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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 183/2020 ord. 2 luglio 2020 Corte di

cassazione 

-  Ente  Cambiano Società

Cooperativa per Azioni, già

Banca di Credito Cooperativo

d i  C a m b i a n o  S o c i e t à

Cooperativa per Azioni c/

Agenzia delle Entrate

art. 2, c. 3° bis, ter e quater, primo e terzo periodo),

decreto-legge 14/02/2016, n. 18, convertito, con

modificazioni, in legge 08/04/2016, n. 49

 

(Banca e istituti di credito - Riforma delle banche di

credito cooperativo - Banche di credito cooperativo con

patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro -

Disciplina delle modalità di esercizio dell'opzione c.d.

way out - Previsione che, in deroga all'art. 150-bis, c. 5,

del d.lgs. n. 385 del 1993, la devoluzione del patrimonio

sociale non si produce per le banche di credito

cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 18

del 2016, presentino alla Banca d'Italia istanza, anche

congiunta, di conferimento delle rispettive aziende

bancarie a una medesima società per azioni, anche di

nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività

bancaria e a condizione che la banca istante o, in caso di

istanza congiunta, almeno una delle banche istanti,

possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio

netto superiore a duecento milioni di euro - Previsione

che, all'atto del conferimento, la banca di credito

cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un

importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31

dicembre 2015)

 

- rif. artt. 3, 41, 45, 47 e 53 Costituzione

per Ente Cambiano Società Cooperativa per

Azioni, già Banca di Credito Cooperativo di

Cambiano Società Cooperativa per Azioni:

  Avv. Marco MICCINESI

  Avv. Stefano GRASSI

  Avv. Francesco PISTOLESI

 

Avv. Stato: Gianna Maria DE SOCIO

de PRETIS



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica dell'8 giugno 2021 - 							2

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ord. 192/2020 ord. 14 settembre 2020 Corte di

assise d'appello di Reggio

Calabria

- P. P.

art. 4 ter decreto-legge 07/04/2000, n. 82, convertito,

con modificazioni, in legge 05/06/2000, n. 144

 

(Esecuzione penale - Rideterminazione della pena

dell'ergastolo, in corso di esecuzione, con la pena di

anni trenta di reclusione - Mancata previsione

dell'applicazione della disciplina prevista dall'art. 4-ter

del decreto-legge n. 82 del 2000 sull'accesso al giudizio

abbreviato, nell'ipotesi in cui sia stata avanzata richiesta

del medesimo giudizio in appello in un momento che

non consentiva ancora l'accesso al rito, ma era

comunque antecedente all'espletamento dell'istruttoria

dibattimentale)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per P. P.:

  Avv. Carmelo MALARA

 

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI

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

3 ric. 33/2020 Regione Siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 1, c. 309°, lett. a), 316°, lett. a), da 634° a 658°, da

661° a 676° e 875°, legge 27 dicembre 2019, n. 160

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2020 - Semplificazione ed efficientamento dei processi

di programmazione, vigilanza e attuazione degli

interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la

coesione - Modifica del decreto-legge n. 34 del 2019 -

Previsione che l'Agenzia per la coesione territoriale

procede, "sentite" e non più "d'intesa con" le

amministrazioni interessate, a una riclassificazione

degli strumenti programmatori e delle risorse a valere

sul Fondo per lo sviluppo e coesione.

Regioni - Istituzione di zone economiche speciali -

Previsione che il soggetto per l'amministrazione

dell'area [ZES] è identificato in un Comitato di

indirizzo composto, tra gli altri, da un Commissario

straordinario del Governo, che lo presiede.

Istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con

singolo impiego [MACSI] e dell'imposta sul consumo

delle bevande analcoliche - Disciplina delle modalità di

imposizione, di accertamento e riscossione, dei soggetti

obbligati, della misura e delle esenzioni.

Riconoscimento a favore dei liberi consorzi e delle città

metropolitane della Regione Siciliana di un contributo

di 80 milioni di euro annui determinato per ciascun ente

in proporzione al concorso alla finanza pubblica)

 

- rif. artt. 3, 5, 41, 53, 118, 119 e 120 Costituzione; art.

10 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3; artt. 14, 14,

lett. o), 15, 17, 20 e 36 Statuto della Regione Siciliana;

decreto Presidente della Repubblica del 26/07/1965, n.

