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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 190/2020 ord. 8 maggio 2020 Tribunale

di Catania

- S. L. c/ Ministero dell'interno

- Prefettura di Catania

art. 120, c. 2°, decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

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

52°, lett. a), legge 15/07/2009, n. 94, come modificato

da art. 19, c. 2°, lett. a) e b), legge 29/07/2010, n. 120,

successivamente modificato da art. 8, c. 1°, lett. b),

decreto legislativo 18/04/2011, n. 59

 

(Circolazione stradale - Patente di guida - Soggetti

sottoposti a misure di prevenzione - Previsione che il

Prefetto "provvede", anziché "può provvedere", alla

revoca della patente nei confronti di coloro che sono o

sono stati sottoposti alla misura di prevenzione della

sorveglianza speciale di pubblica sicurezza)

 

- rif. artt. 1, c. 1°, 3, c. 2°, 4, c. 2°, 30, c. 2°, 31, c. 2°, 35

e 36 Costituzione; Convenzione di New York sui diritti

del fanciullo; art. 24 Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea

AMATO

2 ord. 21/2021 o r d .  1 1  s e t t e m b r e  2 0 2 0

Commissione tributaria di 1^

grado di Trento

- Sergio Divina c/ Agenzia delle

Entrate - Direzione provinciale

di Trento

art. 11, c. 4° bis, decreto-legge 28/12/2013, n. 149,

convertito, con modificazioni, in legge 21/02/2014, n.

13, come modificato da art. 1, c. 141°, legge

23/12/2014, n. 190

 

(Imposte e tasse - Imposta sul reddito delle persone

fisiche [IRPEF] - Detrazioni per le erogazioni in denaro

effettuate a favore di partiti politici - Previsione della

detraibilità delle erogazioni anche quando i relativi

versamenti sono effettuati, in forma di donazione, dai

candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in

conformità a previsioni regolamentari o statutarie

deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari

delle erogazioni)

 

- rif. art. 67 Costituzione

Avv. Stato: Gianna Maria DE SOCIO ZANON
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 73/2020 ord. 15 aprile 2019 Tribunale di

Modena

- Palazzo Foresti srl c/ R. G.

art. 55 legge 27/07/1978, n. 392

 

(Locazioni di immobili urbani - Procedimento per

convalida di sfratto - Termine per il pagamento dei

canoni scaduti - Sanatoria della morosità in sede

giudiziale - Esclusione della risoluzione del contratto -

Inadempimento residuo - Mancata espressa previsione,

tra i casi di esclusione della risoluzione del contratto, in

sede di procedimento per convalida di sfratto,

dell'ipotesi in cui residui il pagamento delle spese

processuali)

 

- rif. artt. 2, 3, 3, c. 2°, e 111 Costituzione

Avv. Stato: Marco CORSINI AMOROSO

4 ord. 74/2020 ord. 3 ottobre 2019 Tribunale di

Modena

- Riccardo Paolini ed Edoardo

P a o l i n i  c /  S a l v a t o r e

Carlomagno e Blanca Marina

Gonzales Garcia

artt. 660, c. 6°, e 663 codice di procedura civile; art. 55,

c. 5°, legge 27/07/1978, n. 392

 

(Procedimento civile - Locazioni di immobili urbani -

Procedimento per convalida di sfratto - Previsione della

facoltà di comparizione personale dell'intimato ai fini

dell'opposizione e del compimento delle attività previste

negli artt. da 663 a 666 codice procedura civile.

Previsione che il giudice convalida la licenza o lo

sfratto in caso di mancata opposizione dell'intimato -

Inclusione delle ipotesi in cui la comparizione personale

dell'intimato ne ha pregiudicato la difesa.

Termine per il pagamento dei canoni scaduti - Sanatoria

della morosità in sede giudiziale - Casi di esclusione

della risoluzione del contratto in sede di procedimento)

 

- rif. artt. 3, 3, c. 2°, 24, 111 e 111, c. 2°, Costituzione

Avv. Stato: Marco CORSINI AMOROSO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 41/2021 ord. 19 gennaio 2021 GUP

Tribunale di Rimini

- A. B.

art. 438, c. 1° bis, codice di procedura penale, come

introdotto da art. 1, c. 1°, lett. a), legge 12/04/2019, n.

33

 

(Processo penale - Giudizio abbreviato - Imputato

infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e

di volere al momento del fatto, con perizia accertata in

sede di incidente probatorio - Mancata previsione della

possibilità di chiedere di definire il processo con

giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente

punibile con la pena dell'ergastolo)

 

- rif. artt. 2, 3, 24, 27, 32 e 111, c. 2°, Costituzione

Avv. Stato: Ettore FIGLIOLIA VIGANÒ

6 ord. 32/2021 ord. 5 gennaio 2021 Corte di

cassazione 

- Gennaro Ziri in proprio e

quale titolare dell ' impresa

individuale "Impresa edile Ziri

Gennaro" c/ Comune di Mottola

art. 23, c. 2°, legge Regione Puglia 11/05/2001, n. 13

 

(Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia -

Riserve dell'impresa - Obbligo di costituire un deposito

cauzionale, pari allo 0,5 per cento dell'importo del

maggior costo presunto, a favore dell'Amministrazione

entro quindici giorni dall'apposizione delle riserve sui

documenti contabili - Decadenza dal diritto di far valere

le riserve nel caso di mancato deposito delle somme

entro il termine indicato)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. l), Costituzione

NAVARRETTA




