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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO

1 ord. 173/2019 ord. 4 luglio 2019 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- Soc. Artemide Global service srl

c/ Ministero del lavoro e delle

politiche sociali

art. 25, c. 3°, decreto legislativo 14/09/2015, n. 148

 

(Previdenza e assistenza sociale - Integrazione

salariale straordinaria - Procedimento - Previsione

che, in caso di presentazione tardiva della domanda,

il trattamento decorre dal trentesimo giorno

successivo alla presentazione della domanda

medesima)

 

- rif. artt. 3 e 41 Costituzione

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Pietro GAROFOLI

2 ord. 106/2019 ord. 6 dicembre 2018 Tribunale di

Massa

- F. K.

art. 222 decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

(Nuovo codice della strada)

 

(Circolazione stradale - Applicazione della sanzione

accessoria della revoca della patente di guida in

caso di condanna per i reati di omicidio stradale e di

lesioni personali stradali gravi o gravissime, di cui

agli artt. 589-bis e 590-bis codice penale - Divieto

di conseguimento di una nuova patente di guida

prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca)

 

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

 

3 ord. 121/2019 ord. 29 gennaio 2019 Tribunale di

Reggio Calabria

- V. M. e V. V.

art. 69, c. 4°, codice penale, come sostituito da art. 3

legge 05/12/2005, n. 251

 

(Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e

attenuanti - Divieto di prevalenza del vizio parziale

di mente di cui all'art. 89 codice penale rispetto alla

recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma,

codice penale)

 

- rif. artt. 3, 27, c. 1° e 3°, e 32 Costituzione

Avv. Stato: Chiarina AIELLO
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PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Pietro GAROFOLI

PROSPERETTI art. 25, c. 3°, decreto legislativo 14/09/2015, n.

148

 

(Previdenza e assistenza sociale - Integrazione

salariale straordinaria - Procedimento - Previsione

che, in caso di presentazione tardiva della

domanda, il trattamento decorre dal trentesimo

giorno successivo alla presentazione della

domanda medesima)

 

- rif. artt. 3 e 41 Costituzione

ord. 4 luglio 2019 Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio

- Soc. Artemide Global service srl c/

Ministero del lavoro e delle politiche

sociali

 AMOROSO art. 222 decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

(Nuovo codice della strada)

 

(Circolazione stradale - Applicazione della

sanzione accessoria della revoca della patente di

guida in caso di condanna per i reati di omicidio

stradale e di lesioni personali stradali gravi o

gravissime, di cui agli artt. 589-bis e 590-bis

codice penale - Divieto di conseguimento di una

nuova patente di guida prima che siano decorsi

cinque anni dalla revoca)

 

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

ord. 6 dicembre 2018 Tribunale di

Massa

- F. K.

Avv. Stato: Chiarina AIELLO VIGANÒ art. 69, c. 4°, codice penale, come sostituito da art.

3 legge 05/12/2005, n. 251

 

(Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti

e attenuanti - Divieto di prevalenza del vizio

parziale di mente di cui all'art. 89 codice penale

rispetto alla recidiva reiterata di cui all'art. 99,

quarto comma, codice penale)

 

- rif. artt. 3, 27, c. 1° e 3°, e 32 Costituzione

ord. 29 gennaio 2019 Tribunale di

Reggio Calabria

- V. M. e V. V.
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO

4 ord. 134/2019 ord. 12 marzo 2019 Magistrato di

sorveglianza di Avellino

- C. D. F.

art. 50, c. 6°, legge 26/07/1975, n. 354

 

(Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla

detenzione - Ammissione al regime di semilibertà -

Denunciata previsione che il magistrato di

sorveglianza può applicare in via provvisoria la

semilibertà solo in caso di pena detentiva non

superiore a sei mesi)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI

5 ord. 215/2019 ord. 8 maggio 2019 Tribunale di

Bergamo

- Maurizio Tressoldi c/ Prefettura di

Bergamo

art. 224 ter, c. 6°, decreto legislativo 30.4.1992, n.

285 (Nuovo codice della strada)

 

(Circolazione s tradale -  Procedimento di

applicazione della sanzione amministrativa

accessoria della confisca amministrativa in

conseguenza di ipotesi di reato - Declaratoria di

estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a

seguito di esito positivo della messa alla prova -

Mancata previsione che il prefetto disponga la

restituzione del veicolo sequestrato, anziché

verificare la sussistenza delle condizioni di legge

per l'applicazione della sanzione amministrativa

accessoria della confisca e procedere ai sensi

dell'art. 213 del d.lgs. n. 285 del 1992 - Ovvero:

mancata previsione che il giudice civile, adito in

sede di opposizione avverso il provvedimento del

prefetto che applica la sanzione amministrativa

accessoria della confisca, disponga la restituzione

del veicolo sequestrato)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI
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PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI VIGANÒ art. 50, c. 6°, legge 26/07/1975, n. 354

 

(Ordinamento penitenziario - Misure alternative

alla detenzione - Ammissione al regime di

semilibertà - Denunciata previsione che il

magistrato di sorveglianza può applicare in via

provvisoria la semilibertà solo in caso di pena

detentiva non superiore a sei mesi)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

ord. 12 marzo 2019 Magistrato di

sorveglianza di Avellino

- C. D. F.

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI PETITTI art. 224 ter, c. 6°, decreto legislativo 30.4.1992, n.

