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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 15/2020

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 2 agosto 2019 Tribunale di
Cagliari
- Giuliano Bocco c/ Azienda
Regionale per l'Edilizia
Abitativa

art. 4 legge Regione autonoma Sardegna 03/07/2003, n.
7

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

per Regione autonoma Sardegna:
Avv. Alessandra PUTZU
Avv. Andrea SECCHI

BARBERA

Avv. Stato: Beatrice Gaia FIDUCCIA

AMOROSO

(Locazione di immobili urbani - Norme della Regione
autonoma Sardegna - Determinazione dei canoni di
locazione degli alloggi realizzati per il personale
militare - Applicazione delle disposizioni della legge
regionale n. 13 del 1989 sulle assegnazioni e gestione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, qualora
non siano stati adottati i decreti ministeriali di
determinazione)
- rif. artt. 3 e 117, c. 2°, Costituzione

2

ord. 202/2019

ord. 6 agosto 2019 Tribunale
amministrativo regionale per la
Sicilia
- Alfonso Terrasi e altri c/
Ministero dell'interno Dipartimento pubblica
sicurezza

art. 75, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica del
24/04/1982, n. 335, come modificato da art. 2, c. 1°,
lett. q), n. 1, decreto legislativo 05/10/2018, n. 126
(Impiego pubblico - Ordinamento del personale della
Polizia di Stato - Promozione per merito straordinario
degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti - Decorrenza dalla data del verificarsi dei
fatti ritenuti meritori - Mancata previsione della
retrodatazione dei soli effetti giuridici della promozione
per meriti straordinari al 1° gennaio dell'anno
successivo in cui è accertata la carenza di organico)
- rif. artt. 3, c. 1° e 2°, e 97, c. 1°, Costituzione
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NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 23/2020

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 13 dicembre 2018
Tribunale di Lecce
- M. S.

art. 165, c. 2°, codice penale, come modificato da art. 2,
c. 1°, lett. b), legge 11/06/2004, n. 145

PARTI E DIFENSORI

Avv. Stato: Maurizio GRECO

GIUDICE RELATORE

NOTE

PETITTI

(Reati e pene - Sospensione condizionale della pena Obblighi del condannato - Previsione che la
sospensione condizionale della pena, quando è concessa
a persona che ne ha già usufruito, debba essere
subordinata all'adempimento dell'obbligo delle
restituzioni o al pagamento della somma liquidata a
titolo di risarcimento del danno, senza assegnare alcuna
rilevanza al caso in cui ciò non sia possibile)
- rif. art. 3 Costituzione

4

ric. 64/2018

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Puglia

artt. 5, c. 1°, 2°, 5° e 6°, 11, c. 1°, 12, c. 2°, 13, c. 1°, e
14 legge Regione Puglia 16/07/2018, n. 39

per Presidente del Consiglio dei ministri
(*):
Avv. Stato Vincenzo NUNZIATA

(Trasporto - Norme della Regione Puglia - Disposizioni
in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio
di autobus con conducente - Procedura per l'inizio
dell'esercizio dell'attività - Verifiche per l'accertamento
della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività
- Sospensione dell'attività e divieto di prosecuzione
della medesima - Sanzioni amministrative)
- rif. art. 117, c. 2°, lett. e) e m), Costituzione; artt. 19,
19 bis e 29 legge 07/08/1990, n. 241; art. 3, c. 1°, legge
11/08/2003, n. 218; decreto Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 11/03/2004; direttiva CE 12/12/2006, n.
123; art. 38 decreto-legge 25/06/2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, in legge 06/08/2008, n.
133; art. 2 decreto Presidente della Repubblica
07/09/2010, n. 160
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de PRETIS

(*) Atto di rinuncia, dep.
06/07/2020

