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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 107/2019 ord. 15 febbraio 2019 Corte

d'appello di Roma - Sezione

speciale usi civici

-  Lamezia  Europa spa c /

Comune di Maida e Regione

Calabria

art. 53 legge Regione Calabria 29/12/2010, n. 34

 

(Usi civici - Norme della Regione Calabria - Previsione

della cessazione degli usi civici quando insistano sulle

aree ricomprese nei piani territoriali di sviluppo

industriale di cui all'art. 20 della legge regionale n. 38

del 2001)

 

- rif. artt. 3, 9, 42 e 117, c. 2°, lett. s), Costituzione

CAROSI

2 ord. 120/2019 ord .  5  o t tobre  2018 GIP

Tribunale  d i  Macera ta

- C. R.

art. 112 decreto Presidente della Repubblica del

30/05/2002, n. 115

 

(Patrocinio a spese dello Stato - Revoca del decreto di

ammissione)

 

- rif. art. 3 Costituzione

CORAGGIO

3 ord. 116/2019 ord. 21 marzo 2019 Tribunale

di sorveglianza di Firenze 

- R. D.S.

art. 4 bis, c. 1°, legge 26/07/1975, n. 354

 

(Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione dei

benefici per i condannati per taluni delitti in assenza

della collaborazione con la giustizia - Mancata

esclusione dal novero dei reati ostativi indicati, del reato

di cui all'art. 630 codice penale [sequestro di persona a

scopo di estorsione], allorché sia stata riconosciuta

l'attenuante del fatto di lieve entità, ai sensi della

sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

Avv. Stato: Marco CORSINI ZANON
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ordd. 118, 119, 193 e

194/2019

n. 4 ordinanze di varie date e

varie autorità

- A. D. e altri

art. 1, c. 6°, lett. b), legge 09/01/2019, n. 3,

modificativo di art. 4 bis, c. 1°, legge 26/07/1975, n.

354

 

(Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis,

comma 1, della legge n. 354 del 1975 - Inserimento di

determinati reati contro la pubblica amministrazione tra

i reati ostativi alla concessione di alcuni benefici

penitenziari - Mancata previsione di un regime

transitorio)

 

- rif. artt. 3, 24, 25, 27, 111 e 117, c. 1°, Costituzione;

art. 7 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo

e libertà fondamentali

Avv. Stato: Maurizio GRECO

  (ord. 118/2019)  

 

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI

  (ord. 119/2019)

 

Avv. Stato: Maurizio GRECO

Avv. Stato: Andrea FEDELI

  (ordd. 193 e 194/2019)

VIGANÒ

5 ord. 161/2019 ord. 30 aprile 2019 Tribunale di

Brindisi

- C. M.

art. 1, c. 6°, lett. b), legge 09/01/2019, n. 3,

modificativo di art. 4 bis, c. 1°, legge 26/07/1975, n.

354, in relazione ad art. 314, c. 1°, codice penale

 

(Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis,

comma 1, della legge n. 354 del 1975 - Inserimento di

determinati reati contro la pubblica amministrazione tra

i reati ostativi alla concessione di alcuni benefici

penitenziari - Applicabilità al delitto di cui all'art. 314,

primo comma, codice penale commesso anteriormente

all'entrata in vigore della novella)

 

- rif. artt. 24, 25, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 7

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

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

6 ord. 210/2019 ord. 31 luglio 2019 Tribunale di

sorveglianza di Potenza

- M.P. D. G.

art. 1, c. 6°, lett. b), legge 09/01/2019, n. 3,

modificativo di art. 4 bis, c. 1°, legge  26/07/1975, n.

354, in relazione agli artt. 317 e  319 codice penale

 

(Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis,

comma 1, della legge n. 354 del 1975 - Inserimento di

determinati reati contro la pubblica amministrazione tra

i reati ostativi alla concessione di alcuni benefici

penitenziari - Applicabilità ai delitti di cui agli artt. 317

e 319 del codice penale commessi anteriormente

all'entrata in vigore della novella)

 

- rif. artt. 3, 25, c. 2°, 27, c. 2° e 3°, e 117, c. 1°,

Costituzione; art. 7 Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali

VIGANÒ

7 ord. 220/2019 ord. 12 giugno 2019 Tribunale

di sorveglianza di Salerno

- D. M.

art. 1, c. 6°, lett. b), legge 09/01/2019, n. 3,

modificativo di art. 4 bis, c. 1°, legge 26/07/1975, n.

