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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 72/2020 ord. 24 dicembre 2019 GIP

Tribunale di Treviso

- S. B., M. P. e M. T.

art. 589, c. 2°, codice penale

 

(Reati e pene - Omicidio colposo commesso con

violazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro - Trattamento sanzionatorio -

Mancata previsione di una diminuzione di pena nel caso

in cui "l'evento non sia esclusivamente conseguenza

dell'azione o dell'omissione del colpevole")

 

- rif. art. 3 Costituzione

per S. B.:

  Avv. Stefano PIETROBON

 

Avv. Stato: Andrea FEDELI

AMOROSO

2 ord. 49/2020 o r d .  1 0  d i c e m b r e  2 0 1 9

T r i b u n a l e  d i  C a g l i a r i

- E. L. d. S. S. e P. M.

art. 162 bis codice penale

 

(Reati e pene - Estinzione del reato - Oblazione nelle

contravvenzioni punite con pene alternative -

Ammissione del contravventore a pagare, prima

dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto

di condanna, una somma corrispondente alla metà del

massimo dell'ammenda stabilita dalla legge - Mancata

previsione della possibilità, in capo al giudice, di

determinare la misura massima della pena in

considerazione del le  condizioni  economiche

dell'imputato e della gravità del fatto contestato)

 

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

per E. L. d. S. S.:

  Avv. Carlo MONALDI

 

Avv. Stato: Ruggero DI MARTINO

Avv. Stato: Salvatore FARACI

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

3 ord. 111/2020 ord. 13 febbraio 2020 Tribunale

amministrativo regionale per la

Lombardia

- Maria Gabriella Tardivo c/

MM spa, Regione Lombardia e

Comune di Milano

art. 31, c. 3°, ultimo capoverso, e 4°, lett. a), legge

Regione Lombardia 04/12/2009, n. 27

 

(Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione

Lombardia - Determinazione del canone di locazione

sopportabile - Previsione che, per i nuclei familiari con

tipologia di reddito diverse da quello derivante da

pensione, lavoro dipendente o assimilato, la verifica

dell'incidenza massima del canone sull'ISEE-ERP sia

effettuata sulla base della classe ISEE-ERP di

appartenenza - Individuazione dell'area di protezione

nella quale rientrano i nuclei familiari con reddito

imponibile derivante da pensione o da lavoro

dipendente o assimilato)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per Maria Gabriella Tardivo:

  Avv. Pietro Gianbattista BEMBO

 

per Regione Lombardia:

  Avv. Maria Lucia TAMBORINO

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

4 ric. 92/2019 Regione Umbria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

artt. 10, c. 1° e 2°, e 18, c. 1° e 2°, decreto-legge

30/04/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, in

legge 28/06/2019, n. 58

 

(Energia - Misure fiscali per la crescita economica -

Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli

interventi di efficienza energetica e rischio sismico -

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica,

di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili -

Previsione che, per gli interventi di efficienza

energetica e rischio sismico, il soggetto avente diritto

alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto

delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto

forma di sconto sul corrispettivo dovuto - Prevista

anticipazione da parte del fornitore che ha effettuato gli

interventi e rimborso sotto forma di credito d'imposta

utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque

quote annuali di pari importo - Limitata cedibilità del

credito d'imposta al solo fornitore dell'impresa che

effettua i lavori e forniture suddette - Divieto di una

terza cessione e/o intervento da parte di intermediari

finanziari e istituti di credito.

