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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 205/2020 o r d .  2 4  s e t t e m b r e  2 0 2 0

T r i b u n a l e  d i  G e n o v a

- G. G. c/ Ministero dell'interno

Ufficio Territoriale del Governo

- Prefettura di Genova

art. 11, c. 1°, lett. a), e 4°, decreto legislativo

31/12/2012, n. 235

 

(Elezioni - Testo unico delle disposizioni in materia di

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e

di Governo conseguenti a sentenze definitive di

condanna per delitti non colposi - Cariche elettive

presso gli enti locali - Sospensione di diritto dalla carica

di sindaco per coloro che abbiano riportato una

condanna non definitiva per taluni delitti - Mancata

previsione della possibilità di effettuare una valutazione

di proporzionalità tra la condanna riportata e il

provvedimento di sospensione)

 

- rif. artt. 24 e 113 Costituzione

per G. G.:

 Avv. Daniele GRANARA

 

Avv. Stato: Agnese SOLDANI

de PRETIS

2 ord. 107/2021 ord. 4 maggio 2021 Tribunale

di Trieste

- Dorina Krizman c/ Cinzia

Cocolet

art. 103, c. 6°, decreto-legge 17/03/2020, n. 18,

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

27; art. 17 bis, c. 1°, decreto-legge 19/05/2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, in legge 17/07/2020, n.

77; art. 13, c. 13°, decreto-legge 31/12/2020, n. 183,

convertito, con modificazioni, in legge 26/02/2021, n.

21

 

(Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 -  Sospensione

dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli

immobili, anche a uso non abitativo - Proroga sino al 30

giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio

adottati per mancato pagamento del canone alle

scadenze [c.d. sfratto per morosità])

 

- rif. artt. 3, 24, 42, 47, e, in particolare, 47, c. 2°, 77 e

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

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali; art. 1 Protocollo addizionale alla

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali

per Dorina Krizman:

  Avv. Vittorio ANGIOLINI

  Avv. Maurizio DE ANGELIS

  Avv. Paolo PANARITI

 

Avv. Stato: Giustina NOVIELLO

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

3 ord. 140/2021 ord.  14 luglio 2020 GUP

Tribunale di  Foggia

- M.R. M.

art. 438, c. 1° bis, codice di procedura penale, come

introdotto da art. 1, c. 1°, lett. a), 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 - Mancata previsione della

possibilità di chiedere di definire il processo con

giudizio abbreviato nelle ipotesi in cui ricorrano dati

fattuali certi riferibili al fatto [modalità oggettive della

condotta] ovvero alla persona dell'imputato [quale, nel

caso in esame, il vizio parziale di mente], che

consentano di ipotizzare l'irrogazione, in caso di

condanna, di una pena diversa dall'ergastolo)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per M.R. M.:

  Avv. Michele CURTOTTI

 

Avv. Stato: Ettore FIGLIOLIA

VIGANÒ

4 ord. 179/2020 ord. 5 febbraio 2020 Tribunale

di Roma

- Alessandro Porcelli e altri c/

Ministero della salute e altri

art. 1, c. 800°, legge 28/12/2015, n. 208

 

(Esecuzione forzata - Esecuzione nei confronti di

pubbliche amministrazioni [nella specie, Ministero della

salute] - Fondi depositati su contabilità speciali -

Esclusione dalla soggezione a procedure di esecuzione

forzata)

 

- rif. artt. 3, 24 e 111 Costituzione

per Alessandro Porcelli e altri:

  Avv. Fausto TARSITANO

  Avv. Giuseppe NACCARATO

 

Avv. Stato: Leonello MARIANI

Avv. Stato: Emanuele FEOLA

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

5 ord. 50/2021 o r d .  5  g e n n a i o  2 0 2 1

Commissario regionale per gli

usi civici per la Regione Lazio,

Umbria e Toscana

- Maurizio Frattini c/ GI.MA. a

rl e altri

art. 4 legge Regione Lazio 03/01/1986, n. 1, come

sostituito da art. 4 legge Regione Lazio 27/01/2005, n. 6

 

(Usi civici - Norme della Regione Lazio - Attribuzione

ai Comuni di funzioni e compiti amministrativi in

materia di liquidazione di usi civici gravanti su terreni

privati che abbiano acquisito carattere edificatorio)

 

- rif. artt. 3, 9, 117, c. 2°, lett. l) e s), e 118 Costituzione;

legge 16/06/1927, n. 1766 e, in particolare, art. 12, c.