354, in relazione ad art. 319 quater codice penale

 

(Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis,

comma 1, della legge n. 354 del 1975 - Inserimento di

determinati reati contro la pubblica amministrazione tra

i reati ostativi alla concessione di alcuni benefici

penitenziari - Applicabilità ai delitti di cui all'art. 319-

quater, primo comma, codice penale commessi

anteriormente all'entrata in vigore della novella)

 

- rif. artt. 3, 25, c. 2°, 27, c. 3°, e 117 Costituzione; art.

7 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

Avv. Stato: Maurizio GRECO

Avv. Stato: Andrea FEDELI

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

8 ord. 122/2019 o r d .  1 1  m a r z 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

r e g i o n a l e  p e r  i l  M o l i s e

- Paolo Di Laura Frattura c/

Agenzia delle Entrate - Ufficio

Campobasso

art. 13, c. 2°, legge 18/10/2001, n. 383

 

(Imposte e tasse - Imposta sulle successioni e donazioni

- Trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra

liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice

agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge,

dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al

quarto grado - Soggezione al pagamento delle imposte

sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le

operazioni a titolo oneroso se il valore della quota

spettante a ciascun beneficiario è superiore all'importo

di 350 milioni di lire - Mancata inclusione degli affini

tra i soggetti destinatari della previsione)

 

- rif. artt. 2, 3, 29 e 31 Costituzione

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Giammario ROCCHITTA

ANTONINI

9 ord. 82/2019 ord. 30 gennaio 2019 Corte

d'appello di Milano

- Caterina Bottero c/ Italo Sicav

plc

art. 354 codice di procedura civile

 

(Procedimento civile - Impugnazioni - Ipotesi di

rimessione della causa al giudice di primo grado -

Mancata previsione della rimessione della causa al

giudice di primo grado in caso di mancanza del

contraddittorio o di lesione del diritto di difesa di una

delle parti [nel caso di specie: per mancata valutazione,

da parte del giudice di primo grado, dell'istanza di

chiamata in causa del terzo, conseguente all'erronea

dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione] -

Tassatività, secondo l'interpretazione della Corte di

cassazione, assunta come "diritto vivente", delle ipotesi

di rimessione al primo giudice)

 

- rif. artt. 3, 24, 111 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

Avv. Stato: Massimo SALVATORELLI PETITTI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

10 ric. 33/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

art. 1 legge Regione Puglia 17/12/2018, n. 57

 

(Turismo - Norme della Regione Puglia - Disposizioni

per tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere,

compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in

locazione per finalità turistiche - Istituzione del registro

regionale delle strutture ricettive non alberghiere e di un

codice identificativo di struttura [CIS] relativo ad ogni

singola unità ricettiva - Sanzioni amministrative

pecuniarie - Individuazione dei soggetti tenuti alla

vigilanza e ai controlli)

 

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

53 decreto legislativo 23/05/2011, n. 79; art. 1, c. 2°,

lett. c), legge 09/12/1998, n. 431, come modificato da

art. 2, c. 1°, lett. a), legge 08/01/2002, n. 2

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Gabriella PALMIERI

  Avv. Stato Francesca MORICI

 

per Regione Puglia (**):

  Avv. Leonilde FRANCESCONI 

  Avv. Isabella FORNELLI

SCIARRA (*) Atto di rinuncia, dep.

21/05/2019

(**) Atto di accettazione,

dep. 19/09/2019
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 confl. pot. amm. 4/2019 Presidente del Tribunale di

sorveglianza di Perugia c/

Ministro della giustizia

nota Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria-

Direzione generale dei detenuti e del trattamento

12/04/2019; silenzio-diniego Ministro della giustizia

06/06/2019; nota Presidente del Tribunale di

sorveglianza per il distretto della Corte di appello di

Perugia 06/06/2019

 

(Ordinamento penitenziario - Diniego opposto dal

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria-

Direzione generale dei detenuti e del trattamento, con

nota del 12 aprile 2019, alla richiesta di un detenuto,

autorizzata con provvedimento del 3 aprile 2019 del

Presidente del Tribunale di sorveglianza per il distretto

della Corte di appello di Perugia, di rilascio di una copia

di un documento contenuto nel fascicolo processuale -

Mancato riscontro delle successive note di sollecito

inviate dal Presidente del Tribunale di sorveglianza -

Silenzio del Ministro della giustizia [interpretato dal

ricorrente quale diniego] in relazione alla nota del 6

giugno 2019 del Presidente del Tribunale di

sorveglianza avente ad oggetto l'invito a comunicare,

entro i l  termine di  t renta giorni ,  le  proprie

determinazioni in merito al  diniego opposto

dall 'Amministrazione penitenziaria)

 

Presidente del Tribunale di sorveglianza di

Perugia (*):

  Roberto FERRANDO

MODUGNO (*) Atto di rinuncia, perv. a

mezzo posta il 12/11/2019