Impresa - Norme in materia di semplificazione per la

gestione del Fondo di garanzia per le per le piccole e

medie imprese [PMI] - Soppressione della possibilità

per la Conferenza unificata di limitare l'intervento del

Fondo all'attività di controgaranzia dei fondi di garanzia

regionali e dei consorzi di garanzia collettiva)

 

- rif. artt. 3, 41, 117, 117, c. 1°, 3° e 4°, e 119

Costituzione; art. 169 Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea

per Regione Umbria (*):

  Avv. Massimo LUCIANI

  Avv. Paola MANUALI

AMATO (*) Atto di rinuncia

parziale, limitatamente ad

art. 10, c. 1° e 2°, perv. via

pec emergenza il

10/11/2020
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 94/2019 Regione Toscana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

artt. 10, c. 1° e 2°, e 18, c. 1°, decreto-legge 30/04/2019,

n. 34, convertito, con modificazioni, in legge

28/06/2019, n. 58

 

(Energia - Misure fiscali per la crescita economica -

Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli

interventi di efficienza energetica e rischio sismico -

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

e per interventi di ristrutturazione edilizia e per

l'acquisto di mobili - Opzione da parte del soggetto

avente diritto alle detrazioni, in luogo dell'utilizzo

diretto delle stesse, per un contributo di pari

ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo

dovuto - Prevista anticipazione da parte del fornitore

che ha effettuato gli interventi e rimborso sotto forma di

credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in

compensazione, in cinque quote annuali di pari importo

- Limitata cedibilità del credito d'imposta al solo

fornitore dell'impresa che effettua i lavori e forniture

suddette - Divieto di una terza cessione e/o intervento

da parte di intermediari finanziari e istituti di credito.

Impresa - Norme in materia di semplificazione per la

gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie

imprese [PMI] - Soppressione della possibilità per la

Conferenza unificata di limitare l'intervento del Fondo

all'attività di controgaranzia dei fondi di garanzia

regionali e dei consorzi di garanzia collettiva)

 

- rif. artt. 117, c. 3° e 4°, e 119 Costituzione

per Regione Toscana (*):

  Avv. Lucia BORA

 

per Presidente del Consiglio dei ministri

(**):

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

AMATO (*) Atto di rinuncia

parziale, limitatamente ad

art. 10, c. 1° e 2°, dep.

08/01/2021

(**) Accettazione della

rinuncia, parziale, dep.

18/02/2021
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 35/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

artt. 2, c. 1°, 3, c. 1°, 2° e 3°, e 4, c. 1°, 2° e 3°, legge

Regione Liguria 24/12/2019, n. 30

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria -

Disposizioni per il riutilizzo di locali accessori e

pertinenziali di fabbricati, nonché di immobili, anche

diruti, che risultino non utilizzati da almeno cinque anni

- Previsione, nel caso di intervento consistente nel

mutamento di destinazione d'uso senza opere, che

l'intervento edilizio è soggetto alla segnalazione

certificata di inizio attività [SCIA].

Ammissione degli interventi in deroga alla disciplina

dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali.

Previsioni relative al rispetto dei parametri di

aeroilluminazione e dell'altezza minima interna.

Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e

disposizione transitoria)

 

- rif. artt. 3, 9, 32 e 117, c. 2°, lett. s), e 3°, Costituzione;

art. 14 decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001,

n. 380; artt. 20, c. 1°, 135, 135, c. 1°, 143, 143, c. 2°, e

145 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; allegato 1,

punto 2.3, n. 4, decreto interministeriale 26/06/2015;

art. 5 decreto Ministro della sanità 05/07/1975

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marco CORSINI

 

per Regione Liguria:

  Avv. Aurelio Domenico MASUELLI

  Avv. Andrea BOZZINI

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

7 ric. 41/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

artt. 8, c. 1°, lett. b), e 24, c. 2° e 3°, legge Regione

Liguria 06/02/2020, n. 1

 

(Edilizia e urbanistica - Paesaggio - Norme della

Regione Liguria - Modifiche all'art. 12 della legge

regionale n. 10 del 2012 [Disciplina per l'esercizio delle

attività produttive e riordino dello sportello unico] -

Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive

esistenti - Previsione che gli interventi sono realizzabili

mediante procedimento unico, anche in deroga alla

disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o

operanti in salvaguardia, fatto salvo il rispetto degli

standard urbanistici, della dotazione di parcheggi

pertinenziali e delle opere di urbanizzazione.

