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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 47/2020 ord. 4 febbraio 2020 GIP

Tribunale di Milano

- L. S.

art. 30, c. 4°, legge 11/03/1953, n. 87

 

(Corte costi tuzionale -  Pronunce della Corte

costituzionale - Dichiarazione di illegittimità

cost i tuzionale  -  Effet t i  re t roat t ivi  -  Deroga

all'intangibilità del giudicato penale di condanna -

Inapplicabilità ai casi di sopravvenuta dichiarazione di

incosti tuzionali tà  di  sanzioni  amministrat ive

qualificabili come penali ai sensi della CEDU)

 

- rif. artt. 3, 25, c. 2°, 35, 41, 117, c. 1°, e 136

Costituzione; artt .  6 e 7 Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali

Avv. Stato: Sergio FIORENTINO MODUGNO

2 ord. 80/2020 ord. 6 dicembre 2019 Corte dei

conti - Sezioni riunite in sede

giurisdizionale

- Comune di Buonabitacolo

art. 243 quater, c. 7°, decreto legislativo 18/08/2000, n.

267

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali deficitari o

dissestati - Esame del piano di riequilibrio finanziario

pluriennale [PRFP] e controllo sulla relativa attuazione

- Mancata adozione del piano entro il termine

perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della

delibera consiliare di ricorso alla procedura di

riequilibrio finanziario pluriennale - Previsto

automatico avvio della procedura di dissesto)

 

- rif. artt. 1, 3, 81, 97, c. 1° e 2°, e 119, c. 1°,

Costituzione

Avv. Stato: Leonello MARIANI BUSCEMA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 7/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Calabria

artt. 2, 8, 8, c. 1°, lett. c), e 16 legge Regione Calabria

29 novembre 2019, n. 48

 

(Sanità pubblica - Polizia mortuaria - Norme della

Regione Calabria - Disposizioni in materia funeraria e

polizia mortuaria - Definizioni.

Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa

collegati.

Disposizioni concernenti l'affidamento, la custodia e la

dispersione delle ceneri)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), l) e m), Costituzione; art.

343 regio decreto 27/07/1934, n. 1265; artt. 5, 587 e

seguenti codice civile; artt. 78, 79, 80 e 81 decreto

Presidente della Repubblica del 10/09/1990, n. 285; art.

3 legge 30/03/2001, n. 130

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Giuseppe ALBENZIO

ANTONINI (*) Atto di rinuncia, dep.

13/10/2020

4 ric. 15/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Calabria

art. 1 legge Regione Calabria 05/12/2019, n. 53

 

(Sanità pubblica - Polizia mortuaria - Norme della

Regione Calabria - Interpretazione autentica dell'art. 8,

comma 2, della legge regionale n. 48 del 2019

[Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria]

relativo ai requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a

essa collegati)

 

- rif. artt. 41 e 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; art. 343

regio decreto 27/07/1934, n. 1265; artt. 5, 587 e

seguenti codice civile; artt. 78, 79, 80 e 81 decreto

Presidente della Repubblica del 10/09/1990, n. 285; art.

3 legge 30/03/2001, n. 130

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Giuseppe ALBENZIO

ANTONINI (*) Atto di rinuncia, dep.

13/10/2020
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 confl. pot. amm.

11/2020

Giudice di Pace di Taranto c/

Presidente del Tribunale di

T a r a n t o  -  M a g i s t r a t o

collaboratore al coordinamento

dei Giudici di Pace

decreto Presidente del Tribunale f.f. di Taranto

04/05/2020, n. 36; decreto Presidente Tribunale di

Taranto f.f. e Magistrato collaboratore al coordinamento

dei Giudici di Pace di Taranto 13/05/2020, n. 38

 

(Ordinamento giudiziario - Giurisdizione del giudice di

pace - Decreto del Presidente del Tribunale di Taranto,

facente funzioni, del 4 maggio 2020, n. 36 di

sospensione delle udienze penali con conseguenti rinvii

al 31 luglio 2020 [adottato per fronteggiare l'emergenza

Covid-19 durante la c.d. Fase 2], e decreto dello stesso

Presidente e del  Magistrato collaboratore al

coordinamento dei Giudici di Pace di Taranto del 13

maggio 2020, n. 38, contenente atto di diffida)

 

- rif. artt. 25, 32, 36, 97, 101, 104, 108 e 111

Costituzione; art. 275 codice di organizzazione degli

Uffici giudiziari; art. 15, c. 4° e 5°, codice di

comportamento dei dipendenti del Ministero della

giustizia adottato con decreto del Ministro della

giustizia 23/02/2018; art. n. 186/VV/2020 circolare del

C.S.M. 11/03/2020 Magna Carta dei giudici

NAVARRETTA