1074; legge 05/06/2003, n. 131; art. 4 decreto-legge

20/06/2017, n. 91, convertito, con modificazioni, in

legge 03/08/2017, n. 123; art. 8 legge 28/01/1994, n. 84;

art. 38 quater decreto-legge 30/04/2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, in legge 28/06/2019, n.

58; accordo integrativo tra Presidente della Regione

Sicilia, Ministero per il Sud e la Coesione territoriale e

Ministero dell'economia e delle finanze 10/05/2019

per Regione Siciliana:

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marco CORSINI

 

per SIBEG s.r.l. (*);

per SIBAT TOMARCHIO s.r.l. (*):

  Avv. Saverio STICCHI DAMIANI

ZANON (*) Interveniente ad

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

4 ric. 55/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Piemonte

artt. 9, c. 1° e 2°, e 19 legge Regione Piemonte

22/02/2019, n. 5

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Piemonte

- Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del

turismo itinerante - Disposizioni urbanistico-edilizie per

l'insediamento di campeggi, villaggi turistici e aree per

il turismo itinerante - Campeggi temporanei o mobili -

Interventi di manutenzione o sostituzione delle strutture

amovibili esistenti - Disciplina.

Regolamento di attuazione - Previsione che la Giunta

regionale adotta un regolamento che disciplina i

requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi,

nonché i requisiti minimi igienico-sanitari e le

condizioni per l'allestimento dei campeggi temporanei o

mobili, nonché delle aree adibite a garden sharing)

 

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

III e, in particolare, artt. 135, 143, 146 e 149 decreto

legislativo 22/01/2004, n. 42; allegato A, nn. A.17 e

A.27, e Allegato B, nn. B.13.25 e B.23.26, decreto

Presidente della Repubblica del 13/02/2017, n. 31

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Maria Letizia GUIDA

 

per Regione Piemonte:

  Avv. Giulietta MAGLIONA

  Avv. Giuseppe PICCARRETA

  Avv. Massimo COLARIZI

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

5 ric. 83/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Toscana

artt. 24 e 30 legge Regione Toscana 15/07/2020, n. 61

 

(Ambiente - Caccia - Norme della Regione Toscana -

Gestione faunistico venatoria degli ungulati - Modifiche

alla legge regionale n. 3 del 1994 - Previsione che nei

parchi regionali e nelle aree protette di cui alla legge

regionale n. 30 del 2015, il soggetto gestore adotta piani

di controllo degli ungulati - Previsione dell'intervento

della Giunta regionale in caso di inadempienza e in

presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle

aree limitrofe.

Controllo della fauna selvatica - Disciplina del regime

di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE

- Modifiche della legge regionale n. 3 del 1994 -

Previsione che il limite al prelievo delle specie in

deroga non si cumula con il numero totale di capi di

fauna migratoria stabilito dall'art. 4, c. 1, della legge

regionale n. 20 del 2002)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 6, 8, 11,

12, 17, 22, c. 6°, e 29 legge 06/12/1991, n. 394; art. 18,

c. 4°, legge 11/02/1992, n. 157

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Tito VARRONE

 

per Regione Toscana:

  Avv. Lucia BORA

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

6 ric. 61/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia

art. 2 legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

18/05/2020, n. 8

 

(Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni -

Demanio marittimo - Norme della Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia - Misure urgenti per far fronte

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Modifica

della durata delle concessioni del demanio marittimo -

Previsione  che, in conformità a quanto previsto dai

commi 682 e 683 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018,

la validità delle concessioni con finalità turistico

ricreativa e sportiva, diportistica e attività cantieristiche

connesse, nonché con finalità di acquacoltura sia in

mare che in laguna, in essere alla data del 31 dicembre

2018, con scadenza antecedente al 2033, è estesa, a

domanda dei concessionari, fino alla data del 31

dicembre 2033 - Previsione della proroga della durata

degli  at t i  concessori  f ino al  termine di  tale

procedimento e, comunque, per un periodo massimo di

un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della

legge regionale n. 8 del 2020)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; artt. 4 e 4, c.

1°, nn. 2, 3 e 10, Statuto speciale della Regione

autonoma Friuli-Venezia Giulia; decreto Presidente

della Repubblica del 15/01/1987, n. 469; art. 16, c. 3°,

decreto-legge 21/10/1996, n. 535, convertito, con

modificazioni, in legge 23/12/1996, n. 647; art. 1, c.