285 (Nuovo codice della strada)

 

(Circolazione stradale - Procedimento di

applicazione della sanzione amministrativa

accessoria della confisca amministrativa in

conseguenza di ipotesi di reato - Declaratoria di

estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a

seguito di esito positivo della messa alla prova -

Mancata previsione che il prefetto disponga la

restituzione del veicolo sequestrato, anziché

verificare la sussistenza delle condizioni di legge

per l'applicazione della sanzione amministrativa

accessoria della confisca e procedere ai sensi

dell'art. 213 del d.lgs. n. 285 del 1992 - Ovvero:

mancata previsione che il giudice civile, adito in

sede di opposizione avverso il provvedimento del

prefetto che applica la sanzione amministrativa

accessoria della confisca, disponga la restituzione

del veicolo sequestrato)

 

- rif. art. 3 Costituzione

ord. 8 maggio 2019 Tribunale di

Bergamo

- Maurizio Tressoldi c/ Prefettura di

Bergamo
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO

6 confl. pot. amm.

3/2019

Gregorio De Falco, n.q. di senatore

c/ Senato della Repubblica

proclamazione, nella seduta n. 140 del 31 luglio

2019, da parte dell'assemblea del Senato della

XVIII legislatura, di Emma Pavanelli, candidata

nella lista Movimento 5 Stelle nella Regione

Umbria, a senatrice con l'assegnazione del seggio

non attribuito nella Regione Siciliana a causa

dell'incapienza dei candidati della lista Movimento

5 Stelle

 

(Elezioni - Parlamento - Elezioni del Senato della

Repubblica del 4 marzo 2018 - Attribuzione, previa

approvazione da parte dell'Assemblea del Senato,

della relazione della Giunta delle elezioni e delle

immunità parlamentari, del seggio non assegnato

nella Regione Sicilia per insufficienza dei candidati

della lista Movimento 5 Stelle, nella circoscrizione

in cui la medesima lista ha riportato la maggior

parte decimale del quoziente non utilizzata -

Proclamazione, da parte dell'Assemblea del Senato,

della candidata Emma Pavanelli, candidata in

Umbria, nel seggio non assegnato nella Regione

Sicilia)

 

- rif. artt. 1, c. 2°, 3, 48, 48, c. 2° e 3°, 51, 51, c. 1°,

57, 57, c. 1°, 3° e 4°, 66 e 117, c. 1°, Costituzione,

in relazione ad art. 3, Protocollo n. 1 a Convenzione

europea diritti dell'uomo e libertà fondamentali

per Gregorio De Falco, n.q. di senatore:

  Avv. Felice Carlo BESOSTRI
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per Gregorio De Falco, n.q. di senatore:

  Avv. Felice Carlo BESOSTRI

de PRETIS proclamazione, nella seduta n. 140 del 31 luglio

2019, da parte dell'assemblea del Senato della

XVIII legislatura, di Emma Pavanelli, candidata

nella lista Movimento 5 Stelle nella Regione

Umbria, a senatrice con l'assegnazione del seggio

non attribuito nella Regione Siciliana a causa

dell'incapienza dei candidati della lista Movimento

5 Stelle

 

(Elezioni - Parlamento - Elezioni del Senato della

Repubblica del 4 marzo 2018 - Attribuzione,

previa approvazione da parte dell'Assemblea del

Senato, della relazione della Giunta delle elezioni

e delle immunità parlamentari, del seggio non

assegnato nella Regione Sicilia per insufficienza

dei candidati della lista Movimento 5 Stelle, nella

circoscrizione in cui la medesima lista ha riportato

la maggior parte decimale del quoziente non

utilizzata - Proclamazione, da parte dell'Assemblea

del Senato, della candidata Emma Pavanelli,

candidata in Umbria, nel seggio non assegnato

nella Regione Sicilia)

 

- rif. artt. 1, c. 2°, 3, 48, 48, c. 2° e 3°, 51, 51, c. 1°,

57, 57, c. 1°, 3° e 4°, 66 e 117, c. 1°, Costituzione,

in relazione ad art. 3, Protocollo n. 1 a

Convenzione europea diritti dell'uomo e libertà

fondamentali

Gregorio De Falco, n.q. di senatore c/

Senato della Repubblica
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO

7 confl. pot. amm.

8/2019

Corte d'Appello di Brescia c/

Senato della Repubblica

deliberazione Senato della Repubblica del

10/01/2017

 

(Pa r l amen to  -  Immuni t à  pa r l amen ta r i  -

Procedimento penale per il reato di calunnia

aggravata a carico del senatore G. A., parlamentare

europeo all'epoca dei fatti, per le dichiarazioni

espresse  nei  confront i  del  dot t .  A.  R.  -

Deliberazione di insindacabilità del Senato della

Repubblica)

 

- rif. art. 68, c. 1°, Costituzione

 

8 ord. 37/2019 - ICCREA Bancaimpresa spa c/

Regione Lazio

Sentenza n. 33 del 2020

 

(Correzione errore materiale)

 

 

 

9 ric. 44/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

Sentenza n. 16 del 2020

 

(Correzione di errore materiale)
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 ZANON deliberazione Senato della Repubblica del

10/01/2017

 

(Parlamento - Immunità parlamentari -

Procedimento penale per il reato di calunnia

aggravata a carico del senatore G. A.,

parlamentare europeo all'epoca dei fatti, per le

dichiarazioni espresse nei confronti del dott. A. R.

- Deliberazione di insindacabilità del Senato della

Repubblica)

 

- rif. art. 68, c. 1°, Costituzione

Corte d'Appello di Brescia c/ Senato

della Repubblica

 ANTONINI Sentenza n. 33 del 2020

 

(Correzione errore materiale)

 

 

- ICCREA Bancaimpresa spa c/

Regione Lazio

 ZANON Sentenza n. 16 del 2020

 

(Correzione di errore materiale)

 

 

Presidente del Consiglio dei ministri

c/ Regione Siciliana


