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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 150/2020 ord. 4 aprile 2020 Tribunale di

Genova

- Rossana Ferrari c/ Ministero

della giustizia

art. 3 bis, c. 1°, lett. a), decreto-legge 02/10/2008, n.

151, convertito, con modificazioni, in legge 28/11/2008,

n. 186, nella parte in cui sostituisce art. 4, c. 1°, decreto

legislativo 28/07/1989, n. 273

 

(Ordinamento giudiziario - Norme in materia di

indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai

vice procuratori onorari - Modifiche al decreto

legislativo n. 273 del 1989 - Previsione che ai giudici

onorari di tribunale spetta un'indennità di euro 98 per le

attività di udienza svolte nello stesso giorno, nonché

una ulteriore equipollente ove il complessivo impegno

lavorativo per tali attività superi le cinque ore)

 

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

per Rossana Ferrari:

  Avv. Vincenzo MARINO

 

Avv. Stato: Francesco SCLAFANI

ZANON

2 ordd. 14 e 29/2021 ord. 6 novembre 2020 Corte

d'appello di Lecce

- P.P. N.

 

ord. 11 dicembre 2020 Corte

d'appello di Lecce

- A. B. e altri

art. 578 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Decisione sugli effetti civili nel caso

di estinzione del reato per prescrizione - Previsione che,

quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata

condanna, anche generica, alle restituzioni o al

risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della

parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto

il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai

soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza

che concernono gli effetti civili)

 

- rif. artt. 11 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6, c. 2°,

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali; art. 48 Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea; artt. 3 e 4 direttiva

UE 09/03/2016, n. 343

per P.P. N.:

  Avv. Antonio BOLOGNESE

   (ord. 14/2021)

 

per A. B. e V. C.:

  Avv. Ladislao MASSARI

    (ord. 29/2021)

 

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI

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

3 ric. 94/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Toscana

art. 2, c. 1°, 2° e 3°, legge Regione Toscana 07/08/2020,

n. 82

 

(Energia - Norme della Regione Toscana - Modifiche

all'art. 9 della legge regionale n. 11 del 2011 -

Disposizioni in materia di installazione di impianti di

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di

energia - Previsione che nelle aree rurali è ammessa la

realizzazione di impianti fotovoltaici a terra fino alla

potenza massima, per ciascun impianto, di 8.000

chilowatt elettrici.

Previsione che nelle aree rurali, per gli impianti

fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000

chilowatt elettrici,  l 'autorizzazione unica alla

costruzione ed esercizio è rilasciata previa intesa con il

Comune o i Comuni interessati dall'impianto.

Previsione che le disposizioni di cui ai c. 1-bis e 1-ter

della normativa di riferimento si applicano anche ai

procedimenti in corso, relativi all'autorizzazione unica o

al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

 

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; art. 14 quater legge

07/08/1990, n. 241; art. 12, c. 7°, decreto legislativo

29/12/2003, n. 387; artt. 5 e 6 decreto legislativo

03/03/2011, n. 28; paragrafo 14.1 decreto Ministro dello

sviluppo economico 10/09/2010, di concerto con il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Giovanni PALATIELLO

 

per Regione Toscana:

  Avv. Lucia BORA

NAVARRETTA




