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CAMERA DI CONSIGLIO

Mercoledì, 21 novembre 2018
RUH
Stampato l'8 novembre 2018

n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 46/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 11 gennaio 2018 Tribunale
amministrativo regionale per il
Piemonte
- Autoturismo Giachino srl c/
Città Metropolitana di Torino

art. 12, c. 1° e 2°, legge Regione Piemonte 26/06/2006,
n. 22

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

de PRETIS

(Trasporto - Norme della Regione Piemonte - Norme in
materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente - Divieto, per le
imprese autorizzate all'esercizio di tale attività, di
utilizzare veicoli di età superiore a quindici anni qualora
gli stessi abbiano raggiunto una percorrenza di un
milione di chilometri - Cancellazione dagli elenchi dei
veicoli autorizzati)
- rif. artt. 3, 41, 117, c. 1° e 2°, lett. h) e s),
Costituzione; art. 20 Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea; direttiva CE 12/12/2006, n. 123;
artt. 1 e 4 legge 11/08/2003, n. 218

2

ordd. 228/2016; 2 e
179/2017

N. 3 ordinanze di varie date e di
vari autorità
- A. C. e altri
- F. A. e altri
- A. C. e altri

art. 2 legge 02/08/2008, n. 130

Avv. STATO Gianni DE BELLIS

(Reati e pene - Frode all'IVA - Prescrizione - Obbligo
per il giudice, in applicazione dell'art. 325 del Trattato
sul Funzionamento dell'Unione europea [TFUE], come
interpretato dalla Corte di giustizia europea, sentenza 8
settembre 2015, causa C-105/14, Taricco, di
disapplicare gli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo
comma, codice penale)
- rif. artt. 24, 25, c. 2°, e 111 Costituzione
- rif. artt. 3, 11, 24, 25, c. 2°, 27, c. 3°, e 101, c. 2°,
Costituzione
- rif. artt. 24, 25, c. 2°, e 111 Costituzione
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MODUGNO

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ordd. 57, 58 e 59/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

n. 3 ordinanze 20 dicembre
2017 Giudice di pace di Cava
de' Tirreni

artt. 6 e 7 decreto legislativo 01/09/2011, n. 150; art.
126 bis Nuovo Codice della strada (d.lgs. 30/04/1992,
n. 285)

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

PROSPERETTI

(Procedimento civile - Disciplina dell'opposizione
all'ordinanza-ingiunzione e al verbale di accertamento
di violazione del codice della strada - Sanzione
amministrativa per l'omessa comunicazione dei dati del
conducente del veicolo, prevista dall'art. 126-bis del
codice della strada - Giudice competente Individuazione, secondo l'interpretazione
giurisprudenziale assunta come "diritto vivente", del
locus commissi delicti nel luogo dove deve pervenire la
comunicazione dei dati personali, anziché del luogo in
cui si è consumata l'omissione della comunicazione,
ovvero presso la residenza o il domicilio del ricorrente)
- rif. artt. 3, 24, 25 e 111 Costituzione

4

ord. 116/2017

ord. 2 maggio 2017 Magistrato
di sorveglianza di Napoli
- P. V.

art. 231, c. 2°, codice penale; artt. 676, c. 1°, e 679, c.
1°, codice di procedura penale

Avv. STATO: Carlo Maria PISANA

(Misure di sicurezza - Libertà vigilata - Trasgressione
degli obblighi imposti - Prevista possibilità per il
magistrato di sorveglianza di sostituire alla libertà
vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o a una
casa lavoro - Denunciata preclusione per il magistrato
di sorveglianza di applicare la misura di sicurezza
patrimoniale della confisca)
- rif. artt. 3, 13, c. 1° e 2°, e 24, c. 2°, Costituzione
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AMOROSO

NOTE

n. di ruolo

5

REGISTRO

ordd. 115 e 154/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 10 aprile 2017 Tribunale di
Udine
- G. P.

artt. 1, 3 e 5 legge 27/12/1956, n. 1423; artt. 1, 4, c. 1°,
lett. c), 6 e 8 decreto legislativo 06/09/2011, n. 159

ord. 15 marzo 2017 Corte
d'appello di Napoli
- C. V. e altri

artt. 1, 3 e 5 legge 27/12/1956, n. 1423; art. 19 legge
22/05/1975, n. 152; artt. 1, 4, c. 1°, lett. c), 6 e 8 decreto
legislativo 06/09/2011, n. 159
(Misure di prevenzione - Misure di prevenzione
personali e patrimoniali - Disciplina - Soggetti
destinatari - Tipologia delle misure e loro presupposti Decisione - Inosservanza dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali, in riferimento ad art. 2, Protocollo n. 4,
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e
libertà fondamentali)

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Carlo SICA
Avv. STATO: Maurizio GRECO
(ord. 115/2017)

GIUDICE RELATORE

NOTE

VIGANÒ

(*) Interveniente ad
adiuvandum fuori termine

Avv. STATO: Maurizio GRECO
ord. 154/2017)
per Maria Siani (*):
Emanuele MERILLI
(ord. 154/2017)

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad art. 2,
protocollo n. 4, a Convenzione europea per la
salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali
- rif. artt. 42 e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad
art. 2, protocollo n. 4, a Convenzione europea diritti
dell'uomo; art. 1, protocollo n. 1 addizionale, a
Convenzione europea diritti dell'uomo

6

ord. 120/2017

ord. 10 maggio 2017 Magistrato
di sorveglianza di Spoleto
- C. V.

Sent. n. 186 del 2018

ZANON

(Correzione errore materiale)
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