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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 92/2020 ord. 30 gennaio 2020 Tribunale

amministrativo regionale per la

Puglia - Lecce

- Naxos srl c/ Agenzia delle

Dogane e dei  Monopoli  -

Ufficio dei Monopoli per la

Puglia, la Basilicata e il Molise

- Sezione Operativa Territoriale

di Taranto

art. 75 decreto Presidente della Repubblica del

28/12/2000, n. 445

 

(Documentazione amministrativa - Dichiarazioni

sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà -

Controlli - Dichiarazione non veritiera - Decadenza dai

benefici)

 

- rif. art. 3, c. 2°, Costituzione

Avv. Stato: Pio Giovanni MARRONE AMATO

2 ord. 27/2021 ord. 23 dicembre 2020 Giudice

di pace di Frosinone

- Erminio Iona c/ Prefetto di

Frosinone

artt. 1, 2 e 3 decreto-legge 23/02/2020, n. 6, convertito,

con modificazioni, in legge 05/03/2020, n. 13; artt. 1, 2

e 4 decreto-legge 25/03/2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, in legge 22/05/2020, n. 35

 

(Sanzioni amministrative - Misure urgenti per evitare la

diffusione del COVID-19 - Previsione che le autorità

competenti sono tenute ad adottare ogni misura di

contenimento e gestione adeguata e proporzionata

all 'evolversi della situazione epidemiologica -

Attuazione delle misure di contenimento con uno o più

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri -

Sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da euro 400 a euro 1.000 per il mancato rispetto delle

misure di contenimento indicate)

 

- rif. artt. 76, 77 e 78 Costituzione

Avv. Stato: Gianna GALLUZZO PETITTI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ordd. 146 e 147/2020 ord. 28 febbraio 2020 Corte di

cassazione

- Agenzia delle dogane e dei

Monopoli c/ Sestrieres spa

 

ord. 28 febbraio 2020 Corte di

Cassazione

- Agenzia delle dogane e dei

Monopoli c/ Sestrieres spa

- art. 57, c. 3°, secondo periodo, decreto legislativo

26/10/1995, n. 504, in relazione ad art. 20, c. 1°, decreto

legislativo 18/12/1997, n. 472

 

(Imposte e tasse - Imposte sulla produzione e sui

consumi e relative sanzioni penali e amministrative -

Decorrenza del termine di prescrizione quinquennale

per il recupero dell'imposta dalla data in cui è avvenuto

il consumo - Previsione che, in caso di comportamenti

omissivi, la prescrizione opera dal momento della

scoperta del fatto illecito - Omessa previsione di una

data certa di inizio della decorrenza del termine di

prescrizione delle sanzioni amministrative dovute per il

mancato pagamento dei tributi)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, e 24, c. 1° e 2°, Costituzione

Avv. Stato: Anna COLLABOLLETTA BUSCEMA

4 ord. 18/2021 ord. 17 settembre 2020 Corte

d'appello di Cagliari

- C. S. quale erede di M. F. c/

INAIL - Istituto Nazionale per

l 'Assicurazione contro gli

Infortuni sul  Lavoro

art. 13, c. 6°, secondo e terzo periodo, decreto

legislativo 23/02/2000, n. 38

 

(Infortuni sul lavoro e malattie professionali -

Prestazioni economiche da inabilità permanente -

Menomazioni preesistenti all'entrata in vigore del

decreto ministeriale previsto dal c. 3 dell'art. 13 del

d.lgs. n. 38 del 2000 e già indennizzate - Previsione che

la valutazione del grado di menomazione conseguente a

un nuovo infortunio o a una nuova malatt ia

professionale avviene senza tenere conto delle

preesistenze - Mantenimento dell'eventuale rendita

corrisposta in conseguenza di infortuni o malattie

professionali verificatisi o denunciati prima dell'entrata

in vigore del citato decreto ministeriale)

 

- rif. artt. 3 e 38 Costituzione

per INAIL - Istituto Nazionale per

l'Assicurazione contro gli Infortuni sul

Lavoro:

  Avv. Luciana ROMEO

  Avv. Lucia PUGLISI

 

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Alfonso PELUSO

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

5 confl. pot. amm. 3/2021 El io  LANNUTTI  n .q .  d i

sena tore  c /  Sena to  de l l a

Repubbl ica

direttive Presidente del Senato

 

(Parlamento - Atti di controllo e di indirizzo politico -

Interrogazioni e interpellanze - Direttive della

Presidenza del Senato, di cui al resoconto stenografico

della 34^ seduta dell'Assemblea dell'11 settembre 2018,

circa i criteri di redazione e il limite dimensionale degli

att i  di  sindacato ispettivo, ai  f ini  della loro

proponibilità, in applicazione degli artt. 145 e 154 del

regolamento del Senato - Interrogazioni a risposta

scritta presentate dal senatore Elio Lannutti, depositate

presso l'Ufficio di Presidenza e indirizzate al Presidente

del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti, che,

alla stregua delle predette direttive, non sono state

annunciate all'Assemblea né trasmesse ai destinatari o

sono state annunciate all'Assemblea e pubblicate nel

resoconto della relativa seduta con un testo e con quesiti

diversi da quelli originari)

 

- rif. artt. 1, 67 e 94 Costituzione

per Elio LANNUTTI n.q. di senatore:

  Avv. Daniele GRANARA 

  Avv. Antonio TANZA

de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ord. 204/2020 ord. 3 luglio 2020 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- Gervasio Gerardo e altri c/

Ministero dell'interno e altri

art. 11, c. 2° bis, lett. b), decreto-legge 14/12/2018, n.

135, convertito, con modificazioni, in legge 11/02/2019,

n. 12

 

(Impiego pubblico - Concorsi nelle carriere iniziali delle

Forze di polizia - Assunzione degli allievi agenti

mediante scorrimento della graduatoria concorsuale -

Prevista limitazione ai soggetti risultati idonei alla

relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine

decrescente del voto in essa conseguito, purché in

possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti

fissati dall'art. 6 del d.P.R. n. 335 del 1982, fatte salve

le disposizioni di cui all'art. 2049 del d.lgs. n. 66 del

2010 [Codice dell'ordinamento militare])

 

- rif. artt. 3, 51, 77 e 97 Costituzione

 

D E C I S I O N E  S U L L ' A M M I S S I B I L I T À

DELL'INTERVENTO

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI

 

per Bernardinelli Luca e altri (*);

per D'Ippolito Diego (*):

  Avv. Antonio PASCA

MODUGNO (*) Intervenienti




