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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 137/2021 ord. 23 giugno 2021 Corte di
cassazione 
-  M.  A.  M.  c /  Minis tero
del l ' in terno

art. 35 bis, c. 13°, decreto legislativo 28/01/2008, n. 25,
come inserito da art. 6, c. 1°, lett. g), decreto-legge
17/02/2017, n. 13, convertito, con modificazioni, in
legge 13/04/2017, n. 46
 
(Straniero - Controversie in materia di riconoscimento
della protezione internazionale - Procura alle liti per la
proposizione del ricorso per cassazione - Conferimento,
a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva
alla  comunicazione del  decreto impugnato -
Certificazione, da parte del difensore, della data di
rilascio della procura - Mancata certificazione del
difensore)
 
- rif. artt. 3, 10, 24, 111 e 117, c. 1°, Costituzione; artt.
6, 7, 13 e 14 Convenzione per la salvaguardia diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali; artt. 18, 19, par.
2, e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea; artt. 28 e 46, par. 11, direttiva UE 26/06/2013,
n. 32

Avv. Stato: Ilia MASSARELLI AMOROSO

2 ord. 96/2021 ord. 21 maggio 2021 Corte di
cassazione 
- G. J.

art. 41 bis, c. 2° quater, lett. e), legge 26/07/1975, n.
354
 
(Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al
regime speciale di detenzione - Previsione della
sottoposizione a visto di censura della corrispondenza
[salvo quella con i membri del Parlamento o con
autorità europee o nazionali aventi competenza in
mater ia  d i  g ius t iz ia ]  -  Mancata  prev is ione
dell'esclusione della sottoposizione a visto di censura
della corrispondenza indirizzata ai difensori)
 
- rif. artt. 3, 15, 24, 111 e 117 Costituzione; art. 6
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali

VIGANÒ



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo Camera di consiglio del 1° dicembre 2021 - 							2

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 83/2021 ord. 11 gennaio 2021 Tribunale
di Firenze
- M. C.

art. 625, c. 2°, codice penale
 
(Reati e pene - Furto pluriaggravato - Circostanze
aggravanti - Ipotesi in cui una delle circostanze
aggravanti previste dall'art. 625, primo comma, codice
penale concorre con altra circostanza aggravante tra
quelle indicate nell'art. 61 codice penale - Previsione
della reclusione da tre a dieci anni.
In subordine: Previsione della reclusione da tre a dieci
anni, anziché di anni due e giorni uno)
 
- rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione

Avv. Stato: Alessandra BRUNI PETITTI

4 ric. 2/2021 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Abruzzo

art. 3 legge Regione Abruzzo 06/11/2020, n. 31
 
(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione
Abruzzo - Trasferimento straordinario di euro
870.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica Interno
finalizzato all'esecuzione di interventi di somma
urgenza riguardanti la sicurezza negli impianti e nei
luoghi di lavoro - Copertura finanziaria mediante
variazione al bilancio regionale di previsione
2020/2022, annualità 2020, Parte Entrata: titolo IV,
Tipologia 500)
 
- rif. artt. 11, 81, c. 3°, e 117, c. 1°, Costituzione; art.
78, par. 7, regolamento CE 11/07/2006, n. 1083

per Presidente del Consiglio dei ministri
(*): 
  Avv. Stato Vincenzo NUNZIATA
  Avv. Stato Andrea LIPARI
 
per Regione Abruzzo (**):
  Avv. Stefania VALERI
  Avv. Dania Andreina ANICETI

PROSPERETTI (*) Atto di rinuncia, perv.
via pec emergenza il
08/05/2021
(**) Atto di accettazione,
perv. via pec emergenza il
13/08/2021 - 10/09/2021
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 13/2021 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Provincia autonoma
di Bolzano

artt. 2, c. 2° e 3°, 3, c. 1°, allegato C) e allegati di spesa,
legge Provincia autonoma di Bolzano 22/12/2020, n. 17
 
(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia
autonoma di Bolzano - Bilancio di previsione 2021-
2023 - Stato di previsione della spesa - Prevista
approvazione per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, in
termini  d i  competenza ,  r i spe t t ivamente  per
5.996.953.279,55 euro e per 5.859.003.036,77 euro -
Approvazione, tra gli altri allegati al bilancio di
previsione, di quello recante il prospetto delle spese di
bilancio per missioni, programmi, titoli e centri di
responsabilità per ciascuno degli anni considerati nel
bilancio di previsione)
 
- rif. art. 81, c. 3°, Costituzione; artt. 4, 5, 8, 9, 79, c. 4°
bis e ter, e 83 Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige

per Presidente del Consiglio dei ministri
(*):
  Avv. Stato Danilo DEL GAIZO
  Avv. Stato Francesco MELONCELLI
 
per Provincia autonoma di Bolzano (**):
  Avv. Renate von GUGGENBERG
  Avv. Alexandra ROILO
  Avv. Laura FADANELLI
  Avv. Cristina BERNARDI
  Avv. Lukas PLANCKER
  Avv. Luca GRAZIANI

BUSCEMA (*) Atto di rinuncia, perv.
via pec emergenza il
20/05/2021
(**) Atto di accettazione,
perv. via pec emergenza il
26/08/2021 
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 confl. pot. amm. 5/2021 Daniele GRANARA, in proprio
e n.q. di rappresentante dei
firmatari, appartenenti al mondo
della scuola

decreto-legge 06/08/2021, n. 111
 
(Parlamento - Petizioni alle Camere - Petizione
presentata, in data 1° settembre 2021, alla Camera dei
deputati [n. 820] e al Senato della Repubblica [n. 915],
dall'avv. prof. Daniele Granara e sottoscritta da n.
27.252 cittadini italiani [docenti, personale scolastico e
universitario, studenti di ogni ordine e grado e delle
Università] - Opposizione alla conversione del decreto-
legge 6 agosto 2021, n. 111 - Impiego delle
certificazioni verdi COVID-19 [c.d. green pass] in
ambito scolastico e universitario - Obbligo per il
personale scolastico del sistema nazionale di istruzione,
delle scuole non paritarie e di quello universitario,
nonché per gli studenti universitari, del possesso e
dell'esibizione della certificazione verde COVID-19 -
Obbligo per l'accesso in ambito scolastico, educativo e
formativo, nonché alle strutture della formazione
superiore, del possesso e dell 'esibizione della
certificazione verde COVID-19)
 
ISTANZA DI SOSPENSIONE
 
- rif. artt. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 32,
33, 34, 35, 36, 50, 67, 70, 71 e 117, c. 1°, Costituzione;
artt. 140 e 141 Regolamento del Senato della
Repubblica; art. 109 Regolamento della Camera dei
deputati; art. 8 Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; artt. 3, 13,
21 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea; regolamento UE 14/06/2021, n. 953 e, in
particolare, Considerando 36; art. 9, c. 2°, Accordo, con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio
1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede; art. 40 legge 11/03/1953, n. 87

per Daniele GRANARA, in proprio e n.q.
di rappresentante dei firmatari, appartenenti
al mondo della scuola:
  Avv. Daniele GRANARA

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

7 ric. 86/2017 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Siciliana

Sentenza n. 172 del 2018
 
(Correzione di errore materiale)
 

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Gabriella PALMIERI

PROSPERETTI




