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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 102/2020 ord. 19 marzo 2020 Corte di
cassazione
- N. B.

art. 18 bis, c. 1°, lett. c), legge 22/04/2005, n. 69, come
introdotto da art. 6, c. 5°, lett. b), legge 04/10/2019, n.
117
 
(Esecuzione penale - Mandato d'arresto europeo -
Motivi di rifiuto facoltativo della consegna - Mancata
previsione del rifiuto facoltativo della consegna del
cittadino di uno Sato non membro dell'Unione europea
che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o
dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte
d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza
irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di
uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in
Italia conformemente al suo diritto interno)
 
- rif. artt. 2, 3, 11, 27, c. 3°, e 117, c. 1°, Costituzione;
art. 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 17, par. 1,
Patto internazionale dei diritti civili e politici, adottato a
New York; art. 7 Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea; art. 4, punto 6, decisione quadro
Consiglio dell'Unione europea 13/06/2002, n. 584

Avv. Stato: Maria Letizia GUIDA VIGANÒ
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ordd. 89 e 131/2020 ord. 5 febbraio 2020 Tribunale
di Torino
- J. L.
 
ord. 16 giugno 2020 Tribunale
di Torre Annunziata
- B. V. F.

art. 131 bis, c. 2°, ultimo periodo, codice penale, come
modificato da art. 16, c. 1°, lett. b), decreto-legge
14/06/2019, n. 53, convertito, con modificazioni, in
legge 08/08/2019, n. 77
 
(Reati e pene - Modifica all'art. 131-bis codice penale
[esclusione della punibilità per particolare tenuità del
fatto] - Previsione che l'offesa non può essere ritenuta di
particolare tenuità nel caso di cui all'art. 337 codice
penale [resistenza a un pubblico ufficiale] quando il
reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale
nell'esercizio delle proprie funzioni - Disposizione
introdotta in sede di conversione)
 
- rif. artt. 3, 3, c. 1°, 25, c. 2°, 27, c. 1° e 3°, 77 e 117, c.
1°, Costituzione; art. 49, c. 3°, Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea

Avv. Stato: Andrea FEDELI
  (ord. 89/2020)
 
Avv. Stato: Maurizio GRECO
  (ord. 131/2020)

PETITTI

3 ord. 103/2020 ord. 8 giugno 2020 Corte dei
Conti - Sezione Regionale di
controllo per la Puglia nel
giudizio per l'esame del piano
di equilibrio pluriennale dal
Comune di Lecce

art. 39 ter, c. 2° e 3°, decreto-legge 30/12/2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, in legge 28/02/2020, n. 8
 
(Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Disciplina
del fondo anticipazione di liquidità [FAL] degli enti
locali - Previsto ripiano annuale del disavanzo, in
ipotesi emergente dall'obbligatorio accantonamento
dell'intera anticipazione non rimborsata alla data del 31
dicembre 2019, della sola quota rimborsata nel corso
dell'esercizio - Modalità di utilizzo del fondo
anticipazione di liquidità - Iscrizione, fra le entrate
dell'esercizio 2020, di un importo pari al FAL
accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e dal
2021 in poi, applicazione fra le entrate del fondo
stanziato nella spesa dell'esercizio precedente)
 
- rif. artt. 81, 97, c. 1°, 119, c. 6°, e 136 Costituzione

Avv. Stato: Leonello MARIANI
Avv. Stato: Fabrizio URBANI NERI

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

4 confl. pot. mer. 6/2020 Tribunale di Torino c/ Senato
della Repubblica

deliberazione Senato della Repubblica 09/01/2019
 
(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento
penale, per il reato di cui all'art. 595, comma terzo,
codice penale, a carico di un senatore all'epoca dei fatti
- Deliberazione di insindacabilità del Senato della
Repubblica)
 
- rif. art. 68 Costituzione

per Tribunale di Torino:
 
per Senato della Repubblica:
  Avv. Francesco Saverio BERTOLINI

BARBERA

5 ordd. 99 e 100/2019 n. 2 ordinanze 26 marzo 2019
Tr ibunale  amminis t ra t ivo
regionale  per  i l  Laz io
- B.E. srl e Coral srl, Play Line
s.r.l., Pay Game srl e altri c/
Ministero dell'economia e delle
finanze e Agenzia delle dogane
e dei monopoli

art. 1, c. 1047°, legge  27/12/2017, n. 205 modificativo
di art. 1, c. 636°, legge 27/12/2013, n. 147
 
(Gioco e scommesse - Concessioni per la raccolta del
gioco del Bingo - Termine assegnato all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli per procedere alla gara per
l'attribuzione delle concessioni - Rideterminazione
dell'importo dovuto, per ogni mese o frazione di mese,
dai concessionari in scadenza, in regime di proroga
tecnica, che intendano partecipare alla gara)
 
- rif. artt. 3, 11, 41 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 16, 20
e 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
 
D E C I S I O N E  S U L L ' A M M I S S I B I L I T À
DELL'INTERVENTO

per B.E. s.r.l. e Coral s.r.l.:
  Avv. Alessandro DAGNINO
  (ord. 99/2019)
 
per Play Line s.r.l. e Pay Game srl:
  Avv. Alvise VERGERIO di CESANA 
  Avv. Luca PORFIRI
  (ord. 99/2019)
 
per Michele Surace  e Bingo srl
unipersonale;
per Ascob - Associazione concessionari
bingo :
  Avv. Matilde TARICIOTTI
  (ord. 100/2019)
 
Avv. Stato: Massimo SALVATORELLI
Avv. Stato: Amedeo ELEFANTE
 
per Associazione FEDERBINGO -
Federazione Italiana dei Concessionari dei
Giochi Bingo (*):
  Avv. Cino BENELLI
  (ordd. 99 e 100/2019)

AMATO (*) Interveniente ad
adiuvandum, fuori termine




