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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 50/2020 ord. 19 luglio 2019 Giudice di

pace di Taranto

- D. P.

art. 299 decreto Presidente della Repubblica del

30/05/2002, n. 115, nella parte in cui abroga art. 42

decreto legislativo 28/08/2000, n. 274; art. 1, c. 473°,

legge 27/12/2017, n. 205, introduttivo di art. 238 bis

decreto Presidente della Repubblica del 30/05/2002, n.

115; art. 7 legge 08/03/1999, n. 50

 

(Esecuzione - Pene pecuniarie inflitte dal giudice di

pace - Conversione per insolvibilità del condannato -

Giudice competente - Abrogazione dell'art. 42 del

decreto legislativo n. 274 del 2000 - Procedimento di

attivazione delle procedure di conversione delle pene

pecuniarie non pagate - Riferimento al "magistrato di

sorveglianza competente")

 

- rif. artt. 25, 76, 97, c. 1°, e 111 Costituzione

Avv. Stato: Gianna Maria DE SOCIO

Avv. Stato: Salvatore FARACI

MODUGNO

2 ord. 152/2020 ord. 27 maggio 2020 Tribunale

di Spoleto 

- K. A.

art. 83, c. 4°, decreto-legge 17/03/2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, in legge 24/04/2020, n.

27 e come modificato da art. 36 decreto-legge

08/04/2020, n. 23

 

(Processo penale - Reati e pene - Misure urgenti per

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 -

Sospensione del corso della prescrizione nei

procedimenti penali in cui opera, ai sensi dell'art. 83, c.

2, del decreto-legge n. 18 del 2020, la sospensione dei

termini per il compimento di qualsiasi atto dei

procedimenti penali - Applicabilità ai fatti di reato

commessi anteriormente all'entrata in vigore della

disposizione)

 

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

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali

Avv. Stato: Luca VENTRELLA AMOROSO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 158/2020 ord. 8 settembre 2020 Corte di

cassazione 

- G. B., S. B. e S. S.

art. 69, c. 4°, codice penale

 

(Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e

attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza

attenuante della lieve entità del fatto prevista dall'art.

311 codice penale [in relazione al reato di sequestro a

scopo di estorsione ex art. 630 del codice penale] sulla

recidiva reiterata)

 

- rif. artt. 3, 25 e 27 Costituzione

Avv. Stato: Vincenzo RAGO AMOROSO

4 ord. 159/2020 ord. 18 giugno 2020 Tribunale

di Roma

- A. B.

art. 83, c. 4° e 9°, decreto-legge 17/03/2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, in legge 24/04/2020, n.

27

 

(Processo penale - Reati e pene - Misure urgenti per

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 -

Sospensione del corso della prescrizione nei

procedimenti penali in cui opera, ai sensi dell'art. 83, c.

2, del decreto-legge n. 18 del 2020, la sospensione dei

termini per il compimento di qualsiasi atto dei

procedimenti penali - Applicabilità ai fatti di reato

commessi anteriormente all'entrata in vigore della

disposizione - Sospensione della prescrizione per il

tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del c. 7,

lett. g), dell'art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 -

Previsione di una causa di sospensione della

prescrizione sulla base di un provvedimento giudiziario

autorizzato da un provvedimento organizzativo del capo

dell'Ufficio giudiziario

In via subordinata: Mancata previsione della

sospensione del processo sino alla data di rinvio del

procedimento per l'impossibilità della sua trattazione e,

comunque, non oltre il 31 luglio 2020)

 

- rif. artt. 3 e 25, c. 2°, Costituzione

Avv. Stato: Ettore FIGLIOLIA AMOROSO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 165/2020 ord. 19 giugno 2020 Tribunale

di Crotone

- S. B. e G. P.

art. 83, c. 4°, decreto-legge 17/03/2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, in legge 24/04/2020, n.

27

 

(Processo penale - Reati e pene - Misure urgenti per

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 -

Previsione della sospensione del corso della

prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020

per un periodo di tempo pari a quello in cui sono

sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei

procedimenti penali)

 

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

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali

Avv. Stato: Andrea FEDELI AMOROSO

6 ord. 110/2020 ord. 11 maggio 2020 GIP

Tribunale di Tivoli

- P. G.

artt. 206 e 222 codice penale; art. 3 ter decreto-legge

22/12/2011, n. 211, convertito, con modificazioni, in

legge 17/02/2012, n. 9, come modificato da art. 1, c. 1°,

lett. a), decreto-legge 31/03/2014, n. 52, convertito, con

modificazioni, in legge 30/05/2014, n. 81

 

(Misure di sicurezza - Applicazione provvisoria nei

confronti di soggetti affetti da infermità psichica -

Ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure

di sicurezza [REMS] - Esecuzione della misura)

