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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 115/2020

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 9 giugno 2020 Tribunale di
sorveglianza di Sassari
- P. Z.

OGGETTO

artt. 2 e 5 decreto-legge 10/05/2020, n. 29

PARTI E DIFENSORI

Avv. Stato: Ettore FIGLIOLIA
Avv. Stato: Andrea FEDELI

(Ordinamento penitenziario - Misure urgenti in materia
di detenzione domiciliare o di differimento della pena
per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID19 - Provvedimento di ammissione alla detenzione
domiciliare o al differimento della pena, per i suddetti
motivi, dei condannati e degli internati per i delitti di
cui agli artt. 270, 270-bis, 416-bis del codice penale e
74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, o per un
delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine
di agevolare l'associazione mafiosa, o per un delitto
commesso con finalità di terrorismo, ai sensi dell'art.
270-sexies del codice penale, nonché dei condannati e
degli internati sottoposti al regime previsto dall'art. 41bis della legge n. 354 del 1975 - Valutazione della
permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria Previsione che la rivalutazione venga effettuata entro il
termine di quindici giorni dall'adozione del
provvedimento e, successivamente, con cadenza
mensile e immediatamente nel caso in cui il
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di
reparti di medicina protetta - Limitazione della sfera di
competenza riservata all'autorità giudiziaria - Riduzione
di tutela dei diritti fondamentali alla salute e all'umanità
della pena - Disparità di trattamento per i condannati
per alcune tipologie di delitti)
- rif. artt. 3, 27, c. 3°, 32, 102, c. 1°, e 104, c. 1°,
Costituzione
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GIUDICE RELATORE

VIGANÒ

NOTE

n. di ruolo

2

REGISTRO

ordd. 138 e 145/2020

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

ord. 3 giugno 2020 Magistrato
di sorveglianza di Avellino
- A. A.

art. 2 decreto-legge 10/05/2020, n. 29; art. 2 bis decretolegge 30/04/2020, n. 28, convertito, con modificazioni,
in legge 25/06/2020, n. 70

Avv. Stato: Ettore FIGLIOLIA
Avv. Stato: Andrea FEDELI
(ord. 138/2020)

ord. 18 agosto 2020 Magistrato
di sorveglianza di Spoleto
- M. L. T.

(Ordinamento penitenziario - Misure urgenti in materia
di detenzione domiciliare o di differimento della pena
per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID19 [decreto-legge n. 29 del 2020] - Provvedimento di
ammissione alla detenzione domiciliare o al
differimento della pena per motivi connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19 dei condannati e
degli internati per i delitti di cui agli artt. 270, 270-bis e
416-bis del codice penale e 74, comma 1, del d.P.R. n.
309 del 1990, o per un delitto commesso avvalendosi
delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione
mafiosa, o per un delitto commesso con finalità di
terrorismo ai sensi dell'art. 270-sexies del codice
penale, nonché dei condannati e degli internati
sottoposti al regime previsto dall'art. 41-bis della legge
n. 354 del 1975 - Valutazione della permanenza dei
motivi legati all'emergenza sanitaria)

Avv. Stato: Ettore FIGLIOLIA
(ord. 145/2020)

GIUDICE RELATORE

VIGANÒ

- rif. artt. 3, 24, c. 2°, 32, e 111, c. 2°, Costituzione

3

ord. 36/2020

ord. 23 settembre 2019 Corte
d'appello di Firenze
- F. L. M. c/ Ministero della
giustizia

art. 2, c. 2° bis, legge 24/03/2001, n. 89, come inserito
da art. 55, c. 1°, lett. a), n. 2, decreto-legge 22/06/2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, in legge
07/08/2012, n. 134
(Processo penale - Equa riparazione per violazione della
ragionevole durata del processo - Computo della durata
del processo - Previsione che il processo penale si
considera iniziato con l'assunzione della qualità di parte
civile della persona offesa dal reato)
- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione; art. 6 Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali
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PETITTI

NOTE

n. di ruolo

4

REGISTRO

ric. 103/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Provincia autonoma
di Bolzano

art. 9, c. 1°, legge Provincia autonoma di Bolzano
30/07/2019, n. 6
(Sanità pubblica - Norme della Provincia autonoma di
Bolzano - Modificazioni alla legge provinciale n. 7 del
2001 - Partecipazione alla spesa sanitaria - Attribuzione
alla Giunta provinciale della competenza ad adottare
provvedimenti per limitare gli accessi inappropriati ai
servizi di pronto soccorso negli ospedali - Previsione
che pone a carico del paziente, anche se esentato dal
pagamento del ticket, le prestazioni differibili fruite in
pronto soccorso, nella misura stabilita dalla Giunta
provinciale - Attribuzione alla Giunta provinciale della
competenza alla fissazione dei criteri di applicazione e
all'individuazione delle tipologie di pazienti escluse dal
pagamento)

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri
(*):
Avv. Stato Chiarina AIELLO
per Provincia autonoma di Bolzano:
Avv. Renate von GUGGENBERG
Avv. Cristina BERNARDI
Avv. Laura FADANELLI
Avv. Lukas PLANCKER
Avv. Michele COSTA

- rif. art. 117, c. 2°, lett. m), e 3°, Costituzione; art. 1, c.
796°, lett. p), legge 27/12/2006, n. 296
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GIUDICE RELATORE

CORAGGIO

NOTE

(*) Atto di rinuncia, dep.
21/09/2020

