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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 45/2020 o r d .  2 0  d i c e m b r e  2 0 1 9

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale  per  i l  Laz io

- C. B. in proprio e, con M.B.,

n.q. di eredi di M. F. c/ Comune

di Montecompatri

art. 3, c. 1°, lett. b), legge Regione Lazio 08/11/2004, n.

12

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio -

Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi -

Cause ostative alla sanatoria edilizia - Non sanabilità

per le opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 e

realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, su

immobili vincolati da leggi statali e regionali a tutela

dei monumenti naturali, dei siti di importanza

comunitaria e delle zone a protezione speciale, nonché a

tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali,

regionali e provinciali)

 

- rif. artt. 3, 42, 97, 103 e 113 Costituzione; art. 36

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

art. 32, c. 27°, lett. d), decreto-legge 30/09/2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, in legge 24/11/2003, n.

326

de PRETIS

2 ord. 16/2021 o r d .  1 5  s e t t e m b r e  2 0 2 0

T r i b u n a l e  d i  S a v o n a

- S. G.

art. 3, c. 1°, lett. d), decreto legislativo 26/10/2010, n.

204, nella parte in cui modifica art. 35, c. 8°, regio

decreto 18/06/1931, n. 773

 

(Sicurezza pubblica - Controllo dell'acquisizione e della

detenzione delle armi - Modifiche all'art. 35 del regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773 [TULPS] - Obbligo per

l'armaiolo di tenere un registro delle operazioni

giornaliere nel quale devono essere indicate le

generalità delle persone con cui le operazioni stesse

sono compiute)

 

- rif. art. 76 Costituzione; artt. 2, c. 1°, lett. c), e 36, c.

1°, lett. n), legge 07/07/2009, n. 88

Avv. Stato: Francesco SCLAFANI BARBERA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 122/2020 ord. 14 gennaio 2019 Tribunale

di Bologna

- P. C.

art. 222 decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada)

 

(Circolazione stradale - Applicazione della sanzione

accessoria della revoca della patente di guida in caso di

condanna per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis

del codice penale - Divieto di conseguimento di una

nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque

anni dalla revoca)

 

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

AMOROSO

4 ord. 197/2020 o r d .  5  n o v e m b r e  2 0 2 0

Magistrato di sorveglianza di

Spoleto 

- G. M.

art. 58 quater, c. 1°, 2° e 3°, legge 26/07/1975, n. 354

 

(Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla

detenzione - Divieto di concessione di benefici -

Divieto di concessione, per la durata di tre anni, della

misura dell'affidamento in prova al servizio sociale di

cui all'art. 47 della legge n. 354 del 1975, al condannato

nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una

misura alternativa, ai sensi degli artt. 47, c. 11°, 47-ter,

c. 6°, o 51, c. 1°, della medesima legge)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI VIGANÒ

5 ordd. 153 e 193/2020 n. 2 ordinanze 7 novembre 2019

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

r e g i o n a l e  d e l  L a z i o

- AXA MPS Assicurazione

D a n n i  s p a  c /  D i r e z i o n e

regionale Lazio Ufficio Grandi

Contribuenti

art. 2, c. 2°, decreto-legge 30/11/2013, n. 133,

convertito, con modificazioni, in legge 29/01/2014, n. 5

 

(Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle società

[IRES] - Applicazione, per il periodo di imposta in

corso al 31 dicembre 2013, di un'addizionale di 8,5

punti percentuali per gli enti creditizi e finanziari, per la

Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano

attività assicurativa)

 

- rif. artt. 3 e 53 Costituzione

per AXA MPS Assicurazione Danni spa:

  Avv. Gianfranco GAFFURI 

  Avv. Alberto Maria GAFFURI

  Avv. Gabriele PAFUNDI

 

Avv. Stato: Paolo GENTILI

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

6 ord. 9/2021 ord. 16 dicembre 2019 Corte

d'appello di Bologna

- E. P.

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

parte in cui richiama art. 572, c. 2°, codice penale, come

modificato da art. 9 legge 19/07/2019, n. 69

 

(Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione

delle pene detentive brevi - Esclusione per il reato di

maltrattamenti in famiglia commesso in presenza di

minori di cui all'art. 572, c. 2°, del codice penale -

Norma introdotta con la legge n. 69 del 2019 - Mancata

previsione di un regime transitorio che dichiari

applicabile  la  norma solo ai  fat t i  commessi

successivamente all'entrata in vigore della legge n. 69

del 2019)

 

- rif. artt. 3, 13, 25, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art.

7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

e delle libertà fondamentali

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI PETITTI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 confl. pot. amm. 2/2021 El io  LANNUTTI  n .q .  d i

sena tore  c /  Sena to  de l l a

Repubblica, 5ª Commissione

permanente (Bilancio) del

Senato della Repubblica

declaratoria di inammissibilità dell'emendamento

17/06/2020, 5.1 (Testo 3)/200 (A.S. 1786) Presidente

del Senato della Repubblica;

declaratoria di inammissibilità dell'emendamento

25/08/2020, 4.0.4 (A.S. 1883) 5ª Commissione

permanente (Bilancio) del Senato della Repubblica;

declaratoria di inammissibilità dell'emendamento

04/09/2020, 4.0.4 (A.S. 1883) Presidente del Senato

della Repubblica; declaratoria di improponibilità

dell'emendamento 15/12/2020, 22.0.29 (A.S. 1994)

Presidente del Senato della Repubblica; declaratoria di

improponibilità dell'emendamento 31/03/2021, 4.0.1

(A.S. 2133) 5ª Commissione permanente (Bilancio) del

Senato della Repubblica; declaratoria di improponibilità

dell'emendamento 31/03/2021, 1.0.100 (già 4.0.1) (A.S.

2133) Presidente del Senato della Repubblica

 

(Legge - Procedimento legislativo - Proposte di

emendamenti, d'iniziativa del senatore Lannutti,

concernenti la proroga biennale del trattenimento in

servizio dei magistrati in servizio in relazione

all 'emergenza epidemiologica da COVID-19 -

Declaratorie di inammissibilità e/o improponibilità

pronunciate dalla 5ª Commissione permanente

[Bilancio] e dal Presidente del Senato)

 

- rif. artt. 67, 70 e 71 Costituzione; artt. 97 e 100

regolamento del Senato della Repubblica

per Elio LANNUTTI n.q. di senatore:

  Avv. Daniele GRANARA

  Avv. Antonio TANZA

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

8 confl. pot. amm. 1/2021 Andrea CECCONI n.q.  di

deputato c/ Presidente della

Camera dei deputati e Camera

dei deputati

decisione Presidente della Camera dei deputati

10/01/2020

 

(Legge - Procedimento legislativo - Proposta di legge,

d'iniziativa dei deputati Cecconi e Tasso, recante

"Modifiche al testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in

materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo

unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.

533, in materia di elezione del Senato della Repubblica,

nonché norme concernenti la determinazione e la

revisione dei collegi uninominali" [A.C. 1781] -

Pubblicazione e distribuzione della proposta di legge -

Valutazioni del Presidente della Camera dei deputati di

inammissibilità delle previsioni, recate dagli artt. 40 e

58 della proposta di legge, riguardanti l'introduzione

dell'istituto del c.d. "referendum di richiamo")

 

- rif. artt. 67, 71, c. 1°, e 72 Costituzione

per Andrea CECCONI n.q. di deputato:

  Avv. Andrea PERTICI

  Avv. Domenico IARIA

MODUGNO




