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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 194/2020 ord. 17 settembre 2020 Corte

d'appello di Milano

- E. D. L.

artt. 18 e 18 bis legge 22/04/2005, n. 69

 

(Esecuzione penale - Mandato d'arresto europeo -

Motivi di rifiuto della consegna - Mancata previsione,

quale motivo di rifiuto, delle ragioni di salute croniche e

di durata interminabile che comportino il rischio di

conseguenze di eccezionale gravità per la persona

richiesta)

 

- rif. artt. 2, 3, 32 e 111 Costituzione

per E. D. L.:

  Avv. Nicola CANESTRINI

  Avv. Vittorio MANES

 

Avv. Stato: Maurizio GRECO

VIGANÒ

2 ord. 167/2020 ord.  6  lugl io  2020 Corte

d 'appel lo  di  Napol i

- A. S. c/ Ministero della

giustizia

art. 2, c. 2° bis, legge 24/03/2001, n. 89, come inserito

da art. 55, c. 1°, lett. a), n. 2, decreto-legge 22/06/2012,

n. 83, convertito, con modificazioni, in legge

07/08/2012, n. 134

 

(Processo penale - Equa riparazione per violazione della

ragionevole durata del processo - Computo della durata

del processo - Previsione che il processo penale si

considera iniziato con l'assunzione della qualità di parte

civile della persona offesa dal reato)

 

- rif. art. 117 Costituzione in relazione ad art. 6, par. 1,

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali

per A. S.:

  Avv. Marco ESPOSITO

 

Avv. Stato: Salvatore FARACI

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

3 ord. 196/2020 ord. 11 settembre 2020 Arbitro

Unico di Roma

- Andrea Lauretti c/ Cristiano

Villani

legge 23/12/1998, n. 448:

- art. 31, c. 49° bis, come inserito da art. 5, c. 3-bis,

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con

modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, e come

sostituito da art. 25-undecies, c. 1, lett. a), decreto-legge

23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,

in legge 17 dicembre 2018, n. 136;

- art. 31, c. 49° ter, come inserito da art. 5, c. 3° bis,

decreto-legge 13/05/2011, n. 70, convertito, con

modificazioni, in legge 12/07/2011, n. 106;

- art. 31, c. 49° quater, come inserito da art. 25

undecies, c. 1°, lett. b), decreto-legge 23/10/2018, n.

119, convertito, con modificazioni, in legge 17/12/2018,

n. 136

 

(Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica -

Vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo

di cessione delle singole unità abitative e loro

pertinenze, nonché del canone massimo di locazione

delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art. 35

della legge n. 865 del 1971 - Procedura amministrativa

di "affrancazione" dell'immobile dal vincolo reale -

Rimozione, dopo che siano trascorsi almeno cinque

anni dalla data del primo trasferimento, con atto

pubblico o scrittura privata autenticata, a richiesta delle

persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non

più titolari di diritti reali sul bene immobile, e con il

pagamento di un corrispettivo di affrancazione dal

vincolo - Previsione che, in pendenza della rimozione

dei vincoli, il contratto di trasferimento dell'immobile

non produce effetti limitatamente alla differenza tra il

prezzo convenuto e il prezzo vincolato e che l'eventuale

pretesa di rimborso della predetta differenza si estingue

con la rimozione dei vincoli - Applicazione anche agli

immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data

di entrata in vigore della legge di conversione del

decreto-legge n. 119 del 2018 - Disposizione introdotta

in sede di conversione)

 

- rif. artt. 3, 10, 24, 42, 47, 77, c. 2°, 101, 102, 104, 111

per Andrea Lauretti:

  Avv. Antonio CORVASCE

 

per Cristiano Villani:

  Avv. Marco CASCIANA

 

Avv. Stato: Francesco SCLAFANI

 

per Comitato "Venditori 18135" (*):

  Avv. Romano VACCARELLA

SAN GIORGIO (*) Interveniente ad

opponendum
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e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6 Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

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

4 ric. 73/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Veneto

artt. 1, c. 1°, 2° e 3°, 2, 3, 4, 5, 5, c. 3°, 9, 11 e 12 legge

Regione Veneto 23/06/2020, n. 23

 

(Paesaggio - Norme della Regione Veneto - Disciplina

in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli

sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di

competenza regionale - Prevista attribuzione, da parte

della legislazione statale, della disciplina relativa agli

sbarramenti con altezza superiore a 5 metri e fino a 15

metri e/o che determinano un volume d'invaso superiore

a 5.000 metri cubi e fino a 1.000.000 di metri cubi -

Esclusione dell'applicazione per le opere a servizio di

grandi derivazioni.

Prevista adibizione delle opere di sbarramento a

qualsiasi uso compatibile con la disciplina urbanistica

dell'area in cui vengono realizzate.

Previsione che la Giunta regionale definisce i criteri e le

modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione.

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed

economica per ogni intervento riguardante la

costruzione o la modifica strutturale di opere di

sbarramento o manufatt i  esistenti  -  Prevista

presentazione alla struttura della Giunta regionale

territorialmente competente unitamente, ove previsto,

alla istanza di valutazione di impatto ambientale [VIA].

