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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 154/2021 ord. 18 giugno 2021 Tribunale

di Roma

- L. B. e altri

art. 83 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Citazione del responsabile civile -

Facoltà dell'imputato di citare in giudizio l'assicuratore

ne l  caso  d i  responsabi l i t à  c iv i le  der ivante

dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge n.

157 del 1992 - Mancata previsione)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

Avv. Stato: Salvatore FARACI MODUGNO

2 ord. 122/2021 ord. 27 aprile 2021 Tribunale

militare di Roma

- F. T.

art. 538 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Decisione sulle questioni civili -

Mancata previsione che il giudice, quando pronuncia

sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità

del fatto, decide sulla domanda per le restituzioni e il

risarcimento del danno, proposta a norma degli artt. 74

e seguenti del codice di procedura penale)

 

- rif. artt. 3, 24, 111 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6,

par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali

Avv. Stato: Salvatore FARACI AMOROSO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ordd. 167 e 168/2021 ord. 29 aprile 2021 Tribunale di

Firenze

- A. S.

 

ord. 25 giugno 2021 Tribunale

di Firenze

- M.L. D.

artt. 64, c. 3°, codice di procedura penale e art. 75, c. 1°,

decreto Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309,

in relazione ad art. 371, c. 2°, lett. b), codice di

procedura penale

 

(Processo penale - Interrogatorio della persona

sottoposta alle indagini - Avvisi all'indagato prima che

abbia inizio l'interrogatorio - Mancata previsione che gli

avvisi previsti debbano essere rivolti anche alla persona

cui sia contestato l'illecito amministrativo di cui all'art.

75, c. 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 o che sia stata già

raggiunta da elementi indizianti di tale illecito, allorché

la stessa sia sentita in relazione a un reato collegato ai

sensi dell'art. 371, c. 2, lett. b), codice di procedura

penale)

 

- rif. artt. 3, 24, 111 e 117 Costituzione; art. 6

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali; art. 14, par. 3, lett. g), Patto

internazionale dei diritti civili e politici adottato a New

York, ratificato e reso esecutivo con legge 25/10/1977,

n. 881

Avv. Stato: Maurizio GRECO VIGANÒ

4 ord. 171/2021 o r d .  2  n o v e m b r e  2 0 2 0

T r i b u n a l e  d i  P a o l a

- Danila Faillace

art. 130 decreto Presidente della Repubblica del

30/05/2002, n. 115

 

(Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel

processo civile - Compensi spettanti all'ausiliario del

magistrato - Riduzione degli importi della metà -

Omessa esclusione dell'operatività della riduzione in

caso di applicazione di previsioni tariffarie non

adeguate a norma dell'art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. Stato: Giustina NOVIELLO SAN GIORGIO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 180/2021 ord. 4 agosto 2021 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- R.D. Trasporti srl c/ Comune

di Civitavecchia

art. 22, c. 2°, lett. b), legge Regione Lazio 11/08/2008,

n. 15, nel testo anteriore alle modifiche apportate da art.

2, c. 1°, lett. c), punto 2), legge Regione Lazio

27/02/2020, n. 1

 

(Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della

Regione Lazio - Accertamento di conformità delle

opere realizzate in parziale difformità dal titolo

abilitativo - Prevista determinazione della misura

dell'oblazione nel doppio dell'incremento del valore di

mercato dell'immobile, anziché in un importo pari a due

volte il contributo di costruzione)

 

- rif. art. 3 Costituzione; artt. 34, 36 e 38 decreto

Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380

PATRONI GRIFFI

6 confl. pot. amm. 3/2022 Zucconi Riccardo, n.q.  di

deputato, e altri c/ Consiglio di

Stato

sentenze Consiglio di Stato 09/11/2021, nn. 17 e 18

 

(Parlamento - Concessioni pubbliche - Sentenze

dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17

[R.G. A.P. n. 14/2021] e n. 18 [R.G. A.P. n. 13/2021]

del 9 novembre 2021)

 

- rif. artt. 11, 67, 71, 101, 111, c. 7° e 8°, e 117, c. 2°,

lett. e), Costituzione; art. 14 Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea; art. 12 direttiva CE 12/12/2006, n.

123; art. 99, c. 4°, decreto legislativo 26/10/2010, n.

104

per Riccardo Zucconi, n.q. di deputato, e

altri:

  Avv. Giuseppe CORONA

de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 confl. pot. amm. 2/2022 Giudice di pace di Bologna c/

Governo della Repubblica e

altri

art. 1, c. 629-633, legge 30/12/2021, n. 234

 

(Ordinamento giudiziario - Giudice onorario - Status del

giudice di pace - Modificazioni al decreto legislativo n.

116 del 2017 - Previsioni relative alla procedura di

conferma del contingente dei giudici di pace in servizio

alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017 -

Trattamento giuridico ed economico del giudice di pace

all'esito positivo della procedura)

 

- rif. artt. 3, 4 e, in particolare, 4, c. 1°, 36 e, in

particolare, 36, c. 1°, 38 e, in particolare, 38, c. 2°, 97 e,

in particolare, 97, c. 2° e 4°, 101 e, in particolare, 101,

c. 2°, 102 e, in particolare, 102, c. 1°, 104 e, in

particolare, 104, c. 1°, 105, 106 e, in particolare, 106, c.

1° e 2°, 107 e, in particolare, 107, c. 1°, 108 e, in

particolare, 108, c. 1°, 111 e, in particolare, 111, c. 1° e

2°, e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34

e 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

direttiva CE 04/11/2003, n. 88; artt. 2, 4 e 5 Accordo

quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla

direttiva CE 28/06/1999, n. 70

per Giudice di pace di Bologna:

  Avv. Vincenzo DE MICHELE

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

8 ric. 29/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Bolzano

art. 1 legge Provincia autonoma di Bolzano 17/03/2021,

n. 3

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia

autonoma di Bolzano - Bilancio di previsione 2021-

2023 - Variazioni allo stato di previsione delle entrate -

Previsto incremento di euro 528.220.667,61, in termini

di cassa e competenza, del Titolo 01, tipologia 103, per

l'esercizio finanziario 2021, riferito al gettito derivante

dall'applicazione delle accise da carburante a uso

riscaldamento, al gettito derivante da giochi e

scommesse e alla restituzione da parte dello Stato delle

riserve riferite agli anni 2019, 2020 e 2021)

 

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

art. 75, c. 1°, lett. f) e g), Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige; art. 7, par. 1, direttiva CE

16/12/2008, n. 118; art. 1, c. 411°, legge 23/12/2014, n.

190; art. 3 e all. 1 decreto legislativo 23/06/2011, n. 118

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Emanuele FEOLA

 

per Provincia autonoma di Bolzano (**):

  Avv. Alexandra ROILO

  Avv. Laura FADANELLI

  Avv. Cristina BERNARDI

  Avv. Lukas PLANCKER

  Avv. Luca GRAZIANI

BUSCEMA (*) Atto di rinuncia, perv. a

mezzo pec emergenza il

22/03/2022

(**) Delibera di Giunta di

accettazione della rinuncia,

perv. a mezzo pec

emergenza l'11/05/2022