 

- rif. artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 Costituzione

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

7 ord. 161/2020 ord. 18 maggio 2020 Corte

d'appello di Bari

- G.I. R. e altri

art. 44, c. 2°, decreto Presidente della Repubblica

06/06/2001, n. 380

 

(Edilizia - Reati edilizi - Lottizzazione abusiva -

Confisca [c.d. confisca urbanistica])

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione; art. 1, Protocollo

addizionale n. 1 a Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali

Avv. Stato: Lorenzo D'ASCIA PETITTI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 32/2019 Regione autonoma Sardegna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

artt. 1, c. 126°, primo, secondo e terzo periodo, e 875°,

Tabella 8, legge 30/12/2018, n. 145; art. 11 bis, c. 10°,

lett. a), decreto-legge 14/12/2018, n. 135, convertito,

con modificazioni, in legge 11/02/2019, n. 12

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2019 - Istituzione di un fondo finalizzato nell'ambito

degli accordi tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale

di cui al c. 875 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 a

investimenti per la messa in sicurezza del territorio e

delle strade - Previsione, in caso di mancata conclusione

degli accordi di cui al suddetto comma entro il termine

del 15 marzo 2019, della destinazione delle somme ad

altri interventi anche a favore delle Regioni ordinarie,

dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.

Concorso delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e

Sardegna al raggiungimento degli obiettivi di finanza

pubblica - Ridefinizione, entro il 15 marzo 2019, dei

rapporti finanziari con lo Stato mediante la conclusione

di accordi bilaterali, in considerazione anche delle

sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n.

154 del 2017 e n. 103 del 2018, garantendo, in ogni

caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica

previsto - Determinazione in via provvisoria, negli

importi indicati, del contributo complessivo alla finanza

pubblica per gli anni dal 2019 al 2021, in caso di

mancata conclusione degli accordi entro il termine

previsto e, in mancanza di versamento entro il termine,

autorizzazione del Ministero dell'economia e delle

finanze a recuperare gli importi a valere sulle quote di

compartecipazione ai tributi erariali.

Misure di semplificazione in materia contabile in favore

degli enti locali - Modifica del termine dal 31 gennaio

2019 al 15 marzo 2019 per la stipula degli accordi di

finanza pubblica di cui al c. 126 dell'art. 1 della legge n.

145 del 2018)

 

- rif. artt. 3, 81, 97, 117, c. 3°, 119 e 136 Costituzione;

artt. 7 e 8 Statuto speciale per la Sardegna

per Regione autonoma Sardegna (*):

  Avv. Massimo LUCIANI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri

(**):

  Avv. Stato Ruggero DI MARTINO

ZANON (*) Atto di rinuncia, perv.

via pec emergenza

23/03/2021

(**) Atto di accettazione

della rinuncia, perv. via

pec emergenza 07/05/2021
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 87/2019 Regione autonoma Sardegna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 33 ter, c. 5°, lett. a) e c), decreto-legge 30/04/2019,

n. 34, convertito, con modificazioni, in legge

28/06/2019, n. 58

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti di

crescita economica - Disposizioni in materia di Regioni

a statuto speciale - Concorso delle Regioni Friuli-

Venezia Giulia e Sardegna al raggiungimento degli

obiettivi di finanza pubblica - Differimento al 15 luglio

2019 del termine ultimo per la ridefinizione dei rapporti

finanziari con lo Stato mediante la conclusione di

accordi bilaterali, in considerazione anche delle

sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n.

154 del 2017 e n. 103 del 2018, garantendo, in ogni

c a s o ,  i l  c o n c o r s o  c o m p l e s s i v o  p r e v i s t o  -

Determinazione in via provvisoria negli importi

indicati, in caso di mancata conclusione degli accordi

entro il termine previsto, del contributo complessivo

alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 -

Previsione, per la Regione Sardegna, dei termini del

versamento dell'importo del concorso e, in mancanza di

versamento entro il termine, autorizzazione del

Ministero dell'economia e delle finanze a recuperare gli

importi a valere sulle quote di compartecipazione ai

tributi erariali)

 

- rif. artt. 3, 5, 81, 97, 117, 117, c. 3°, 119 e 136

Costituzione; artt. 7 e 8 Statuto speciale per la

Sardegna; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3

per Regione autonoma Sardegna (*):

  Avv. Massimo LUCIANI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri

(**):

  Avv. Stato Ruggero DI MARTINO

ZANON (*) Atto di rinuncia, perv.

via pec emergenza

23/03/2021

(**) Atto di accettazione

della rinuncia, perv. via

pec emergenza 07/05/2021




