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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 126 e 139/2020 n. 2 ordinanze 16 giugno 2020

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale per la Lombardia

- C.P. D. P. e altri c/ Ministero

dell'interno, Ministero delle

infrastrutture e altri

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

(Nuovo codice della strada)

 

(Circolazione stradale - Patente di guida - Requisiti

morali per ottenere il rilascio - Previsto automatico

divieto di conseguimento per coloro che sono, o sono

stati, sottoposti alle misure di prevenzione e per le

persone condannate per reati in materia di stupefacenti

ai sensi degli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990,

fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi)

 

- rif. artt. 3, 4, 13, 16, 35 Costituzione

Avv. Stato: Attilio BARBIERI

  (ord. 126/2020)

 

Avv. Stato: Marco STIGLIANO MESSUTI

  (ord. 139/2020)

AMATO

2 ord. 171/2020 ord. 13 maggio 2020 Tribunale

di Sassari

-  P a o l i n o  C a m p a n a  c /

S.C.E.A.S. Società Cooperativa

Ecologia Ambiente Sardegna

decreto legislativo 05/12/2005, n. 252 e, in particolare,

art. 8

 

(Previdenza e assistenza - Previdenza complementare -

F inanz i amen to  de l l e  f o rme  pens ion i s t i che

complementari - Obbligo di contribuzione gravante sul

datore di lavoro - Omessa previsione di strumenti idonei

a garantire una adeguata, piena ed efficace tutela del

diritto del lavoratore all'adempimento di tale obbligo)

 

- rif. artt. 3, 24, 38, 47 e 76 Costituzione; art. 1, c. 2°,

lett. e), n. 8), legge 23/08/2004, n. 243

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Giammario ROCCHITTA

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

3 ord. 69/2020 o r d .  2 7  n o v e m b r e  2 0 1 9

T r i b u n a l e  d i  T r a p a n i

- A. T. c/ Agenzia delle Dogane

e dei Monopoli - Ufficio dei

Monopoli per la Sicilia

art. 7, c. 6°, decreto-legge 13/09/2012, n. 158,

convertito, con modificazioni, in legge 08/11/2012, n.

189

 

(Salute - Sanzioni amministrative - Misure di

prevenzione per contrastare la ludopatia - Applicazione

sugli apparecchi di cui all'art. 110, c. 6, lett. a), del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza [TULPS], e al

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle formule di

avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di

giochi con vincite in denaro - Prevista sanzione

amministrativa pari a cinquantamila euro a carico del

soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei

giochi per inosservanza dell'applicazione delle formule

di avvertimento)

 

- rif. artt. 3, 41, 42 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 1

Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali; artt. 16 e 17 Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea

Avv. Stato: Danilo DEL GAIZO MODUGNO

4 ord. 40/2021 ord. 15 gennaio 2021 Tribunale

di Barcellona Pozzo di Gotto

- M. S. e F. C. c/ C. L.

art. 54 ter decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, in legge 24/04/2020, n. 27, come

modificato da art. 4, c. 1°, decreto-legge 28/10/2020, n.

137, convertito, con modificazioni, in legge 18/12/2020,

n. 176; art. 13, c. 14°, decreto-legge 31/12/2020, n. 183

 

(Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 - Sospensione, fino al 30

giugno 2021, di ogni procedura esecutiva immobiliare

avente a oggetto l'abitazione principale del debitore)

 

- rif. artt. 3, c. 2°, 24, c. 1°, 47, c. 2°, 111, c. 2°, e 117,

c. 1°, Costituzione; art. 1, Protocollo addizionale alla

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali; art. 6, par. 1 Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali

Avv. Stato: Giustina NOVIELLO AMOROSO



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo Camera di consiglio del 9 giugno 2021 - 							3

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 51/2021 ord. 18 gennaio 2021 Tribunale

di Rovigo

- doValue spa c/ R. P.

art. 4, c. 1°, primo e secondo periodo, decreto-legge

28/10/2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in

legge 18/12/2020, n. 176; art. 54 ter decreto-legge

17/03/2020, n, 18, convertito, con modificazioni, in

legge 24/04/2020, n. 27; art. 13, c. 14°, decreto-legge

31/12/2020, n. 183

 

(Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 - Proroga, inizialmente al

31 dicembre 2020 e, successivamente, al 30 giugno

2021, della sospensione di ogni procedura esecutiva

immobiliare avente a oggetto l'abitazione principale del

debitore, prevista dall'art. 54-ter del decreto-legge n. 18

del 2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 27

del 2020 - Inefficacia di ogni procedura per il

pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 codice di

procedura civile, avente a oggetto l'abitazione

principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020

alla data di entrata in vigore della legge di conversione

del decreto-legge n. 137 del 2020)

 

- rif. artt. 2, 3, 24, 41, 42, c. 3°, 47, 111 e 117, c. 1°,

Costituzione; art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 16

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 2

Trattato Unione europea; art. 3 Costituzione per

l'Europa (Trattato firmato a Roma il 29 ottobre 2004)

Avv. Stato: Giustina NOVIELLO

 

per Ca. L. (*):

  Avv. Raffaele IAMMARINO

AMOROSO (*) Interveniente ad

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

6 ordd. 121 e 164/2020 n. 2 ordinanze varie date Corte

d'appello di Bologna

- G. G. e A.P. F.

art. 649 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Divieto di un secondo giudizio -

Inapplicabilità nei confronti di imputato già giudicato

per  i l  medes imo fa t to  in  un  procedimento

amministrat ivo conclusosi  con una sanzione

amministrativa irrevocabile di carattere sostanzialmente

penale secondo i criteri fissati dalla giurisprudenza della

Corte EDU)

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione: art. 4, Protocollo n. 7

a Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali

Avv. Stato: Gianna GALLUZZO

  (ord. 121/2020)

 

Avv. Stato: Salvatore FARACI

  (ord. 164/2020)

VIGANÒ

7 ord. 114/2020 ord. 2 marzo 2020 Tribunale

amministrativo regionale per il

Friuli-Venezia Giulia

- G. C. c/ Ministero dell'interno

e altri

art. 6 ter, c. 3°, decreto Presidente della Repubblica del

24/04/1982, n. 335

 

(Impiego pubblico - Ordinamento del personale della

Polizia di Stato - Dimissioni dai corsi - Prevista

espulsione dal corso degli allievi e degli agenti in prova

responsabili di mancanze punibili con sanzioni

disciplinari più gravi della deplorazione)

 

- rif. artt. 3, 24 e 97 Costituzione

Avv. Stato: Diana RANUCCI BUSCEMA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ordd. 142 e 143/2020 n. 2 ordinanze 14 giugno 2020

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale per i l  Piemonte

- G. S. e altri c/ Ministero

dell'interno e Prefettura di

Torino

art. 79, c. 2°, decreto Presidente della Repubblica

30/05/2002, n. 115

 

(Patrocinio a spese dello Stato - Contenuto dell'istanza -

Previsione che, per i redditi prodotti all'estero, il

cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea

debba corredare l'istanza con una certificazione

dell'autorità consolare competente che ne attesta la

veridicità)

 

- rif. artt. 3, 24, 113 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 47,

par. 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea; art. 3, c. 3°, decreto Presidente della

Repubblica del 28/12/2000, n. 445

Avv. Stato: Giustina NOVIELLO NAVARRETTA




