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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 145 e 153/2019 ord. 1 agosto 2019 Tribunale di

Milano

- H. A. e ASGI - Associazione

p e r  g l i  S t u d i  G i u r i d i c i

sull'Immigrazione e Avvocati

per Niente Onlus c/ Ministero

del l ' in terno e  Comune di

Milano

 

ord. 29 luglio 2019 Tribunale

Ancona

- A. S. c/ Comune di Ancona

art. 4, c. 1° bis, decreto legislativo 18/08/2015, n. 142,

come introdotto da art. 13, c. 1°, lett. a), n. 2, decreto-

legge 04/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni,

in legge 01/12/2018, n. 132

 

(Straniero - Accoglienza dei richiedenti protezione

internazionale - Disposizione introdotta dal decreto-

legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, in

legge n. 132 del 2018 - Previsione che il permesso di

soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per

l'iscrizione anagrafica)

 

- rif. artt. 2, 3, 10, 77, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione, in

relazione ad art. 2, par. 1, Protocollo n. 4 a Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali; art. 14 Convenzione per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; artt. 12

e 26 Patto internazionale dei diritti civili e politici,

adottato a New York, ratificato e reso esecutivo con

legge 25/10/1977, n. 881

per H. A.:

  Avv. Valerio ONIDA

  Avv. Alberto GUARISO

  (ord. 145/2019)

 

per ASGI - Associazione per gli Studi

Giuridici sull'Immigrazione e Avvocati per

Niente Onlus:

  Avv. Alberto GUARISO

  Avv. Livio NERI

  (ord. 145/2019)

 

per Comune di Milano:

  Avv. Antonello MANDARANO

  Avv. Elisabetta D'AURIA

  Avv. Angela BARTOLOMEO

  Avv. Giuseppe LEPORE

  (ord. 145/2019)

 

per A. S.:

  Avv. Paolo COGNINI

  (ord. 153/2019)

 

Avv. Stato: Giuseppe ALBENZIO

Avv. Stato: Ilia MASSARELLI

de PRETIS

2 ord. 130/2019 ord. 9 maggio 2019 Tribunale

di Torino

- R. T.

art. 628, c. 2°, codice penale

 

(Reati e pene - Reato di rapina impropria - Trattamento

sanzionatorio - Equiparazione rispetto al reato di rapina

propria)

 

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

per R. T.:

  Avv. Sonia Maria COCCA

  Avv. Anna SCIFONI

 

Avv. Stato: Maurizio GRECO

Avv. Stato: Andrea FEDELI

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

3 ordd. 51, 52, 53, 54 e

55/2020

n. 5 ordinanze 6 dicembre 2019

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale  per  la  Ligur ia

- Autostrade per l'Italia spa e

a l t r o  c /  P r e s i d e n z a  d e l

Consiglio dei ministri e altri

artt. 1, c. 3°, 5°, 6°, 7°, 8° e 8° bis, 1 bis, 1 bis, c. 2, 1

ter, 1 ter, c. 1°, e 4 bis decreto-legge 28/09/2018, n. 109,

convertito, con modificazioni, in legge 16/11/2018, n.

130

 

(Opere pubbliche - Disposizioni urgenti conseguenti al

crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada

A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi

- Commissario straordinario per la ricostruzione - Poteri

attribuiti al Commissario straordinario - Disciplina dei

rapporti con il concessionario della tratta autostradale

alla data dell'evento - Disciplina dell'affidamento, da

parte del Commissario straordinario, della realizzazione

delle attività concernenti il ripristino del sistema viario,

nonché quelle connesse - Interventi di messa in

sicurezza e gestione delle tratte autostradali.

Affidamento della realizzazione delle attività

concernenti il ripristino del sistema viario, nonché

quelle connesse, a uno o più operatori economici diversi

dal concessionario del tratto autostradale alla data

dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo

controllati o, comunque, a esso collegati - Interventi di

messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali -

Riconsegna al Commissario straordinario, da parte del

concessionario, dei tronchi autostradali funzionalmente

connessi al viadotto.

Misure per la tutela del diritto all'abitazione e a

sostegno degli operatori economici danneggiati in

conseguenza dell'evento - Riconoscimento ai proprietari

o usufruttuari di unità immobiliari, oggetto delle

ordinanze di sgombero, e di atti di cessione o di

esproprio, di indennità alle quali provvede il

concessionario della tratta autostradale alla data

dell'evento)

 

- rif. artt. 3, 23, 24, 41, 97, 102, 103, 111 Costituzione

per Autostrade per l'Italia spa;

  (ordd. 51, 52, 54 e 55/2020)

per Pavimental spa:

  (ord. 53/2019)

  Avv. Massimo LUCIANI 

  Avv. Luisa TORCHIA

  Avv. Marco ANNONI

 

per Gustavo BELFORTE e altri (*):

  Avv. Carlo BILANCI

  (ord. 55/2020)

 

per Rina Consulting spa:

  Avv. Roberto DAMONTE

  Avv. Gaetano ZURLO

  (ord. 51 e 55/2020)

 

per PERGENOVA S.C.p.A.:

  Avv. Angelo CLARIZIA

  Avv. Paolo CLARIZIA

  (ord. 52 e 53/2020)

 

Avv. Stato: Vincenzo NUNZIATA

Avv. Stato: Alessandro JACOANGELI

BARBERA (*) Intervenienti ad

opponendum,

limitatamente alla q.l.c.

dell'art. 1 bis, c. 2°, del

decreto-legge impugnato,

ammessi con ordinanza n.

111 del 2020
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ord. 27/2020 ord. 18 novembre 2019 Corte di

assise di Torino

- A. M.

art. 275, c. 3°, codice di procedura penale

 

(Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta

delle misure - Obbligatorietà della custodia cautelare in

carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza

in relazione al delitto di cui all'art. 270-bis codice

penale [associazioni con finalità di terrorismo anche

internazionale o di eversione dell'ordine democratico],

salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che

non sussistono esigenze cautelari)

 

- rif. artt. 3, 13, c. 1°, e 27, c. 2°, Costituzione

per A. M. (*):

  Avv. Caterina CALIA

  Avv. Flavio ROSSI ALBERTINI

TIRANNI  

 

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI

VIGANÒ (*) Fuori termine -

Rimesso in termini con

decreto presidenziale del

19/05/2020