Modifiche agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 30 del

2019 [Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di

pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati] -

Ammissione degli interventi in deroga alla disciplina

dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali.

Ambiti di esclusione, adeguamento comunale e

disposizione transitoria)

 

- rif. artt. 3, 9 e 117, c. 2°, lett. s), e 3°, Costituzione;

art. 14 decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001,

n. 380; artt. 20, 21, 135, 142, 143 e 145 decreto

legislativo 22/01/2004, n. 42

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marco CORSINI

 

per Regione Liguria:

  Avv. Aurelio Domenico MASUELLI

  Avv. Andrea BOZZINI

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

8 ric. 34/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

art. 4, c. 1°, lett. b), legge Regione Liguria 24/12/2019,

n. 29

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria -

Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1983 -

Costruzioni in zone sismiche - Vigilanza e controllo -

Previsione che gli enti delegati, nel caso di deposito dei

progetti, esercitano il controllo sugli stessi con metodo a

campione, con le modalità fissate nel provvedimento di

cui all'art. 5-bis, c. 1, lett. c), della legge n. 29 del 1983)

 

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; artt. 93, c. 5°, e 94 bis,

c. 1°, 2°, 4° e 5°, decreto Presidente della Repubblica

06/06/2001, n. 380

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Andrea FEDELI

 

per Regione Liguria:

  Avv. Aurelio Domenico MASUELLI

  Avv. Andrea BOZZINI

BARBERA

9 ric. 45/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

art. 1, c. 1°, lett. a), legge Regione autonoma Sardegna

27/02/2020, n. 5

 

(Ambiente - Norme della Regione autonoma Sardegna -

Piani di abbattimento autorizzati per il controllo della

fauna selvatica - Individuazione, tra le persone abilitate

all'attività di realizzazione dei piani di abbattimento, dei

proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i

piani medesimi o di loro delegati)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 3, c. 1°,

Statuto speciale per la Sardegna; art. 19, c. 2°, legge

11/02/1992, n. 157

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Maria Letizia GUIDA

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Avv. Roberto MURRONI

  Avv. Giovanni PARISI

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

10 ric. 39/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

legge Regione Abruzzo 28/01/2020, n. 3:

- artt. 10, c. 1°, lett. a), b) e c), e 42, c. 4° (pt. 1/2, rel.

Viganò)

 

- artt. 10, c. 3°, lett, a), e 4°, 18, c. 2°, 19, 22, c. 1°, 25,

c. 4°, 40, c. 5°, lett. d), e 6°, lett. e) (pt. 2/2, rel.

Antonini)

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Abruzzo -

Legge di stabilità regionale 2020 - Modifiche della

legge regionale n. 10 del 2011, recante norme

sull'attività edilizia - Previsione che è consentito il

recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alla

data del 31 dicembre 2019 - Condizioni - Abrogazione

delle parole "per i fabbricati esistenti alla data di entrata

in vigore della presente legge" - Possibilità del

recupero, anche in deroga ai limiti e alle prescrizioni

degli strumenti urbanistici vigenti e adottati e ai

regolamenti edilizi vigenti.

Assistenza e solidarietà sociale - Norme a tutela dei

coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in

particolare con figli minori - Prevista esclusione dai

benefici abitativi e di sostegno economico per i soggetti

condannati con sentenza passata in giudicato per reati

contro la persona.

 

Bilancio e contabilità pubblica - Modifiche delle leggi

regionali n. 16 del 2009 e n. 49 del 2012 - Rimborso

degli oneri di urbanizzazione - Prevista copertura

nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa

del bilancio di previsione 11825 della Missione 1,

Programma 04, Titolo 1.

Previsione che, nelle more dell'approvazione dei bilanci

degli enti e organismi strumentali, si applichi l'esercizio

provvisorio.

