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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 27, 28 e 29/2019 n. 3 ordinanze di varie date

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale per la Puglia- Sezione

di Lecce

 

-  Società Bar Argento di

Argento Francesco & Co. snc e

altri c/ Agenzia delle Dogane e

dei Monopoli - Ufficio dei

Monopoli per la Puglia, la

Basilicata e il Molise - Sezione

Opera t iva  Ter r i tor ia le  d i

Taranto  e  a l t r i

art. 75 decreto Presidente della Repubblica 28/12/2000,

n. 445

 

(Documentazione amministrativa - Dichiarazioni

sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà -

Controlli - Dichiarazione non veritiera - Decadenza dai

benefici)

 

- rif. art. 3 Costituzione; art. 3, c. 1°, Accordo collettivo

nazionale 21/06/2018

Avv. STATO: Pio Giovanni MARRONE AMATO

2 ord. 178/2018 ord.  23 apri le  2018 GUP

Tribunale di  Brescia

- S. Z.Z.

art. 222, c. 2°, quarto periodo, decreto legislativo

30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come

modificato da art. 1, c. 6°, lett. b), n. 1, legge

23/03/2016, n. 41

 

(Circolazione stradale - Sanzioni amministrative

accessorie - Previsione che alla condanna ovvero

all'applicazione della pena su richiesta per i reati di cui

agli artt. 589-bis e 590-bis codice penale consegua la

revoca della patente di guida)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI AMOROSO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ordd. 15, 17 e 18/2019 n. 3 ordinanze di varie date di

varie autorità

 

- A. A. e altri

art. 222, c. 2°, quarto periodo, decreto legislativo

30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come

modificato da art. 1, c. 6°, lett. b), n. 1, legge

23/03/2016, n. 41

 

(Circolazione stradale - Sanzioni amministrative

accessorie -  Previsione che al la condanna o

all'applicazione della pena su richiesta per il reato di cui

all'art. 590-bis codice penale consegua la revoca della

patente di guida)

 

- rif. art. 3 Costituzione

AMOROSO

4 ord. 16/2019 ord. 18 ottobre 2018 Tribunale

di Verbania

- G. C.

art. 590-quater codice penale, come introdotto da art. 1,

c. 2°, legge 23/03/2016, n. 41; art. 222, c. 2° e 3°-ter,

decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), come rispettivamente modificati da art. 1,

c. 6°, lett. b), nn. 1 e 2, legge 23/03/2016, n. 41

 

(Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o

gravissime - Computo delle circostanze - Divieto di

prevalenza e di  equivalenza dell'attenuante speciale

prevista dall'art. 590-bis, comma 7, codice penale sulle

circostanze aggravanti di cui al medesimo articolo.

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative

accessorie - Applicazione della sanzione accessoria

della revoca della patente di guida per i reati di

omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o

gravissime - Divieto di conseguimento di una nuova

patente di guida prima che siano decorsi cinque anni

dalla revoca)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

Avv. STATO: Carlo SICA

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI

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

5 ord. 36/2019 ord. 20 dicembre 2018 GIP

Tribunale di Grosseto

- G. N.

art. 222, c. 2°, quarto periodo, decreto legislativo

30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come

modificato da art. 1, c. 6°, lett. b), n. 1, legge

23/03/2016, n. 41

 

(Circolazione stradale - Sanzioni amministrative

accessorie - Reato di lesioni personali stradali gravi,

attenuato ai sensi del comma 7 dell'art. 590-bis codice

penale - Previsione della revoca della patente di guida a

seguito dell'applicazione della pena ex art. 444 codice

di procedura penale)

 

- rif. art. 3 Costituzione

AMOROSO

6 ord. 13/2019 ord. 17 ottobre 2018 Giudice di

pace di Pisa

- Carlo Pesci,  in proprio e n.q.

d i  t i t o l a r e  d e l l a  d i t t a

Toscoagrigarden di Carlo Pesci

c/ Ministero politiche agricole e

fo r e s t a l i  -  D ipa r t imen to

dell'Ispettorato Centrale della

tutela e della qualità e della

repressione delle frodi dei

prodot t i  agroal imentar i  -

Ufficio Toscana e Umbria

art. 33, c. 1°, legge 25/11/1971, n. 1096, come

modificato da art. 3 legge 03/02/2011, n. 4

 

(Sanzioni amministrative - Disciplina dell'attività

sementiera - Commercializzazione di prodotti

sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti o a quelli

indicati sulla merce - Sanzione amministrativa

pecuniaria in misura proporzionale di euro 40 per ogni

quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e,

comunque, per un importo non inferiore a euro 4.000)

 

- rif. artt. 3, 27, c. 3°, e 97 Costituzione

Avv. STATO: Maria Letizia GUIDA ANTONINI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 81/2018 Regione autonoma Sardegna c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 8, c. 4°, lett. a), decreto-legge 25/07/2018, n. 91,

convertito, con modificazioni, in legge 21/09/2018, n.

108

 

(Sanità pubblica - Proroga di termini in materia di salute

- Misure di agevolazioni per gli investimenti privati

nelle strutture ospedaliere - Estensione al periodo 2018-

2020 della previsione che la Regione Sardegna, in

relazione al carattere sperimentale dell'investimento

nell'ospedale di Olbia e, nelle more dell'adozione del

provvedimento di riorganizzazione della rete

ospedaliera, è autorizzata a incrementare fino al 6 per

cento il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di

prestazioni sanitarie da soggetti privati)

 

- rif. artt. 3, 5, 117, 117, c. 3°, e 119 Costituzione; artt.

4, lett. i), 7 e 8 Statuto speciale per la Sardegna; art. 10

legge costituzionale 18/10/2001, n. 3; art. 1, c. 836°,

legge 27/12/2006, n. 296

per Regione autonoma Sardegna:

  Alessandra CAMBA

  Sonia SAU

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

CARTABIA

8 ric. 48/2018 Presidenza del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

Sentenza n. 137 del 2019

 

(Correzione di errore materiale)

 

CARTABIA




