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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 164/2021 e

73/2022

ord. 11 marzo 2021 Tribunale d

Sassari

- A. L.

 

ord. 16 dicembre 2021 Corte di

Cassazione

- M. B.

artt. 3, c. 4°, e 76, c. 2°, decreto legislativo 06/09/2011,

n. 159

 

(Misure di prevenzione - Misure di prevenzione

personali applicate dal questore - Avviso orale

contenente divieti aggiuntivi, in particolare il divieto di

possedere o utilizzare in tutto o in parte, qualsiasi

apparato di comunicazione radiotrasmittente [nella

specie, divieto di accesso a internet, anche mediante

telefoni cellulari, e di usare software o altri strumenti

idonei alla cifratura o crittazione di conversazioni e di

messaggi] - Mancata previsione della durata minima e

m a s s i m a  d e i  d i v i e t i  i m p o s t i  -  P r e v i s i o n e

dell'affidamento del potere di limitazione all'autorità

amministrativa)

 

- rif. artt. 3, 15, 21 e 117, c. 1° Costituzione; artt. 8 e 10

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali

Avv. Stato: Salvatore FARACI

  (ord. 164/2021)

 

Avv. Stato: Andrea FEDELI

  (ord. 73/2022)

ZANON

2 ord. 209/2021 ord. 28 settembre 2021 Corte di

cassazione 

- M. B.

art. 167 codice penale militare di pace

 

(Reati militari - Distruzione o sabotaggio di opere

militari - Ipotesi di sabotaggio per temporanea

inservibilità - Mancata previsione di attenuazioni della

pena per fatti di lieve entità)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

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

3 ordd. 15, 48, 51, 52, 66 e

67/2022

n. 6 ordinanze varie date varie

Autorità

art. 16 septies, c. 2°, lett. g), decreto-legge 21/10/2021,

n. 146, convertito, con modificazioni, in legge

17/12/2021, n. 215

 

(Esecuzione forzata - Sanità pubblica - Divieto di

intraprendere o proseguire azioni esecutive nei

confronti degli enti del Servizio Sanitario della Regione

Calabria - Inefficacia dei pignoramenti e delle

prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite

dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio

Sanitario effettuati prima della data di entrata in vigore

della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del

2021 - Applicazione fino al 31 dicembre 2025)

 

- rif. artt. 3, 24, 111 e 113 Costituzione

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI

  (ordd. 15, 48, 51 e 52/2022)

 

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI

Avv. Stato: Beatrice Gaia FIDUCCIA

  (ordd. 66 e 67/2022)

 

per VITTORIA SPE srl (*):

  Avv. Antonio BORRACCINO

  (ord. 15/2022)

PETITTI (*) Interveniente ad

adiuvandum

4 ord. 93/2021 o r d .  6  d i c e m b r e  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

provinciale di Campobasso

- Paola Partenza e SO.PE.A

Società Petroli Abruzzo di

Partenza Paola & C. sas c/

Agenzia delle Dogane e dei

Monopol i  -  Uff ic io  del le

Dogane di  Campobasso

art. 4 legge Regione Molise 31/12/2004, n. 38, come

modificato da art. 5, c. 1°, legge Regione Molise

30/01/2018, n. 2

 

(Imposte e tasse - Norme della Regione Molise -

Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per

autotrazione [IRBA] - Previsione che, in caso di

omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta

entro il termine previsto, si applica la sanzione

amministrativa del 50 per cento calcolata sull'importo

non versato o tardivamente versato e gli interessi

moratori, nella misura fissata per l'interesse legale)

 

- rif. artt. 3 e 76 Costituzione; art. 6, c. 1°, lett. c), legge

14/06/1990, n. 158; art. 3, c. 13°, legge 28/12/1995, n.

549; artt. 17, 18 e 19 decreto legislativo 21/12/1990, n.

398

SAN GIORGIO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 20/2022 Regione Autonoma Friuli-

Venezia Giulia c/ Presidente del

Consiglio dei ministri

art. 1, c. 4°, legge 30/12/2021, n. 234

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Finanza delle

autonomie speciali - Legge di bilancio 2022 - Importo

dei trasferimenti a titolo di compensazione della

riduzione del gettito riguardante la compartecipazione

IRPEF, spettanti a ciascuna autonomia speciale per gli

anni 2022-2024 - Prevista determinazione, entro il 31

marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un

apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero

dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle

finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato, con la partecipazione di rappresentanti di

ciascuna autonomia speciale.

Previsione, per gli anni 2022-2024, di un trasferimento

a titolo di compensazione della riduzione del gettito

riguardante la compartecipazione IRPEF)

 

- rif. artt. 3, 5, 81, c. 3°, 97, 117, c. 3°, 119, c. 1°, e 120,

c. 2°, Costituzione; artt. 5, n. 16, 24, 25, 48, 49, 63 e 65

Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3; art.

27 legge 05/05/2009, n. 42; art. 1, c. 9°, legge

30/12/2021, n. 234; art.  2 decreto legislativo

25/11/2019, n. 154

per Regione Autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Avv. Daniela IURI

  Avv. Giandomenico FALCON

BUSCEMA Atto di rinuncia, dep.

28/03/2022