Approvazione dei rendiconti degli enti e organismi

strumentali - Previsioni sulla predisposizione,

approvazione e termine di invio, nonché sulle

conseguenze derivanti da eventuali inadempimenti.

Interventi in materia di polizia locale - Attuazione -

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianna GALLUZZO 

 

per Regione Abruzzo:

  Avv. Stefania VALERI

VIGANÒ

ANTONINI
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Previsto rifinanziamento della medesima, per gli anni

2020, 2021 e 2022, per euro 80.000,00 per ciascuna

annualità - Allocazione delle relative risorse nel Titolo

1, Missione 03, Programma 01 su un capitolo di nuova

istituzione.

Fondo regionale per la promozione del patrimonio

artistico dei "Paesi Dipinti" e "Paese Affrescato" -

Prevista costituzione di un fondo straordinario per gli

anni 2020 di euro 50.000,00, 2021 di euro 50.000,00 e

2022 di euro 50.000,00 per sostenere finanziariamente

le manifestazioni e gli eventi culturali laboratoristi -

Copertura finanziaria degli oneri con apposito

stanziamento nello stato di previsione della spesa per gli

anni 2020, 2021, 2022 nel Titolo 01, Missione 05,

Programma 02, su apposito capitolo di nuova

istituzione.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al

fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Prevista

possibilità di beneficiare dei finanziamenti relativi agli

interventi previsti dalla normativa, per le associazioni

operanti nel territorio regionale e attive da almeno tre

anni nel campo del disagio sociale dei minorenni o in

quello educativo iscritte nel registro regionale -

Istituzione presso la Giunta regionale della Consulta

regionale sul bullismo e sul cyberbullismo di cui fanno

parte, tra gli altri, due rappresentanti delle associazioni

su menzionate)

 

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt.

135, 143 e 145 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42

 

- rif. artt. 2, 3, 81, c. 3°, 117, c. 2°, lett. e), e 118, c. 4°,

Costituzione; artt. 7, c. 3° e 4°, e 8, c. 4°, legge

07/12/2000, n. 383; artt. 18 e 43 decreto legislativo

23/06/2011, n. 118; artt. 5, c. 1°, lett. l), 55 e 101, c. 3°,

decreto legislativo 03/07/2017, n. 117; decreto

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

14/11/2001, n. 471
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 ric. 66/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

artt. 5, 5, c. 1°, lett. f), 6 e 6, c. 5°, legge Regione

Liguria 01/06/2020, n. 10

 

(Amministrazione pubblica - Norme della Regione

Liguria - Istituzione del Garante dei diritti delle persone

sottoposte a misure restrittive della libertà personale -

Funzioni e poteri - Modalità di visita del Garante nei

Centri di permanenza temporanea per stranieri e nei

posti di polizia.

Previsione che il Garante, nel caso in cui ritenga

fondata una segnalazione su fatti rilevanti nell'ambito

della tutela dei diritti fondamentali, intima all'ufficio

competente la risoluzione e, comunque, la rimozione

dell'irregolarità nel termine di quindici giorni)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. b), h) e l), Costituzione; artt. 7 e

7, c. 5°, lett. f), decreto-legge 23/12/2013, n. 146,

convertito, con modificazioni, in legge 21/02/2014, n.

10

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marco CORSINI

SAN GIORGIO

12 confl. pot. merito 8/2019 Corte d'Appello di Brescia c/

Senato della Repubblica

deliberazione Senato della Repubblica 10/01/2017

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento

penale per il reato di calunnia aggravata a carico del

senatore Gabriele Albertini, parlamentare europeo

all'epoca dei fatti, per le dichiarazioni espresse nei

confronti del dott. Alfredo Robledo - Deliberazione di

insindacabilità del Senato della Repubblica)

 

- rif. art. 68, c. 1°, Costituzione

per Senato della Repubblica:

  Avv. Francesco Saverio BERTOLINI

ZANON




