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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 132/2020 ord. 3 luglio 2020 Tribunale di

Roma

- A. P.

art. 83, c. 4°, decreto-legge 17/03/2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, in legge 24/04/2020, n.

27; art. 36 decreto-legge  08/04/2020, n. 23, convertito,

con modificazioni, in legge 05/06/2020, n. 40

 

(Processo penale - Reati e pene - Misure urgenti per

contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 -

Previsione della sospensione del corso della

prescrizione per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11

maggio 2020 disposta in conseguenza del rinvio

d'ufficio dei procedimenti penali e della sospensione dei

termini per il compimento in essi di qualsiasi atto

stabiliti nello stesso arco di tempo - Applicabilità  ai

processi aventi a oggetto reati commessi prima della

data del 9 marzo 2020)

 

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

1°, Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 49, c. 1°,

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

per A. P.:

  Avv. Andrea LONGO

  Avv. Massimo TOGNA

 

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI

ZANON

2 ordd. 1, 77 e 127/2020 n. 3 ordinanze varie Autorità art. 438, c. 1° bis, codice di procedura penale, come

inserito da artt. 1, c. 1°, lett. a), e 5°, e 3 legge

12/04/2019, n. 33

 

(Processo penale - Giudizio abbreviato - Previsione che

non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti

con la pena dell'ergastolo)

 

- rif. artt. 2, 3, 24, 27, 111, c. 1° e 2°, e 117, c. 1°,

Costituzione, in relazione ad artt. 6 e 7 Convenzione per

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali

per F. F.:

  Avv. Fabio SOMMOVIGO

   (ord. 1/2020)

 

per A. C.:

  Avv. Alfonso LICCARDO

   (ord. 77/2020)

 

per A. F.:

  Avv. Andrea PERINI

   (ord. 127/2020)

 

Avv. Stato: Ettore FIGLIOLIA

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

3 ord. 191/2019 ord. 2 luglio 2019 Commissione

tributaria provinciale di Milano

- Tecnogras srl c/ Agenzia delle

entrate - Direzione provinciale

II di Milano

art. 14, c. 1°, decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, nel

testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, c.

715°, legge 27/12/2013, n. 147

 

(Imposte e tasse - Indeducibilità dell ' imposta

municipale propria [IMU] dalle imposte erariali sui

redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive)

 

- rif. artt. 3, 41 e 53 Costituzione

per Tecnogras srl:

  Avv. Giulio Enea VIGEVANI

  Avv. Fabiola DEL TORCHIO

 

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Fabrizio URBANI NERI

ANTONINI

4 ord. 218/2019 ord. 29 ottobre 2019 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- M. M. c/ Ministero della

giustizia

art. 18 decreto-legge 25/03/1997, n. 67, convertito, con

modificazioni, in legge 23/05/1997, n. 135

 

(Spese di giustizia - Rimborso delle spese di patrocinio

legale - Rimborso delle spese legali sostenute da

dipendenti pubblici per la difesa nei giudizi civili,

penali o amministrativi, in relazione a fatti commessi

nell'esercizio delle funzioni e conclusi con sentenza o

provvedimento che escluda la loro responsabilità -

Mancata previsione del rimborso anche ai funzionari

onorari chiamati a svolgere funzioni sostitutive o

integrative o comunque equivalenti a quelle svolte da

funzionari di ruolo dell'Amministrazione dello Stato o

quantomeno ai magistrati onorari nominati ai sensi della

legge n. 374 del 1991)

 

- rif. artt. 3, 97, 104, c. 1°, 107 e 108, c. 2°, Costituzione

per M. M.:

  Avv. Luigi PACCIONE

 

Avv. Stato: Ruggero DI MARTINO

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

5 ric. 112/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Marche

artt. 1, 2, 3, 4 e 5 legge Regione Marche 18/09/2019, n.

29

 

(Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Marche -

Criteri di localizzazione degli impianti di combustione

dei rifiuti e del combustibile solido secondario [CSS] -

Ubicazione a una distanza minima di cinque chilometri

dai centri abitati e da funzioni sensibili - Criteri per la

considerazione della distanza dai centri abitati)

 

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. s), e 136 Costituzione; artt.

195, c. 1°, lett. p), e 196, c. 1°, lett. n) e o), decreto

legislativo 03/04/2006, n. 152

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Giovanni PALATIELLO

 

per Regione Marche:

  Avv. Stefano GRASSI

  Avv. Gabriella DE BERARDINIS

BARBERA

6 ric. 117/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lombardia

art. 10, c. 3°, legge Regione Lombardia 22/10/2019, n.

16

 

(Volontariato - Terzo settore - Norme della Regione

Lombardia - Istituzione della Leva civica lombarda

volontaria - Applicazione al compenso corrisposto ai

volontari regionali del beneficio dell'esenzione

tributaria e della non imponibilità ai fini previdenziali

previsto per gli assegni attribuiti agli operatori in

servizio civile universale dall'art. 16, comma 3, del

d.lgs. n. 40/2017)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; art. 7, ultimo

comma, decreto legislativo 06/03/2017, n. 40

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Daniela CANZONERI

 

per Regione Lombardia:

  Avv. Maria Lucia TAMBORINO

ANTONINI