Parere di ammissibilità dell'opera - Approvazione del

progetto esecutivo e autorizzazione - Previsione che il

richiedente non è esentato dall'acquisizione di altre

autorizzazioni o nullaosta, comunque denominati,

previsti da ulteriori disposizioni di legge.

Previsione che l'approvazione del progetto esecutivo

tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici e

amministrativi di cui alla legge n. 1086 del 1971.

Ripristino dello stato dei luoghi - Presentazione del

relativo progetto in caso di cessazione dell'utilizzo delle

opere a seguito di rinuncia, decadenza o revoca della

concessione della derivazione d'acqua - Verifica e

approvazione  che  non es ime i l  r ich iedente

dall'acquisizione di altre autorizzazioni o nullaosta,

comunque denominati, previsti da ulteriori disposizioni

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

 

per Regione Veneto:

  Avv. Franco BOTTEON

  Avv. Andrea MANZI

BARBERA



Ruolo dell'Udienza pubblica del 22 settembre 2021 - 							5

di legge.

Regolarizzazione delle opere esistenti - Previsione che

la presentazione dei relativi progetti esecutivi sono

approvati e realizzati secondo le procedure disposte

dalla normativa di riferimento.

Sanzioni)

 

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

art. 22, c. 6°, decreto Presidente della Repubblica

06/06/2001, n. 380; art. 7 legge 05/11/1971, n. 1086;

art. 9, c. 2°, legge 24/11/1981, n. 689; artt. 135, 142, c.

1°, lett. c), 143, 145, 146 e 167 decreto legislativo

22/01/2004, n. 42; artt. 7 bis, c. 8°, 19 e 27 bis decreto

legislativo 03/04/2006, n. 152; art. 29, c. 3°, decreto

legislativo 31/03/1998, n. 112; art. 16 decreto

legislativo 16/06/2017, n. 104; artt. 1, c. 1°, 2 e 2 bis

decreto-legge 08/08/1994, n. 507, convertito, con

modificazioni, in legge 21/10/1994, n. 584; direttiva

CEE 10/11/1992, n. 96; decreto Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro

dell'interno e il Capo del Dipartimento della Protezione

Civile 26/06/2014
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 89/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

art. 1, c. 10° e 11°, lett. b), legge Regione Siciliana

20/07/2020, n. 16

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana -

Norme per il funzionamento e i compiti del Corpo

forestale della Regione - Modificazioni dell'art. 1 della

legge regionale n. 4 del 2007 - Previsione che

l'adeguamento dell'indennità mensile pensionabile del

personale del Corpo forestale della Regione, in analogia

agli incrementi riconosciuti con d.P.R. n. 39 del 2018 al

personale con qualifica non dirigenziale dei corpi di

polizia a ordinamento civile, è definito in sede di

contrattazione sindacale.

Modifiche dell'art. 3 della legge regionale n. 10 del

2018 - Autorizzazione del Corpo forestale della

Regione, al fine di sopperire ai vuoti di organico

necessari  al l 'espletamento delle funzioni dei

distaccamenti forestali dipendenti dal Servizio

ispettorato, ad attivare l'istituto del comando di cui al

comma 2-sexies dell'art. 30 del decreto legislativo n.

165 del 2001 per l'utilizzo del personale del Corpo di

vigilanza degli Enti parco - Previsione che il

trattamento economico fondamentale del personale

comandato rimane a carico degli Enti di provenienza)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione; artt. 14 e

17 Statuto della Regione Siciliana; art. 70, c. 12°,

decreto legislativo 30/03/2001, n. 165

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Gesualdo d'ELIA

 

per Regione Siciliana (**):

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

PROSPERETTI (*) Atto di rinuncia

parziale, limitatamente ad

art. 1, c. 11, lett. b), dep.

13/07/2021

(**) Accettazione rinuncia

parziale, dep. 27/07/2021
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 8/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

artt. 1, c. 1°, e 2, c. 1°, legge Regione Siciliana

03/12/2020, n. 29

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Siciliana - Norme per il funzionamento e i compiti del

Corpo forestale della Regione - Autorizzazione di spesa

per finalità assunzionali - Autorizzazione di spesa per le

finalità assunzionali, di cui all'art. 1 della legge

regionale n. 16 del 2020, di 5 milioni di euro per

ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, a valere

sulle disponibilità della Missione 9, Programma 5,

capitolo 150001, del bilancio della Regione per

l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.

Rideterminazione di indennità mensile pensionabile -

Modificazioni della legge regionale n. 16 del 2020 -

Incremento dell'indennità mensile pensionabile già

corrisposta al personale del Corpo forestale per gli

esercizi finanziari 2021 e 2022 a valere sulle

disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo

150001, del bilancio della Regione per l'esercizio

finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022)

 

- rif. art. 81, c. 3°, Costituzione; Statuto della Regione

Siciliana; art. 38 decreto legislativo 23/06/2011, n. 118;

art. 7, c. 8°, legge Regione Siciliana 08/07/1977, n. 47

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Beatrice Gaia FIDUCCIA

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

PROSPERETTI




