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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 208/2021 ord .  23  lugl io  2021 GIP

Tribunale  d i  F i renze

- L. P. e S. D.

art. 444, c. 1° ter, codice di procedura penale, come

inserito da art. 6, c. 1°, legge 27/05/2015, n. 69

 

(Processo penale - Applicazione della pena su richiesta

delle parti - Procedimenti per determinati delitti contro

la pubblica amministrazione [artt. 314, 317, 318, 319,

319-ter, 319-quater e 322-bis codice penale] -

Previsione che l'ammissibilità della richiesta è

subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del

profitto del reato)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. Stato: Salvatore FARACI VIGANÒ

2 ordd. 182, 183 e

212/2021

n. 3 ordinanze di varie date e

varie Autorità

art. 117, c. 4°, decreto-legge 19/05/2020, n. 34,

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

77, come modificato da art. 3, c. 8°, decreto-legge

31/12/2020, n. 183, convertito, con modificazioni, in

legge 26/02/2021, n. 21

 

(Esecuzione forzata - Sanità pubblica - Misure connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Divieto

di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei

confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale -

Termine di applicabilità fino alla data del 31 dicembre

2020, successivamente prorogato sino al 31 dicembre

2021)

 

- rif. artt. 24 e 111 Costituzione

per Alexion Pharma Italy srl Società

Unipersonale:

  Avv. Alberto SAVI

  (ordd. 182 e 183/2021)

 

per Paolini Serena;

per Casa di Cura Scarnati srl:

  Avv. Enzo PAOLINI

  (ordd. 182 e 183/2021)

 

per ITOP Spa Officine Ortopediche:

  Avv. Antonio BORRACCINO

  (ordd. 182 e 183/2021)

 

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI

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

3 ord. 217/2021 ord. 3 novembre 2021 Corte di

cassazione 

- P.A. B. c/ Presidenza del

Consiglio dei ministri

art. 2, c. 1°, legge 13/04/1988, n. 117, nel testo anteriore

alle modifiche apportate da art. 2, c. 1°, lett. a), legge

27/02/2015, n. 18

 

(Magistratura - Responsabilità civile dei magistrati -

Giudizio risarcitorio nei confronti dello Stato per danno

ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di

un provvedimento posto in essere dal magistrato con

dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni -

Risarcimento dei danni non patrimoniali - Limitazione

della risarcibilità ai danni non patrimoniali derivanti da

privazione della libertà personale.

Riforma della responsabilità civile dello Stato e dei

magistrati per danni cagionati nell'esercizio della

funzione giurisdizionale - Risarcimento dei danni non

patrimoniali - Omessa estensione dell'applicazione della

modifica, introdotta dall'art. 2, c. 1, lett. a), della legge

n. 18 del 2015, all'art. 2, c. 1, della legge n. 117 del

1988, ai giudizi in corso e per fatti anteriori alla sua

entrata in vigore, con conseguente risarcibilità dei danni

non patrimoniali da attività giurisdizionale, pure non

derivanti da privazione della libertà personale)

 

- rif. artt. 2, 3 e 32 Costituzione

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Eugenio DE BONIS

NAVARRETTA

4 ord. 218/2021 ord. 21 aprile 2021 Tribunale di

Palermo

- Dea Capital SGR spa c/

E.A.S.  -  Ente Acquedott i

Sici l iani  in  l iquidazione

art. 4 legge Regione Siciliana 09/05/2017, n. 8

 

(Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione

coatta amministrativa - Norme della Regione Siciliana -

Enti soppressi e messi in liquidazione in relazione ai

quali la Regione non risponde delle passività eccedenti

l'attivo della singola liquidazione - Previsione la quale

dispone che per le liquidazioni deficitarie, con decreto

del Presidente della Regione, si fa luogo alla

liquidazione coatta amministrativa)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. l), Costituzione

per Regione Siciliana:

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

PATRONI GRIFFI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 51/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lombardia

artt. 2, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6°, 4, c. 2°, 6, 10, c. 1°, 2°,

lett. b), b1) e b2), e 3°, 11, 12, c. 4°, 13, c. 1°, lett. h),

15, c. 1°, lett. a), e 17, c. 1°, legge Regione Lombardia

08/04/2020, n. 5

 

(Energia - Norme della Regione Lombardia - Disciplina

delle modalità e delle procedure di assegnazione delle

concessioni di grandi derivazioni elettriche in

Lombardia e della determinazione del canone - Regime

delle opere e dei beni - Passaggio delle opere definite

dall'art. 25, comma primo, del r.d. n. 1775 del 1933 in

proprietà alla Regione - Previsione che gli oneri per la

realizzazione degli interventi di manutenzione necessari

per la sicurezza restano a carico del concessionario

uscente sino alla scadenza del termine per il subentro

dell'aggiudicatario.

Disciplina con regolamento regionale delle procedure di

assegnazione delle concessioni.

Previsione che la Giunta regionale stipula intese con la

Regione o Provincia autonoma confinante per definire i

rapporti necessari a procedere all'assegnazione della

concessione in caso di grandi derivazioni che prelevano

acqua da corpi idrici che fungono da confine con altra

Regione o che interessano anche il territorio di altre

Regioni - Previsione che con regolamento regionale

sono disciplinate le modalità e le procedure di

valutazione dell'interesse pubblico all'uso delle acque -

Attività tecnico-amministrativa, nelle procedure di

assegnazione, relativa a verifica o valutazione di

impatto ambientale, valutazione di incidenza nei

confronti dei siti di importanza comunitaria interessati,

autorizzazione paesaggistica e ogni altro atto di assenso,

concessione, permesso, licenza o autorizzazione svolta

tramite conferenza di servizi delle amministrazioni

interessate - Previsione che la Giunta regionale ha la

facoltà di definire ulteriori requisiti di capacità tecnica,

organizzativa, patrimoniale e finanziaria e le relative

soglie, tenuto conto della tipologia degli impianti

oggetto del bando - Previsione che la Giunta regionale

dispone specifici obblighi e limitazioni gestionali con

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

  Avv. Stato Generoso DI LEO

 

per Regione Lombardia:

  Avv. Piera PUJATTI  (**)

 

per ENEL Produzione S.p.A. e ENEL

Green Power Italia S.r.L. (***):

  Avv. Massimo LUCIANI

ZANON (*) Atto di rinuncia, dep.

12/01/2022

(**) Accettazione della

rinuncia, dep. 04/02/2022

(***) Intervenienti ad

adiuvandum
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particolare riguardo agli obblighi e ai vincoli inerenti

alla sicurezza delle persone e del territorio.

Valutazioni preliminari rispetto all'avvio delle

procedure per l'assegnazione di una concessione -

Indizione della procedura mediante pubblicazione di un

bando di assegnazione - Contenuti del bando con

riguardo alla specificazione dei livelli minimi in termini

di miglioramento e risanamento ambientale del bacino

idrografico di pertinenza - Definizione da parte della

Giunta regionale degli obiettivi minimi da conseguire

mediante interventi di conservazione, miglioramento e

risanamento ambientale del bacino idrografico di

pertinenza)

 

- rif. artt. 9, 42, 43, 117, c. 2°, lett. l) e s), e 3°,

Costituzione; artt. 14 e 28 Statuto Regione Lombardia;

artt. 25 e 26 regio decreto 11/12/1933, n. 1775; artt. 12,

12, c. 1° ter e 1° ter, lett. m) e n), decreto legislativo

16/03/1999, n. 79; artt. 135, 142, c. 1°, 143 e 145

decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; art. 11 quater

decreto-legge 14/12/2018, n. 135, convertito, con

modificazioni, in legge 11/02/2019, n. 12