2°; regio decreto 26/02/1928, n. 332; decreto Presidente

della Repubblica del 15/01/1972, n. 11; decreto

Presidente della Repubblica del 24/07/1977, n. 616; artt.

2 e 3, c. 3° e 6°, legge 20/11/2017, n. 168; art. 1, c. 1°,

lett. h), legge 08/08/1985, n. 431; art. 142, c. 1°, lett. h),

decreto legislativo 22/01/2004, n. 42

per Regione Lazio:

  Avv. Rita SANTO

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

6 ric. 75/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

art. 1 legge Regione autonoma Sardegna 13/07/2020, n.

21

 

(Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna -

Interpretazione di norme di pianificazione paesaggistica

- Esercizio delle funzioni amministrative trasferite o

delegate alla Regione Sardegna in materia paesaggistica

senza pianificazione congiunta con il Ministero per i

beni e le attività culturali e per il turismo sui beni

paesaggistici diversi da quelli di cui all'art. 143, c. 1,

lett .  b),  c) e d),  del d.lgs.  n.  42 del 2004 -

Interpretazione del Piano Paesaggistico Regionale

[PPR] primo ambito omogeneo e le relative norme

tecniche di attuazione [NTA], dalla data di entrata in

vigore del d.lgs. n. 63 del 2008, nel senso di sottrarre

alla pianificazione congiunta alcuni beni specificamente

elencati - Interpretazione dell'eccezione al divieto di

realizzazione di nuove strade extraurbane di dimensioni

superiori alle due corsie, contenuta nell'art. 20, c. 1, lett.

b), punto 1), delle NTA, nel senso di escludere da tale

divieto ogni opera il cui procedimento di realizzazione,

con riferimento alla data di approvazione del PPR, si

trovi a uno stadio di avanzamento nel quale è in corso la

procedura di valutazione di impatto ambientale [VIA],

le opere a uno stadio più avanzato o le varianti di opere

già escluse dal divieto - Applicazione dell'eccezione al

divieto all'infrastruttura denominata "asse viario

Sassari-Alghero")

 

- rif. artt. 3, 9, 117, c. 1° e 2°, lett. s), Costituzione; art.

3 Statuto speciale per la Sardegna; art. 6 decreto

Presidente della Repubblica del 22/05/1975, n. 480; artt.

134, c. 1°, lett. c), 135, 143, 143, c. 2°, 145, 156 e 156,

c. 1° e 3°, decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; art. 6

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Maria Letizia GUIDA

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Avv. Benedetto BALLERO

  Avv. Mattia PANI

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

7 ric. 85/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Valle d'Aosta

legge Regione autonoma Valle d'Aosta 13/07/2020, n.

8, limitatamente a:

 

- art. 77, c. 1° e 2°, lett. a), b), c), e) e f), e 5° (pt. 4/4,

rel. Barbera)

- artt. 14, 15, 22, 46 e 91, c. 1°, 2° e 3° (pt. 3/4, rel.

Prosperetti)

 

(Appalti pubblici - Procedure di affidamento -

Semplificazioni in materia di contratti pubblici -

Previsione che, per fronteggiare la crisi economica e

sociale connessa all'emergenza epidemiologica da

COVID-19, oltre ad altri enti, anche la Regione può

avvalersi delle misure di semplificazione ivi previste

per le procedure avviate dal 14 luglio e fino al 31

dicembre 2020 - Affidamento di contratti pubblici di

lavori, servizi e fornitura sottosoglia nel rispetto del

principio di rotazione, secondo un criterio di

individuazione degli operatori economici da valutare

prioritariamente tra quelli con sede in Valle d'Aosta.

Contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di

entrata in vigore della legge di riferimento - Previsione

che è consentita ogni modifica necessaria ad adeguare

le modalità di esecuzione alla sopravvenuta normativa,

statale e regionale, di contrasto e contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -

Possibilità per il responsabile unico del procedimento di

indicare, nell'autorizzare le modifiche, ove necessario, il

nuovo termine contrattuale.

