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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 37/2020 ord. 19 ottobre 2019 Tribunale

di Termini Imerese

- Antonino Coronati e Vincenzo

Coronati c/ Carlo Coronati

art. 702 ter, c. 2°, codice di procedura civile

 

(Procedimento civile - Rito sommario di cognizione -

Inammissibi l i tà  del la  domanda,  principale o

riconvenzionale, che non rientri tra quelle indicate

nell'art. 702 bis codice di procedura civile, vale a dire

tra  le  cause di  competenza del  t r ibunale in

composizione monocratica - Applicabilità della

previsione alla domanda riconvenzionale, anche nel

caso in cui sussista un rapporto di pregiudizialità tra la

domanda principale e quella riconvenzionale)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

per Carlo Coronati:

  Avv. Luigi LA PLACA 

 

Avv. Stato: Antonio GRUMETTO

AMOROSO

2 ordd. 183 e 225/2019 ord .  11  apr i le  2019 GIP

Tr ibunale  d i  Treviso

- B. B.

 

ord. 24 maggio 2019 Tribunale

di Milano

- E. V.

decreto legislativo 10/04/2018, n. 36

 

(Reati e pene - Delitti previsti dall'art. 590 bis, primo

comma, codice penale - Regime di procedibilità -

Mancata previsione della procedibilità a querela)

 

- rif. artt. 3, 25, 76 e 77, c. 1°, Costituzione; art. 1, c.

16°, lett. a), legge 23/06/2017. n. 103

per B. B.:

 Avv. Stefano PIETROBON

  (ord. 183/2019)

 

per E. V.:

 Avv. Marco BISCEGLIA

 Avv. Guido Aldo Carlo CAMERA

  (ord. 225/2019)

 

Avv. Stato: Maurizio GRECO

Avv. Stato: Andrea FEDELI

VIGANÒ

3 ord. 5/2020 ord. 12 luglio 2019 Tribunale di

Pisa

- D. B.

art. 590 bis codice penale

 

(Reati e pene - Delitti previsti dall'art. 590 bis codice

penale [lesioni personali stradali gravi o gravissime] -

Regime di procedibilità - Mancata previsione della

procedibilità a querela per le lesioni colpose stradali

non aggravate dalle ipotesi di cui al secondo comma

dell'art. 590 bis del codice penale)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

per D. B.:

  Avv. Stefano BORSACCHI

  Avv. Salvatore SALIDU

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

4 ord. 74/2019 o r d .  7  g e n n 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

p r o v i n c i a l e  d i  G e n o v a

- Paola Bozzi c/ Agenzia delle

entrate - Direzione provinciale

di Genova

artt. 5 quater e quinquies decreto-legge  28/06/1990, n.

167, convertito, con modificazioni, in legge 04/08/1990,

n. 227; art. 6, c. 3°, decreto legislativo 18/12/1997, n.

472

 

(Imposte e tasse - Collaborazione volontaria (c.d.

voluntary disclosure) - Omesso rispetto dei termini di

pagamento - Mancato perfezionamento della procedura

con conseguente attività accertativa e sanzionatoria

dell'amministrazione finanziaria - Equiparazione del

versamento tardivo al mancato versamento - Ritenuta

natura sanzionatoria dell'inefficacia della procedura

premiale, equiparabile, anche sulla base dei principi

elaborati dalla giurisprudenza della Corte europea dei

diritti dell'uomo, a una sanzione sostanzialmente

penale)

 

- rif. artt. 3, 27, 53, 97 e 117, c. 1°, Costituzione, in

relazione agli artt.  6 e 7 Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali

per Paola Bozzi :

  Avv. Nicolò RAGGI

  Avv. Giorgia SCURAS

  Avv. Andrea MANZI

 

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Fabrizio URBANI NERI

ANTONINI

5 ric. 111/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

legge Regione autonoma Sardegna 16/09/2019, n. 16, e,

in particolare, art. 1, c. 5°

 

(Volontariato - Terzo settore - Norme della Regione

autonoma Sardegna - Disposizioni in materia sanitaria -

Autorizzazione a finanziare annualmente l'Agenzia

regionale emergenza e urgenza Sardegna [AREUS] per

le attività rese dalle associazioni onlus e cooperative

sociali convenzionate con il Servizio di emergenza-

urgenza 118)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; art. 3, c. 1°,

Statuto speciale per la Sardegna; art. 57 decreto

legislativo 03/07/2017, n. 117

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Avv. Sonia SAU

  Avv. Alessandra CAMBA

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

6 ric. 17/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

artt. 1, 3, c. 4°, 6, 15, 16, 18, 20, 22, 23 e 26 legge

Regione Molise 09/12/2019, n. 16

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Molise -

Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e

formazione professionale e funzionamento del sistema

regionale dei servizi per il lavoro - Istituzione,

nell'ambito del governo dei servizi regionali per il

l avoro ,  de l la  "S t ru t tu ra  mul t i funz iona le  d i

orientamento" [SMO], a supporto di parte delle attività

concernenti i Servizi per il lavoro e a sostegno della

Regione nell'ambito dell'organizzazione del sistema di

orientamento permanente - Riconoscimento da parte

della Regione dell'esigenza di avvalersi del supporto

operativo della SMO, anche in ragione del ridotto

numero di operatori nel proprio organico - Funzioni e

compiti affidati alla SMO distribuite secondo un criterio

di funzionalità operativa - Impiego nella SMO del

personale iscritto nell'Albo regionale degli operatori

della formazione professionale, di cui all'art. 5, primo

comma, lett. b), della legge n. 845 del 1978 - Selezione

e collocamento del personale nelle correlate attività -

Applicazione dell'istituto del distacco al personale

impiegato all ' interno della Struttura regionale

Multifunzionale di Orientamento - Sottoscrizione,

durata e obblighi derivanti dalla stipula delle

convenzioni tra Regione Molise ed enti di formazione

di appartenenza - Omessa previsione della risoluzione

anticipata da parte degli  enti  di  formazione

professionale,  responsabil i  verso la Regione

dell'adempimento delle prestazioni del personale

utilizzato e delle attività a esso attribuite - Previsione

che il personale utilizzato presso le strutture regionali

rimanga a disposizione dei responsabili delle strutture

periferiche di destinazione)

 

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art. 36

decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 30, c. 1°,

decreto legislativo 10/09/2003, n. 276

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

  Avv. Stato Fabrizio URBANI NERI

 

per Regione Molise:

  Avv. Antonio GALASSO

  Avv. Claudia ANGIOLINI

PROSPERETTI




