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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 64/2019 ord. 3 dicembre 2018 Tribunale

di Torino

- F. R. c/ Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti -

Ufficio della Motorizzazione di

Cuneo

art. 120, c. 1°, decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

(Nuovo codice della strada), come modificato da art. 3,

c. 52°, legge 15/07/2009, n. 94

 

(Circolazione stradale - Patente di guida - Requisiti

morali per ottenere il rilascio.

In via subordinata: Ipotesi in cui il soggetto non possa

ottenere la riabilitazione penale per ragioni temporali o

altra causa)

 

- rif. artt. 3 e 16 Costituzione

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI MORELLI

2 ord. 103/2019 ord. 4 aprile 2019 Tribunale di

Milano

- I .  C. c/  Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti,

Ufficio della motorizzazione di

Lecco e Ministero dell'interno

art. 120, c. 1°, decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

(Nuovo codice della strada), come modificato da art. 3,

c. 52°, legge 15/07/2009, n. 94

 

(Circolazione stradale - Patente di guida - Divieto

automatico di rilascio del titolo abilitativo alla guida per

i condannati per reati in materia di stupefacenti, anche

se di diversa o lieve entità oppure risalenti nel tempo

rispetto alla data di definizione del giudizio)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI MORELLI

3 ordd. 158 e 159/2019 n. 2 ordinanze 9 agosto 2019

Tribunale di Salerno

- C. D. e D. D. c/ Comune di

Capaccio Paestum

art. 4, c. 1° bis, decreto legislativo 18/08/2015, n. 142,

come inserito da art. 13, c. 1°, lett. a), decreto-legge

04/10/2018, n. 113, convertito, con modificazioni, in

legge 01/12/2018, n. 132

 

(Straniero - Accoglienza dei richiedenti protezione

internazionale - Previsione che il permesso di soggiorno

per richiesta di asilo non costituisce titolo per

l'iscrizione anagrafica)

 

- rif. artt. 2, 3 e 16 Costituzione

Avv. Stato: Danilo DEL GAIZO de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ord. 97/2019 ord. 22 gennaio 2019 Tribunale

di Torino

- Mario Capello c/ Ministero

della giustizia

art. 4 legge 08/07/1980, n. 319; artt. 50 e 54 decreto

Presidente della Repubblica del 30/05/2002, n. 115

 

(Spese di giustizia - Compensi spettanti all'ausiliario del

magistrato - Onorari commisurati al tempo - Misura

degli stessi stabilita mediante tabelle approvate con

decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze - Adeguamento

periodico triennale con decreto dirigenziale del

Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze - Omessa previsione che,

in caso di mancata adozione del decreto dirigenziale,

l'adeguamento possa essere effettuato dal giudice in

sede di liquidazione)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. Stato: Antonio GRUMETTO ZANON

5 ord. 96/2019 o r d .  1 2  d i c e m b r e  2 0 1 8

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale  per  i l  Veneto

- Vania Carlan, Gianpaola

Carlan e Donatello Bertilla c/

Comune di Altavilla Vicentina,

Gianluca Zordan e Mario

Ercego

art. 64 legge Regione Veneto 30/12/2016, n. 30

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto -

Norme di interpretazione autentica di disposizioni

regionali a sostegno del settore edilizio - Previsioni da

intendersi nel senso che consentono di derogare ai

parametri edilizi di superficie, volume, altezza e

distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e

dalle norme tecniche di attuazione di strumenti

urbanistici e territoriali)

 

- rif. artt. 3, 5, 114, c. 2°, 117, c. 2°, lett. l), e 6°, e 118

Costituzione; art. 9 decreto ministeriale 02/04/1968, n.

1444; art. 4 legge 05/06/2003, n. 131

per Regione  Veneto:

  Avv. Ezio ZANON

  Avv. Bruno BAREL

  Avv. Luigi MANZI

 

per Anci Veneto - Associazione Regionale

dei Comuni del Veneto (*):

  Avv. Mario BERTOLISSI

 

per Ance Veneto - Associazione Regionale

dei Costruttori Edili del Veneto (*):

  Avv. Mario BERTOLISSI

 

per Marino Boscolo Panzin (**):

  Avv. Massimo CARLIN

BARBERA (*) Interveniente ad

opponendum

(**) Interveniente ad

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

6 ord. 92/2019 ord. 22 giugno 2017 Presidente

delegato della Corte d'appello

di Torino

- Alessandro Praticò

art. 170 decreto Presidente della Repubblica del

30/05/2002, n. 115, come sostituito da artt. 34, c. 17°,

lett. a), e 15 decreto legislativo 01/09/2011, n. 150

 

(Procedimento c ivi le  -  Spese di  g iust iz ia  -

Provvedimento di revoca dell'ammissione al gratuito

patrocinio [patrocinio a spese dello Stato] -

Impugnazione - Applicazione, in via interpretativa,

della disciplina prevista per l'opposizione al decreto di

pagamento - Competenza del capo dell 'ufficio

giudiziario al quale appartiene il magistrato che ha

emesso il provvedimento impugnato anche nel caso in

cui il provvedimento opposto sia stato emesso da un

giudice collegiale)

 

- rif. artt. 3 e 97 Costituzione

Avv. Stato: Maria Gabriella MANGIA AMOROSO

7 ord. 110/2019 ord. 20 settembre 2017 GIP

Tribunale di Macerata

- C. R.

art. 459, c. 1° bis, codice di procedura penale, come

inserito da art. 1, c. 53°, legge 23/06/2017, n. 103

 

(Processo penale - Procedimento per decreto -

Irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di

una pena detentiva - Criteri di ragguaglio - Previsione

che il giudice, per la determinazione dell'ammontare

della pena pecuniaria, deve tener conto della condizione

complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare e

che il valore giornaliero non può essere inferiore alla

somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di

pena detentiva e non può superare di tre volte tale

ammontare)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione; art. 53 legge 24/11/1981,

n. 689

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI VIGANÒ



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo Camera di consiglio del 11 marzo 2020 - 							4

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 confl. pot. amm. 5/2019 Cosimo Maria FERRI, n.q. di

membro della Camera dei

d e p u t a t i  c /  P r o c u r a t o r e

Generale presso la Corte di

cassazione e Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale

di Perugia

atto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione

05 /07 /2019 ,  n .  17567 /92 /19D in  r e l az ione

all'intercettazione disposta dalla Procura della

Repubblica del Tribunale di Perugia 09/05/2019, n. 175

 

(Parlamento - Intercettazioni di conversazioni di

parlamentari - Intercettazione di conversazioni a cui ha

preso parte l'on. Cosimo Maria Ferri, magistrato in

aspettativa per mandato parlamentare, da parte della

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia,

mediante utilizzo di metodologia c.d. trojan dall'utenza

mobile in uso al dott. Luca Palamara, magistrato di

ruolo - Mancanza dell'autorizzazione della Camera di

appartenenza - Trascrizione delle conversazioni

intercettate - Ostensione delle medesime al Procuratore

Generale presso la Corte di cassazione - Esercizio

dell'azione disciplinare da parte del Procuratore

Generale presso la Corte di cassazione sulla base delle

suddette intercettazioni)

 

- rif. artt. 67 e 68, c. 3°, Costituzione; art. 4 legge

20/06/2003, n. 140

Cosimo Maria per FERRI, n.q. di membro

della Camera dei deputati:

 Avv. Alfonso CELOTTO

 Avv. Luigi Antonio Paolo PANELLA

MODUGNO




