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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 65 e 66/2019 n. 2 ordinanze del 28 febbraio

2019 Consiglio Nazionale

Forense

- Nicola Giusteschi Conti e

Ricardo Duykers Mannocci e

altri c/ Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di La Spezia e

altri

 

- Carla Giuliani, Lucrezia

Novaro e Giovanni Sanna c/

Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Savona e altri

art. 3, c. 3°, secondo periodo, legge 12/07/2017, n. 113;

art. 11 quinquies decreto-legge 14/12/2018, n. 135,

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

12

 

(Professioni - Avvocato e procuratore - Elezione dei

componenti dei Consigli degli ordini circondariali

forensi - Limiti all'elettorato passivo - Ineleggibilità

degli avvocati che abbiano già espletato due mandati

consecutivi - Norma di interpretazione autentica che, ai

fini del rispetto del divieto di rielezione, prevede che si

tenga conto anche dei mandati espletati, anche solo in

parte, prima dell'entrata in vigore dell'art. 3, comma 3,

secondo periodo, della legge n. 113 del 2017)

 

- rif. artt. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 Costituzione; art. 11

preleggi

per Alessandro Cardosi, Carmelo Maurizio

Sergi e Federica Eminente :

  Luigi COCCHI

  (ord. 65/2019)

 

per Salvatore Lupinacci:

  Daniele GRANARA

  Scipione DEL VECCHIO

  (ord. 65/2019)

 

per Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Savona e altri:

  Luigi PISCITELLI

  (ord. 66/2019)

 

per Nicola Giusteschi Conti e Ricardo

Duykers Mannocci:

  Fabio VALERINI

  (ord. 65/2019)

 

per Carla Giuliani, Lucrezia Novaro e

Giovanni Sanna:

  Giovanni Pietro SANNA

  Giovanni DELUCCA

  (ord. 66/2019)

 

Avv. STATO: Marco CORSINI

 

per Alfredo Sorge e altri (*):

  Orazio ABBAMONTE

  Bruno RICCIARDELLI

  Giuseppe TARALLO

  (ord. 65/2019)

 

per Associazione Nazionale Forense A.N.F.

(*):

  Alessandro BARBIERI

  Raimondo NOCERINO

  Ester PERIFANO

MORELLI (*) Intervenienti ad

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

2 ord. 129/2018 ord. 2 luglio 2018 Tribunale di

Pordenone

- S. B. e C. D. c/ Azienda per

l'Assistenza Sanitaria N. 5

Friuli Occidentale

artt. 5 e 12, c. 2°, 9° e 10°, legge 19/02/2004, n. 40

 

(Procreazione medicalmente assistita - Accesso alle

tecniche - Esclusione di coppie composte da soggetti

dello stesso sesso - Previsione di sanzioni nei confronti

di chi [strutture sanitarie o esercenti la professione

sanitaria] consente a coppie composte da soggetti dello

stesso sesso l'accesso alle tecniche)

 

- rif. artt. 2, 3, 31, c. 2°, 32, c. 1°, e 117, c. 1°,

Costituzione, quest'ultimo in relazione ad artt. 8 e 14

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

per S. B. e C. D.:

  Maria Antonia PILI

 

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

 

per Avvocatura per i diritti LGBTI (*):

  Susanna LOLLINI

MODUGNO (*) Interveniente ad

adiuvandum

3 ord. 60/2019 ord. 3 gennaio 2019 Tribunale

di Bolzano

- F. F. e M. R. c/ Azienda

san i ta r ia  de l la  Prov inc ia

au tonoma d i  Bolzano

artt. 1, c. 1°, 2°, 4, 5 e 12, c. 2°, in combinato disposto

con c. 9° e 10°, legge 19/02/2004, n. 40

 

(Procreazione medicalmente assistita - Finalità -

Accesso alle tecniche - Esclusione di coppie composte

da soggetti dello stesso sesso - Previsione di sanzioni

nei confronti di chi [strutture sanitarie o esercenti la

professione sanitaria] consente a coppie composte da

soggetti dello stesso sesso l'accesso alle tecniche)

 