682° e 683°, legge 30/12/2018, n. 145; art. 1 decreto-

legge 05/10/1993, n. 400, convertito, con modificazioni,

in legge 04/12/1993, n. 494

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

  Avv. Stato Giuseppe CIMINO

 

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Avv. Massimo LUCIANI 

  Avv. Ettore VOLPE

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

7 ric. 99/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

legge Regione Sic i l iana  19/07/2019,  n .  13 ,

l imi ta tamente  a :

- artt. 5, 6, 12, lett. a), b) e d), e 15 (pt. 2/2, rel.

Antonini)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Siciliana - Interventi finanziari in favore delle Città

metropolitane e dei liberi Consorzi comunali -

Autorizzazione del Ragioniere generale a effettuare

operazioni finanziarie in favore dei liberi Consorzi

comunali e delle Città metropolitane - Utilizzabilità fino

al 20 per cento delle somme a essi attribuite per il

pagamento di rate di mutui accesi, per opere di

manutenzione di strade e scuole - Previsione che gli

oneri derivanti da tale operazione per ciascun esercizio

finanziario dal 2021 al 2025 siano coperti a valere sulle

somme attribuite dalla legge statale, per il rimborso sia

della quota capitale che della quota interessi

nell 'esercizio finanziario 2021.

Patrimonio immobiliare delle aziende sanitarie -

Promozione di un piano straordinario di valorizzazione

e/o dismissione del patrimonio immobiliare disponibile

delle aziende sanitarie da attuare anche mediante

conferimenti a fondi immobiliari esistenti.

Disciplina sull'assestamento del bilancio di previsione

per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-

2020 - Copertura del disavanzo - Rideterminazione -

Previsione che la cifra "536.511.791,91" è sostituita

dalla cifra "2.143.208.802,38".

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2018

sull'assestamento del bilancio di previsione per

l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 -

Copertura del disavanzo - Previsione che le parole

"negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020" sono

sostituite dalle parole "negli esercizi finanziari 2018,

2019, 2020 e 2021".

Prevista copertura di oneri mediante utilizzo delle

maggiori risorse rese disponibili dalla rimodulazione

del ripiano del disavanzo.

Variazioni al bilancio della Regione - Conseguenze

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

ANTONINI
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derivanti dall'applicazione delle disposizioni di

modifica della copertura del disavanzo)

 

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

Costituzione; Statuto della Regione Siciliana; artt. 1, 29,

c. 1°, lett. c), e 42, c. 12°, decreto legislativo

23/06/2011, n. 118; art. 1, c. 883°, legge 30/12/2018, n.

145
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 103/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

art. 2 legge Regione Siciliana 14/10/2020, n. 23

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Siciliana - Interventi finanziari in favore delle Città

metropolitane e dei liberi Consorzi comunali - Modifica

della legge regionale n. 13 del 2019 - Prevista

autorizzazione del Ragioniere generale ad attualizzare,

entro il 15 dicembre 2020, l'importo di euro 250 milioni

attribuiti alla Regione Siciliana dalla legge n. 145 del

2018, per le finalità da quest'ultima definite)

 

- rif. art. 81, c. 3°, Costituzione; artt. 14 e 17 Statuto

della Regione Siciliana; artt. 17, c. 1°, lett. c), e 19

legge 31/12/2009, n. 196; art. 1, c. 883°, legge

30/12/2018, n. 145

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Danilo DEL GAIZO

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

  Avv. Maria Carmela MINEO

ANTONINI

9 ric. 77/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lombardia

art. 4, c. 1°, legge Regione Lombardia  08/07/2020, n.

15

 

(Sicurezza pubblica - Norme della Regione Lombardia -

Sicurezza del personale sanitario e sociosanitario -

Previsione che la Regione promuove protocolli d'intesa

con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a

potenziare la presenza e la collaborazione con le Forze

di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a

più alto rischio di violenza e assicurare un rapido

intervento in loco)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. g) e h), Costituzione; art. 6, c.

1°, lett. e), legge 01/04/1981, n. 121

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

 

per Regione Lombardia:

  Avv. Pio Dario VIVONE

  Avv. Sabrina GALLONETTO

  Avv. Piera PUJATTI

SAN GIORGIO




