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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 20/2019 o r d .  2 7  f e b b r a i o  2 0 1 7

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  N a p o l i

- Massimo D'Iorio c/ Regione

Campania

art. 1, c. 182°, legge Regione Campania 06/05/2013, n.

5

 

(Imposte e tasse - Norme della Regione Campania -

Tassa automobilistica regionale - Previsione che il

fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione,

ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 602 del 1973, non rientra tra le fattispecie

che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della

tassa automobilistica)

 

- rif. artt. 3, 117, c. 2°, lett. e), 119, c. 2°, e 120

Costituzione; art. 5, c. 37°, decreto-legge 30/12/1982, n.

953, convertito, con modificazioni, in legge 28/02/1983,

n. 53

MORELLI

2 ord. 95/2019 ord. 5 febbraio 2019 Tribunale

amministrativo regionale per il

Veneto

- General Beton Italy srl c/

Comune di Romano d'Ezzelino

art. 2, c. 3°, legge Regione Veneto 16/03/2015, n. 4

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto -

Sostituzione della tabella A4, allegata alla legge

regionale n. 61 del 1995, recante " Norme per l'assetto e

l'uso del territorio" - Parametri per la determinazione

della quota del costo di costruzione relativo alla

residenza - Determinazione della quota del costo di

costruzione effettuata anteriormente all'entrata in vigore

della legge n. 4 del 2015 - Successiva richiesta di

conguaglio - Disciplina)

 

- rif. artt. 3, 5, 97, 114, 117, c. 2°, lett. l), e 3°, 118, c.

1°, e 119, c. 1°, 2° e 4°, Costituzione; art. 16, c. 9°,

decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380

per Regione Veneto:

  Avv. Ezio ZANON

  Avv. Bruno BAREL

  Avv. Luigi MANZI

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

3 ordd. 53 e 54/2019 n. 2 ordinanze 27 novembre

2018 Tribunale di Modena

- C. B. e altri c/ A. S. O. e altri.

art. 55 legge 27/07/1978, n. 392

 

(Locazioni di immobili urbani - Procedimento per

convalida di sfratto - Termine per il pagamento dei

canoni scaduti - Sanatoria della morosità in sede

giudiziale - Esclusione della risoluzione del contratto -

Inadempimento residuo)

 

- rif. artt. 2, 3, c. 2°, e 111 Costituzione

Avv. Stato: Marco CORSINI AMOROSO

4 ord. 141/2019 ord. 18 luglio 2019 Corte di

cassazione

- A. P.

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 - Benefici penitenziari -

Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del

1975 - Inserimento del delitto di peculato di cui all'art.

314, primo comma, codice penale tra i reati ostativi alla

concessione di alcuni benefici penitenziari)

 

- rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione

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

5 ord. 151/2019 ord. 29 maggio 2019 Corte

d'appello di Palermo

- A. D.N.

art. 656, c. 9°, lett. a), codice di procedura penale, nella

parte in cui richiama art. 4 bis legge 26/07/1975, n. 354,

come modificato da art. 1, c. 6°, lett. b), legge

09/01/2019, n. 3, in relazione ad art. 319 quater, c. 1°,

codice penale

 

(Esecuzione penale - Sospensione dell'esecuzione delle

pene detentive brevi - Esclusione nei confronti delle

persone condannate per il reato di cui all'art. 319-quater,

primo comma, codice penale, aggiunto dalla legge n. 3

del 2019 all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 tra i

reati ostativi alla concessione di determinati benefici

penitenziari)

 

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

Costituzione, in relazione ad art. 7 Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

Avv. Stato: Maurizio GRECO

Avv. Stato: Andrea FEDELI

VIGANÒ

6 confl. pot. amm. 3/2020 Mariastella Gelmini, n. q. di

deputata, in proprio, nonché in

qualità di Presidente e legale

rappresentante del Gruppo

Parlamentare Forza Italia presso

la  Camera dei  deputat i  -

Berlusconi Presidente e altri, n.

q. di deputati c/ Governo della

Repubblica e altri

iter e approvazione della legge 27 dicembre 2019, n.

160

 

(Legge - Procedimento legislativo - Iter e approvazione

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio

di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" -

Modalità e tempistiche)

 

- rif. artt. 67, 68, 70, 71, c. 1°, 72, 81 e 97, c. 1°,

Costituzione

per Mariastella Gelmini, n. q. di deputata, in

proprio, nonché in qualità di Presidente e

legale rappresentante del Gruppo

Parlamentare Forza Italia presso la Camera

dei deputati - Berlusconi Presidente e altri,

n. q. di deputati:

 Avv. Francesco Saverio MARINI

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

7 confl. pot. amm. 4/2020 Giorgia Andreuzza, n. q. di

deputata, e altri c/ Governo

della Repubblica e altri

iter e approvazione del disegno di legge A.C. n. 2305

del 2019

 

(Legge - Procedimento legislativo - Iter e approvazione

del disegno di legge A.C. n. 2305 del 2019 "Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022")

 

- rif. artt. 1, c. 2°, 48, 67, 68, 70, 71, 72, 81, in

combinato disposto con 97, c. 1°, e 94 Costituzione

per Giorgia Andreuzza, n. q. di deputata, e

altri:

 Avv. Mario ESPOSITO

 Avv. Federico FRENI

AMATO

8 confl. pot.  amm. 5/2020 Francesco Lollobrigida, n. q. di

deputato, in proprio, nonché in

qualità di Presidente e legale

rappresentante del Gruppo

parlamentare Fratelli d'Italia

presso la Camera dei deputati e

a l t r i  c /  G o v e r n o  d e l l a

R e p u b b l i c a  e  a l t r i

iter e approvazione legge 27 dicembre 2019, n. 160

 

(Legge - Procedimento legislativo - Iter e approvazione

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio

di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e

bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" -

Modalità e tempistiche)

 

- rif. artt. 67, 68, 70, 71, c. 1°, 72, 81 e 97, c. 1°,

Costituzione

Francesco Lollobrigida, n. q. di  deputato,

in proprio, nonché in qualità di Presidente e

legale rappresentante del Gruppo

parlamentare Fratelli d'Italia presso la

Camera dei deputati e altri:

  Avv. Francesco Saverio MARINI

AMATO




