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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 187/2020 ord. 4 dicembre 2019 Giudice

di pace di Brindisi

- S. T. c/ Prefettura di Brindisi

art. 213, c. 8°, decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

(Nuovo codice della strada)

 

(Circolazione stradale - Misura cautelare del sequestro e

sanzione accessoria della confisca amministrativa -

Previsione che, in caso di circolazione abusiva del

veicolo sottoposto a sequestro, si applica anche la

sanzione amministrativa accessoria della revoca della

patente)

 

- rif. art. 3, c. 1°, Costituzione

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI AMOROSO

2 ord. 173/2020 ord. 11 marzo 2020 Corte

d'appello di Napoli

- S. A. c/ Ministero della

giustizia

artt. 1 bis, c. 2°, e 2, c. 1°, legge 24/03/2001, n. 89,

come, rispettivamente, inserito e sostituito da art. 1, c.

777°, lett. a) e b), legge 28/12/2015, n. 208, in relazione

agli artt. 1 ter, c. 2°, e 6, c. 2° bis, medesima legge,

come inseriti, rispettivamente, da art. 1, c. 777°, lett. a)

e m), legge 28/12/2015, n. 208

 

(Processo penale - Equa riparazione per violazione della

ragionevole durata del processo - Processi di durata non

eccedente, al 31 ottobre 2016, i termini ragionevoli di

durata previsti dall'art. 2, c. 2-bis, della legge n. 89 del

2001 e processi non ancora assunti in decisione alla

stessa data - Rimedi preventivi - Deposito, da parte

dell'imputato e delle altre parti del processo penale, di

un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima del

decorso dei  termini  ragionevol i  di  durata  -

Inammissibilità della domanda di equa riparazione nel

caso di mancato esperimento dei rimedi preventivi)

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione; artt. 6, par. 1 e 13,

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali

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

3 ordd. 181 e 185/2020 n. 2 ordinanze 8 luglio 2020

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale  per  i l  Laz io

- Eurodemolizione 2 srl c/

Roma Capitale

 

- Autodemolizioni Efrati sas di

Alessandro Efrati, in persona

del legale rappresentante pro-

tempore c/ Roma Capitale

art. 6, c. 2°, lett. b) e c), legge Regione Lazio

09/07/1998, n. 27, come modificata dalla legge Regione

Lazio 05/12/2006, n. 23

 

(Ambiente - Norme della Regione Lazio - Funzioni

amministrative dei Comuni - Previsione che sono

delegate ai Comuni l'approvazione dei progetti degli

impianti per lo smaltimento e il recupero di determinati

rifiuti ,  nonché la relativa autorizzazione alla

realizzazione e all'esercizio delle attività suindicate)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 196, c. 1°,

lett. d) ed e), e 208 decreto legislativo 03/04/2006, n.

152

SAN GIORGIO




