso parte l'on. Cosimo Maria Ferri, magistrato in

aspettativa per mandato parlamentare, da parte della

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia,

mediante utilizzo di metodologia [c.d. trojan]

dall'utenza mobile in uso al dott. Luca Palamara,

magistrato di ruolo - Mancanza dell'autorizzazione della

Camera di appartenenza -  Trascrizione delle

conversazioni intercettate - Ostensione delle medesime

al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione -

Esercizio dell 'azione disciplinare da parte del

Procuratore Generale presso la Corte di cassazione sulla

base delle suddette intercettazioni)

 

- rif. artt. 67 e 68, c. 3°, Costituzione; art. 4 legge

20/06/2003, n. 140

per FERRI Cosimo Maria, n.q. di membro

della Camera dei deputati:

 Avv. Alfonso CELOTTO

 Avv. Luigi Antonio Paolo PANELLA

MODUGNO