 

Impiego pubblico - Previsione di un'indennità sanitaria

valdostana e di un'indennità una tantum sia per i

lavoratori dell'Azienda USL coinvolti nell'emergenza

COVID-19, che per i lavoratori delle Unités des

Communes valdôtaines e del Comune di Aosta coinvolti

nell'emergenza COVID-19.

Servizi istituzionali, generali e di gestione - Attività

lavorativa svolta dal personale regionale, degli enti

locali e degli Uffici stampa, a qualsiasi titolo, presso il

Dipartimento Protezione Civile e Vigili del fuoco, nei

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Fabrizio FEDELI

 

per Regione autonoma Valle d'Aosta (**):

  Avv. Francesco Saverio MARINI

BARBERA

PROSPERETTI

(*) Atto di rinuncia

parziale, limitatamente ad

art. 15 della legge

impugnata (pt. 3/4, rel.

Prosperetti), perv. via pec

emergenza in data

28/09/2021;

(**) Accettazione della

rinuncia parziale,

contenuta nella memoria

unica (pt. 3/4, rel.

Prosperetti), dep.

28/09/2021
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mesi di marzo e aprile 2020, per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Previsione

di un'indennità di disagio una tantum, pari a euro 20

euro lordo busta, per ogni giornata effettivamente

lavorata nel predetto periodo.

Disposizioni urgenti in materia di comparto pubblico

regionale e proroga di termini - Esigenze sostitutive

connesse alla gestione dell'emergenza da COVID-19

per l'anno 2020 - Autorizzazione per l'Amministrazione

regionale, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, ad

assumere a tempo determinato, nel limite della spesa

teorica calcolata su base annua con riferimento a unità

di personale, anche di qualifica dirigenziale - Mancata

applicazione del predetto limite per assunzioni a tempo

determinato di personale ausiliario e tecnico

dell'organico delle istituzioni scolastiche ed educative

regionali - Autorizzazione, in deroga ai limiti

assunzionali vigenti, per gli enti locali in forma singola

o associata, a utilizzare forme di lavoro flessibile)

 

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

speciale per la Valle d'Aosta; artt. 30, c. 1°, 36, 106 e

107 decreto legislativo 18/04/2016, n. 50; art. 10 legge

Regione autonoma Valle d'Aosta 02/08/2016, n. 16;

artt. 1, c. 2°, lett. a) e b), 2 e 8, c. 4°, decreto-legge

16/07/2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in

legge 11/09/2020, n. 120

 

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

art. 2 Statuto speciale per la Valle d'Aosta; art. 2 legge

23/10/1992, n. 421; artt. 7, 36 e 40 e seguenti decreto

legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 23, c. 2°, decreto

legislativo 25/05/2017, n. 75; art. 1, c. 2°, decreto-legge

17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in

legge 24/04/2020, n. 27; art. 2, c. 6°, lett. a) e b),

decreto-legge 19/05/2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, in legge 17/07/2020, n. 77
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 91/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Campania

artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 legge Regione Campania

03/08/2020, n. 35

 

(Professioni - Sanità pubblica - Norme della Regione

Campania - Istituzione del servizio di Psicologia di base

- Finalità e istituzione della figura dello Psicologo delle

cure primarie - Previsione che la Regione Campania

istituisce a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a

seguito del COVID-19 il servizio di Psicologia di base,

svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto

convenzionale - Compiti, elenchi e requisiti degli

psicologi di base - Organizzazione delle attività dei

servizi di psicologia di base - Verifica, monitoraggio e

controllo qualitativo dell'assistenza psicologica -

Istituzione di un organismo indipendente con funzioni

di Osservatorio regionale che svolge azione di

controllo, programmazione e indirizzo sulle attività

prestate dallo psicologo di base)

 

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

8, 8, c. 1°, lett. b-quinquies), decreto legislativo

30/12/1992, n. 502

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Francesco SCLAFANI

 

per Regione Campania:

  Avv. Almerina BOVE

  Avv. Michele CIOFFI

  Avv. Massimo CONSOLI

  Avv. Tiziana MONTI

SAN GIORGIO




