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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 138/2019 ord. 22 gennaio 2019 Tribunale

amministrativo regionale per

l'Emilia Romagna - sezione

staccata di Parma

- R. P. e M. A. c/ Comune di F.

e S. M.

art. 19, c. 6° ter, legge 07/08/1990, n. 241, come

aggiunto da art. 6, c. 1°, lett. c), decreto-legge

13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in

legge 14/09/2011, n. 148

 

(Edilizia ed urbanistica - Segnalazione certificata di

inizio attività [SCIA] - Previsione che la segnalazione

certificata di inizio attività, la denuncia e la

dichiarazione di inizio attività non costituiscono

provvedimenti taciti direttamente impugnabili -

Possibilità per gli interessati di sollecitare l'esercizio

delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di

inerzia, di esperire esclusivamente l'azione di cui all'art.

31, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 2 luglio

2010, n. 104)

 

- rif. artt. 3, 24, 103 e 113 Costituzione

Avv. Stato: Marco CORSINI CORAGGIO

2 ord. 235/2019 ord. 9 agosto 2019 Tribunale di

Roma

- M. D. c/ L. & B. srl

art. 4 decreto legislativo 04/03/2015, n. 23

 

(Lavoro e occupazione - Disciplina del contratto di

lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutela

per ipotesi specificate di vizi formali e procedurali del

licenziamento - Meccanismo di determinazione

dell'indennità spettante al lavoratore)

 

- rif. artt. 3, 4, c. 1°, e 35, c. 1°, Costituzione

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

3 ord. 111/2019 ord. 19 aprile 2019 Corte di

cassazione 

- M. F.

artt. 24, c. 1°, e 25, c. 1°, decreto Presidente della

Repubblica del 14/11/2002, n. 313

 

(Processo penale - Casellario giudiziale - Mancata

previsione che nel certificato generale e nel certificato

penale richiesti dall'interessato non siano riportate le

iscrizioni della sentenza di condanna per il reato di cui

all'art. 186 del codice della strada che sia stato

dichiarato estinto per esito positivo dello svolgimento

del lavoro di pubblica utilità)

 

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

VIGANÒ

4 ord. 25/2020 ord. 12 luglio 2019 Tribunale di

Taranto

- V. M., N. B. e B. R.

art. 131 bis codice penale

 

(Reati e pene - Esclusione della punibilità per

particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità alle ipotesi

di particolare tenuità del fatto riconducibili alla

fattispecie di cui all'art. 648, secondo comma, codice

penale)

 

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

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

5 ric. 19/2019 Regione Piemonte c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 04/08/2018, n. 113, convertito, con

modificazioni, in legge 01/12/2018, n. 132, intero testo

e, in via subordinata, artt. 1, 9, 12, c. 5° e 6°, 13, 14, 21,

c. 1°, lett. a), 30, c. 1°, e 31-ter

 

(Straniero - Disposizioni in materia di protezione

internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica -

Denunciata carenza dei presupposti di necessità e di

urgenza per l'esercizio della potestà legislativa del

Governo mediante  decre tazione d 'urgenza -

Incompatibilità tra lo strumento normativo del decreto-

legge e una riforma organica e di sistema - Eterogeneità

dei contenuti - Difetto di chiarezza del testo normativo.

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per

motivi umanitari e disciplina di casi speciali di permessi

di soggiorno temporanei per esigenze di carattere

umanitario - Sostituzione del permesso di soggiorno per

motivi umanitari con una pluralità di fattispecie

tipizzate.

Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti

asilo - Riforma del "Sistema di protezione per

richiedenti asilo e rifugiati" [Sprar].

Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e in

materia di iscrizione anagrafica - Previsione che il

permesso di soggiorno per richiesta di asilo costituisce

documento di riconoscimento ma non costituisce titolo

per l'iscrizione anagrafica.

Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della

cittadinanza.

Estensione alle aree su cui insistono presidi sanitari

dell'ambito applicativo del divieto di accesso in

specifiche aree urbane [c.d. Daspo urbano].

Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di

immobili - Modifica all'art. 633 del codice penale

[Invasione di terreni e di edifici] - Previsione della

procedibilità d'ufficio se il fatto è commesso da più di

cinque persone.

Disciplina del procedimento per l'esecuzione del

provvedimento di rilascio di un immobile abusivamente

abitato)

per Regione Piemonte (*):

  Avv. Ugo MATTEI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri

(**)

Avv. Stato Giuseppe ALBENZIO

Avv. Stato Ilia MASSARELLI

AMOROSO (*) Atto di rinuncia, dep.

03/06/2020

(**) Accettazione della

rinuncia, dep. 15/06/2020 
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- rif. artt. 1, 2, 3, 5, 10, 13, c. 1°, 14, 16, 32, 38, 42, 47,

c. 2°, 70, 72, 77, 97, 114, 117, c. 1° 2° 3° 4° 7°, 118 e

119 Costituzione; artt. 2, 3, 5, 6 e 8 Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali; art. 2, Protocollo n. 4 a Convenzione per

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali; direttiva CE 16/12/2008, n. 115; direttiva

UE 13/12/2011, n. 95; art. 12 Patto internazionale sui

diritti civili e politici adottato a New York ,ratificato e

reso esecutivo con legge 25/10/1977, n. 881
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 confl. enti 3/2020 CODACONS - Coordinamento

delle associazioni e dei comitati

di tutela dell'ambiente e dei

d i r i t t i  degl i  u tent i  e  de i

c o n s u m a t o r i  c /  R e g i o n e

Lombardia, Regione Veneto e

Presidente del Consiglio dei

ministri

comportamenti formali Regione Lombardia e Regione

Veneto

 

(Salute - Emergenza epidemiologica da COVID-19 -

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento

in sicurezza delle attività produttive industriali e

commerciali - Riapertura delle attività produttive e

commerciali nella c.d. "fase 2" - "Comportamenti

formali" posti in essere dalla Regione Lombardia e dalla

Regione Veneto con riferimento alle funzioni in materia

di riapertura delle attività produttive e commerciali -

Accertamento delle attribuzioni statali per la gestione

della "fase 2" [per la ripresa graduale nei diversi settori

delle attività sociali, economiche e produttive])

 

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. d), h) e q), e 3°, e 120, c. 2°,

Costituzione

per CODACONS - Coordinamento delle

associazioni e dei comitati di tutela

dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei

consumatori:

  Avv. Carlo RIENZI

  Avv. Gino GIULIANO

  Avv. Guglielmo SAPORITO

 

per Regione Lombardia:

  Avv. Piera PUJATTI

 

per Regione Veneto:

  Avv. Franco BOTTEON

  Avv. Mario BERTOLISSI

  Avv. Andrea MANZI

MODUGNO

7 confl. pot. amm. 2/2020 Raffaele FANTETTI, n. q. di

senatore c/ Camera dei deputati

e Senato della Repubblica

iter di  approvazione della proposta di  legge

costituzionale A.C. n. 1585-B "Modifiche agli articoli

56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione

del numero dei parlamentari"

 

(Legge - Procedimento legislativo - Iter di approvazione

della proposta di legge costituzionale Atto Camera n.

1585-B, recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59

della Costituzione in materia di riduzione del numero

dei parlamentari" - Numero dei deputati eletti nella

circoscrizione Estero: previsione che la parola "dodici"

è sostituita dalla seguente "otto" - Numero dei senatori

eletti nella circoscrizione Estero: previsione che la

parola "sei" è sostituita dalla seguente "quattro")

 

- rif. artt. 1 e 72 Costituzione

MODUGNO