- rif. artt. 2, 3, 11, 31, c. 2°, 32, c. 1°, e 117, c. 1°,

Costituzione, quest'ultimo in relazione ad artt. 8 e 14

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali; artt. 2, c. 1°, 17, 23 e 26 Patto

internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New

York, ratificato e reso esecutivo con legge 25/10/1977,

n. 881; artt. 5, 6, 23, c. 1°, e 25 Convenzione ONU sui

diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa

esecutiva con legge 03/03/2009, n. 18

per F. F. e M. R.:

  Alexander SCHUSTER

 

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

 

per Associazione radicale Certi Diritti e

Associazione Luca Coscioni, per la libertà

di ricerca scientifica (*):

  Filomena GALLO

  Angioletto CALANDRINI

  Massimo CLARA

  Cinzia AMMIRATI

MODUGNO (*) Interveniente ad

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

4 ord. 169/2018 ord. 27 giugno 2018 Tribunale

di Bergamo

- L. M.

art. 649 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Divieto di un secondo giudizio -

Inapplicabilità della disciplina del divieto di un secondo

giudizio nei confronti di un imputato già condannato

per gli stessi fatti a sanzione amministrativa [nella

specie, tributaria] di carattere sostanzialmente penale, ai

sensi della CEDU - Inosservanza degli obblighi

internazionali)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 4, Protocollo

n. 7, a Convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti diritti dell'uomo e libertà fondamentali

per L. M.:

  Vittorio MEANTI

 

Avv. STATO: Gianna GALLUZZO

VIGANÒ

5 ord. 1/2019 o r d .  1 1  o t t o b r e  2 0 1 7

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

p r o v i n c i a l e  d i  V i c e n z a

- Paola Rizzo c/ Agenzia delle

Entrate - Direzione provinciale

di Vicenza

art. 23, c. 6°, decreto legislativo 05/12/2005, n. 252, in

relazione ad art. 52, c. 1°, lett. d)-ter, decreto Presidente

della Repubblica del 22/12/1986, n. 917

 

(Imposte e tasse - Previdenza complementare -

Dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Norma di

rinvio alla previgente normativa sino all'emanazione del

decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 2,

lett. p), della legge 23 agosto 2004, n. 243 - Trattamento

fiscale del riscatto volontario della posizione

individuale dal fondo di previdenza complementare)

 

- rif. artt. 3 e 53 Costituzione

per Paola Rizzo:

  Flavio DE BENEDICTIS

  Felice CUOCCI

 

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

Avv. STATO: Alessandro MADDALO

ANTONINI

6 ric. 75/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

legge Regione Abruzzo 24/08/2018, n. 28, intero testo,

e, in particolare, art. 16 medesima legge

 

(Regione Abruzzo - Legge regionale recante

disposizioni volte a valorizzare le peculiarità del

territorio dell'Aquila - Copertura finanziaria degli oneri

- Carenza di copertura finanziaria degli oneri derivanti

dalla legge)

 

- rif. art. 81, c. 3°, Costituzione

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

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

7 ric. 72/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Campania

art. 1, c. 1°, lett. d), f) e u), legge Regione Campania

08/08/2018, n. 29

 

(Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Campania -

Norme di attuazione della disciplina europea e

nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare -

Disposizioni transitorie inerenti la localizzazione di

impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

 

Piano annuale dei controlli per gli insediamenti soggetti

ad autorizzazione integrata ambientale [AIA] -

Frequenza dei controlli e criteri per la determinazione

della frequenza degli stessi - Mancata inclusione, tra i

criteri per determinare la frequenza dei controlli, di

parametri stabiliti dalla legislazione statale.

 

Approvazione e revisione da parte della Giunta

regionale.

 

Disposizioni finalizzate a favorire la stabilizzazione del

personale dei Consorzi di bacino e delle loro società

partecipate utilizzato dai soggetti attuatori)

 

- rif. artt. 97 e 117, c. 2°, lett. p) e s), Costituzione; artt.

29 decies, c. 11° ter, e 196, c. 1°, lett. n) e o), decreto

legislativo 03/04/2006, n. 152; art. 1, c. 85°, lett. a),

legge 07/04/2014, n. 56

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

 

per Regione Campania:

  Giuseppe TESTA

  Almerina BOVE 

  Paola PARENTE

  Angela ACIERNO

AMATO




