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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 68/2019 o r d .  1 4  n o v e m b r e  2 0 1 8

T r i b u n a l e  d i  V e r b a n i a

- S. L.

art. 222, c. 2°, quarto periodo, decreto legislativo

30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), come

modificato da art. 1, c. 6°, lett. b), n. 1), legge

23/03/2016, n. 41

 

(Circolazione stradale - Sanzioni amministrative

accessorie - Previsione della sanzione accessoria della

revoca della patente di guida alla condanna ovvero

all'applicazione della pena su richiesta delle parti per i

reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per S. L.:

  Avv. Ilario ALBERTELLA

AMOROSO

2 ord. 114/2019 ord. 8 aprile 2019 Tribunale di

sorveglianza di Venezia

- A. B.

art. 1, c. 6°, lett. b), legge 09/01/2019, n. 3,

modificativo di art. 4 bis, c. 1°, legge 26/07/1975, n.

354, in relazione agli artt. 318, 319, 319 quater e 321

codice penale

 

(Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis,

comma 1, della legge n. 354 del 1975 - Inserimento di

determinati reati contro la pubblica amministrazione tra

i reati ostativi alla concessione di alcuni benefici

penitenziari - Applicabilità ai delitti di cui agli artt. 318,

319, 319 quater e 321 codice penale commessi

anteriormente all'entrata in vigore della novella)

 

- rif. artt. 3, 25, c. 2°, 27, c. 3°, e 117, c. 1°,

Costituzione; art. 7 Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali

per A. B.:

  Avv. Tommaso BORTOLUZZI

  Avv. Vittorio MANES

 

Avv. Stato: Maurizio GRECO

Avv. Stato: Andrea FEDELI

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

3 ordd. 115 e 157/2019 ord.  4  apr i le  2019 Corte

d 'appel lo  di  Lecce

- R.B. L.

 

ord. 7 giugno 2019 Tribunale di

sorveglianza di Taranto

- R.B. L.

art. 1, c. 6°, lett. b), legge 09/01/2019, n. 3,

modificativo di art. 4 bis, c. 1°, legge 26/07/1975, n.

354

 

(Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis,

comma 1, della legge n. 354 del 1975 - Inserimento di

determinati reati contro la pubblica amministrazione e,

in particolare, del reato di cui all'art. 314, primo

comma, codice penale, tra i reati ostativi alla

concessione di alcuni benefici penitenziari - Mancata

previsione di un regime transitorio che dichiari

applicabile la nuova norma ai soli fatti commessi

successivamente all'entrata in vigore della novella)

 

- rif. artt. 3, 25, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 7

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

per R.B. L. :

  Avv. Amilcare TANA

  Avv. Gian Domenico CAIAZZA

 

Avv. Stato: Maurizio GRECO

  (ord. 115/2019)

 

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI

  (ord. 157/2019)

VIGANÒ

4 ord. 160/2019 ord. 30 aprile 2019 Tribunale di

Brindisi

- A. B.

art. 1, c. 6°, lett. b), legge 09/01/2019, n. 3,

modificativo di art. 4 bis, c. 1°, legge 26/07/1975, n.

354, in relazione ad art. 314, c. 1°, codice penale

 

(Ordinamento penitenziario - Modifiche all'art. 4-bis,

comma 1, della legge n. 354 del 1975 - Inserimento di

determinati reati contro la pubblica amministrazione tra

i reati ostativi alla concessione di alcuni benefici

penitenziari - Applicabilità al delitto di cui all'art. 314,

primo comma, codice penale commesso anteriormente

all'entrata in vigore della novella)

 

- rif. artt. 24, 25, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 7

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

per A. B.:

  Avv. Ladislao MASSARI

 

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI

VIGANÒ



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 11 febbraio 2020 - 							3

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 40/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lazio

legge Regione Lazio 28/12/2018, n. 13:

 

- art. 21, c. 1° e 15° (rel. Morelli, pt. 3/3);

 

- artt. 4, c. 8° e 53°, e 21, c. 21° (rel. Amato, pt. 1/3);

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio -

Legge di stabilità regionale 2019 - Inquadramento, a

domanda, nel ruolo professionale dell'Avvocatura

regionale degli avvocati già in servizio presso la

struttura, previa apposita selezione tecnico-pratica.

Ambiente - Rifiuti - Impianti di trattamento dei veicoli

fuori uso e dei rifiuti metallici - Condizioni per

l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività e per

l'indicazione della delocalizzazione.

