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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 154/2019 ord. 5 febbraio 2019 Tribunale

di Siracusa

- Dario Castrovinci c/ Istituto

regionale per lo Sviluppo delle

Attività Produttive (IRSAP),

Consorzio ASI  della Provincia

di Siracusa, in liquidazione, e

Assessorato regionale attività

produttive della Sicilia

art. 13, c. 3°, legge Regione Siciliana 11/06/2014, n. 13,

come modificato da art. 14, c. 1°, lett. a), legge Regione

Siciliana 17/05/2016, n. 8

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana -

Misure per il conseguimento di risparmi di spesa -

Trattamento economico complessivo dei dipendenti,

anche con qualifica dirigenziale, degli enti sottoposti a

controllo e vigilanza della Regione, delle società a

totale o maggioritaria partecipazione regionale, che

svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti

diretti della Regione, nonché degli enti che ricevono

trasferimenti o contributi a carico del bilancio regionale

- Applicazione di un limite massimo di 100.000 euro

annui lordi)

 

- rif. artt. 3, 36, c. 1°, e 117 Costituzione

per Regione Siciliana:

  Avv. Marina VALLI

  Avv. Gabriella GULI'

SCIARRA

2 ord. 14/2020 ord. 26 luglio 2019 Tribunale

amministrativo regionale per la

Sicilia - Palermo

- Comune di Buseto Palizzolo

c /  R e g i o n e  S i c i l i a n a  -

Assessorato dell'Energia e dei

Servizi di pubblica utilità e altri

art. 4, c. 1° e 2°, legge Regione Siciliana 11/08/2017, n.

16

 

(Acque e acquedotti - Norme della Regione Siciliana -

Previsione che l 'Ente Acquedotti  Siciliani in

liquidazione provvede alla consegna degli impianti e

delle reti idriche al Comune o a più Comuni che ne

assumono la gestione con oneri a carico della tariffa del

servizio idrico integrato - Nomina, nel caso di scadenza

del termine e previa diffida, di un commissario ad acta

per la presa in consegna degli impianti)

 

- rif. artt. 97, c. 1° e 2°, 117, c. 2°, lett. e), 119, c. 1° e

4°, e 136 Costituzione; art. 149 bis decreto legislativo

03/04/2006, n. 152

per Regione Siciliana:

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

  Avv. Marina VALLI

  Avv. Giuseppe MISTRETTA

de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ordd. 17, 18, 19, 20, 21 e

22/2020

n. 6 ordinanze varie date

Tribunale di  Lecce

art. 191 codice di procedura penale; art. 103 decreto

Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309

 

(Processo penale - Indagini preliminari - Prove

illegittimamente acquisite - Perquisizioni e ispezioni

compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti

dalla legge o, comunque ,non convalidate dall'autorità

giudiziaria - Caso di assenza di flagranza di reato e di

autorizzazione data verbalmente dal pubblico ministero

senza che ne risultino le ragioni e in cui il pubblico

ministero abbia successivamente convalidato la

perquisizione senza motivare sulla ricorrenza dei casi in

cui la legge assegna il relativo potere alla polizia

giudiziaria -

Mancata previsione della sanzione della inutilizzabilità,

ai fini della prova, anche degli esiti probatori, compreso

il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al

reato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a

tale attività.

 

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Operazioni di

polizia - Controlli e ispezioni)

 

- rif. artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, c. 2°, e 117, c. 1°,

Costituzione; art. 8 Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Avv. Stato: Carlo SICA

Avv. Stato: Maurizio GRECO

  (ordd. 18, 19 e 20/2020)

 

Avv. Stato: Maurizio GRECO

  (ordd. 21 e 22/2020)

MODUGNO

4 ord. 12/2020 ord. 23 maggio 2016 Tribunale

di Marsala

- G. I. e A. B. R.

art. 318 octies decreto legislativo 03/04/2006, n. 152,

come aggiunto da art. 1, c. 9°, legge 22/05/2015, n. 68

 

(Reati e pene - Reati contravvenzionali in materia

ambientale - Ipotesi di estinzione del reato, ai sensi

dell'art. 318-septies del decreto legislativo n. 152 del

2006 - Prevista inapplicabilità ai procedimenti in corso

alla data di entrata in vigore della Parte Sesta-bis del

decreto legislativo n. 152 del 2006 [inserita dall'art. 1,

comma 9, della legge n. 68 del 2015])

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. Stato: Giovanni PALATIELLO AMOROSO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 68/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Piemonte

artt. 12, c. 2°, lett. c), e 14, c. 3°, legge Regione

Piemonte 09/04/2019, n. 17

 

(Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione

Piemonte - Norme in materia di invecchiamento attivo

della popolazione - Piano per l'invecchiamento attivo -

Consultazione, ai fini della predisposizione del piano,

dei rappresentanti delle associazioni di volontariato.

Impegno civico delle persone anziane in attività

ausiliarie di vigilanza)

 

- rif. artt. 2, 3, 117, c. 2°, lett. h), e 118 Costituzione;

art. 55, c. 1°, decreto legislativo 03/07/2017, n. 117

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

 

per Regione Piemonte (**):

  Avv. Marialaura PIOVANO

  Avv. Massimo COLARIZI

AMATO (*) Atto di rinuncia, dep. il

18/09/2020

(**) Accettazione della

rinuncia, priva di delibera

di Giunta, dep. 23/09/2020