 

Bilancio e contabilità pubblica - Volontariato -

Istituzione della voce di spesa denominata "Contributi

alle associazioni animaliste di volontariato per

interventi in materia di controllo del randagismo".

Concessione di contributi ai Comuni per sostenere e

valorizzare le iniziative dei cittadini attivi, delle

associazioni e dei comitati di quartiere volti alla tutela

dei beni comuni.

Concessione di contributi alle associazioni animaliste di

volontariato per specifici progetti realizzati in

collaborazione con i Comuni, e/o le scuole e/o le ASL

competenti)

 

- rif. artt. 3, 51, c. 1°, 97, 117, c. 2°, lett. s),

Costituzione; art. 15 decreto legislativo 24/06/2003, n.

209; direttiva CE 18/09/2000, n. 53

 

- rif. artt. 2, 3 e 118 Costituzione; art. 5, c. 1°, lett. e),

decreto legislativo 03/07/2017, n. 117

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

 

per Regione Lazio:

  Avv. Rodolfo MURRA

MORELLI

AMATO

(*) Atto di rinuncia

parziale, limitatamente ad

art, 4, c. 53° (pt. 1/3, rel.

Amato), dep. 28/01/2020 
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 27/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

art. 2 legge Regione Puglia 17/12/2018, n. 59

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia -

Norma interpretativa del comma 1 dell'art. 4 della legge

regionale n. 14 del 2009 recante "Misure straordinarie e

urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il

miglioramento della qualità del patrimonio edilizio

residenziale" - Interventi straordinari di demolizione e

ricostruzione - Interventi ammessi - Previsione che la

disposizione debba essere interpretata nel senso che

l'intervento edilizio di ricostruzione da effettuare, a

seguito della demolizione di uno o più edifici a

destinazione residenziale o non residenziale, può essere

realizzato anche con una diversa sistemazione plano-

volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del

volume massimo consentito all'interno dell'area di

pertinenza)

 

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 3°, Costituzione; artt. 36 e 37,

c. 4°, decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001,

n. 380; art. 5 decreto-legge 13/05/2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, in legge 12/07/2011, n.

106

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Vincenzo NUNZIATA

  Avv. Stato Monica DE VERGORI

 

per Regione Puglia:

  Avv. Anna BUCCI

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

7 ric. 63/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

artt. 7 e 8 legge Regione Puglia 28/03/2019, n. 5

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia -

Inserimento del comma 5-ter all'art. 4 della legge

regionale n. 14 del 2009 - Previsione che gli interventi

edilizi di ricostruzione da effettuare a seguito della

demolizione di uno o più edifici a destinazione

residenziale o non residenziale, possono essere

realizzati anche con una diversa sistemazione plano-

volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del

volume massimo consentito all'interno dell'area di

pertinenza - Abrogazione dell'art. 2 della legge

regionale n. 59 del 2018)

 

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 3°, Costituzione; art. 5, c. 1°,

lett. b), decreto-legge 18/04/2019, n. 32, convertito, con

modificazioni, in legge 14/06/2019, n. 55; artt. 36, in

particolare 36, c. 4°, e 37 decreto Presidente della

Repubblica 06/06/2001, n. 380; art. 5 decreto-legge

13/11/2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in

legge 12/11/2011, n. 106

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Vincenzo NUNZIATA

  Avv. Stato Gabriella D'AVANZO

  Avv. Stato Monica DE VERGORI

 

per Regione Puglia:

  Avv. Anna BUCCI

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

8 ric. 29/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

art. 2, c. 1°, legge Regione Puglia 18/12/2018, n. 66

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia -

Disposizioni sul servizio di pronto soccorso e di

continuità assistenziale - Servizio di continuità

assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto

soccorso - Previsione che presso tutti i presidi

ospedalieri dotati di pronto soccorso, in adiacenza a

quest'ultimo, è collocata una sede del servizio di

continuità assistenziale, cui compete la gestione delle

richieste di pronto soccorso caratterizzate da bassa

criticità)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art. 62, c. 3°,

4° e 5°, accordo collettivo nazionale 23/03/2005; art. 8

decreto legislativo 30/12/1992, n. 502; art. 40 decreto

legislativo 30/03/2001, n. 165, come modificato da

decreto legislativo 27/10/2009, n. 150; art. 2 nonies

decreto-legge 29/03/2004, n. 81, convertito, con

modificazioni, in legge 26/05/2004, n. 138; artt. 62 e 67

decreto Presidente del Consiglio dei ministri

12/01/2017

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Diana RANUCCI

 

per Regione Puglia:

  Avv. Isabella FORNELLI

PROSPERETTI




