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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 97/2021 ord. 6 maggio 2021 Tribunale

di Ravenna

- CFS Europe srl c/ Maurizio

Patrizi

art. 18, c. 7°, legge 20/05/1970, n. 300

 

(Lavoro e occupazione - Licenziamento per giustificato

motivo oggettivo - Tutela del lavoratore in caso di

licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto

posto a fondamento del licenziamento - Applicazione

della tutela reintegratoria - Condizioni - Accertamento

della manifesta insussistenza del fatto posto a base del

licenziamento)

 

- rif. artt. 1, 3, c. 1° e 2°, 4, 24 e 35 Costituzione

Avv. Stato: Maria Gabriella MANGIA SCIARRA

2 ord. 37/2021 ord. 26 ottobre 2020 Tribunale

di Lecce

- G. G.

art. 191 codice di procedura penale; art. 103 decreto

Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309

 

(Processo penale - Prove illegittimamente acquisite -

Sanzione dell'inutilizzabilità delle prove acquisite in

violazione di un divieto di legge con riguardo anche agli

esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato

o delle cose pertinenti al reato, degli atti  di

perquisizione e ispezione domiciliare e personale

compiuti dalla polizia giudiziaria fuori dai casi previsti

dalla legge ovvero autorizzati o convalidati dal pubblico

ministero con provvedimento motivato.

Operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione

del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

- Controlli e ispezioni)

 

- rif. artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, c. 2°, 111 e 117

Costituzione; art. 8 Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Avv. Stato: Andrea FEDELI MODUGNO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ordd. 57, 156, 157 e

158/2021

n. 4 ordinanze varie date e varie

autorità

art. 1 decreto-legge 23/02/2020, n. 6, convertito, con

modificazioni, in legge 05/03/2020, n. 13; legge

24/04/2020, n. 27, di conversione, con modificazioni,

del decreto-legge 17/03/2020, n. 18; art. 1, c. 2°,

decreto-legge 25/03/2020, n. 19; delibera Consiglio dei

ministri 31/01/2020

 

(Decreto-legge - Emanazione dei decreti-legge n. 6 del

2020 e n. 18 del 2020 e relative leggi di conversione,

recanti misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -

Adozione da parte del Presidente del Consiglio dei

ministri di d.P.C.m. di attuazione.

Sanzioni amministrative - Dichiarazione dello stato di

emergenza per rischio sanitario adottata con delibera del

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 - Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19 disposte con decreto-legge n. 19 del 25

marzo 2020 - Prevista limitazione della circolazione

delle persone e della possibilità di allontanarsi dalla

propria residenza, domicilio o dimora se non per

spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio

o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di

necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre

specifiche ragioni -  Previste ulteriori limitazioni, anche

indirette, della libertà personale degli individui)

 

- rif. artt. 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17, 19, 24, 32, 76, 77, 78

117, c. 1° e 2°, lett. q) Costituzione; art. 5 Trattato

unione europea; art. 85 regio decreto 18/06/1931, n.

773; art. 7, c. 1°, lett. c), decreto legislativo 02/01/2018,

n. 1

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

4 ord. 141/2021 ord. 15 aprile 2021 Tribunale di

Reggio Calabria

- M. A.

artt. 1, c. 6°, e 2, c. 3°, decreto-legge 16/05/2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, in legge 14/07/2020, n.

74

 

(Reati e pene - Misure di contenimento della diffusione

del virus COVID-19 - Divieto di mobilità dalla propria

abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura

della quarantena per provvedimento dell'autorità

sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19,

fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in

una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo

destinata)

 

- rif. art. 13 Costituzione

Avv. Stato: Leonello MARIANI

Avv. Stato: Emanuele FEOLA

BARBERA

5 ric. 115/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Bolzano

art. 4 legge Provincia autonoma di Bolzano 17/10/2019,

n. 10

 

(Professioni - Norme della Provincia autonoma di

Bolzano - Iscrizione agli ordini o collegi professionali -

Limitazione degli effetti dell'iscrizione, nel caso della

sola conoscenza della lingua tedesca, all'esercizio della

professione nel territorio della Provincia autonoma di

Bolzano)

 

- rif. art. 117, c. 1°, 2°, lett. e), g) e l), e 3°,

Costituzione; artt. 4, 9, n. 10, e 99 Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige; art. 5, c. 2° e 4°, decreto

legislativo Capo provvisorio dello Stato 13/09/1946, n.

233; artt. 10 e 13 decreto  Presidente della Repubblica

05/04/1950, n. 221; art. 3, n. 9, decreto Presidente della

Repubblica del 28/03/1975, n. 474; art. 53 direttiva CE

07/09/2005, n. 36; art. 7 decreto legislativo 09/11/2007,

n. 206

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Paolo GENTILI

 

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Avv. Renate von GUGGENBERG

  Avv. Laura FADANELLI

  Avv. Lukas PLANCKER

  Avv. Michele PURRELLO

  Avv. Michele COSTA

MODUGNO (*) Atto di rinuncia, perv.

via pec emergenza il

28/10/2021

(**) Accettazione della

rinuncia, perv. via pec

emergenza il 25/10/2021 
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 47/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

art. 1, e, in particolare, 1, c. 1°, legge Regione

autonoma Sardegna 28/12/2018, n. 49

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

autonoma Sardegna - Bilancio di previsione 2019-2021

- Approvazione degli stati di previsione delle entrate e

delle spese - Determinazione del contributo alla finanza

pubblica a valere sulle quote di compartecipazione ai

tributi erariali)

 

- rif. art. 81, c. 1° e 3°, Costituzione

per Presidente del Consiglio dei ministri

(*):

  Avv. Stato Ruggero DI MARTINO

 

per Regione autonoma Sardegna (**):

  Avv. Massimo LUCIANI

BUSCEMA (*) Atto di rinuncia, perv.

via pec emergenza il

16/07/2021

(**) Accettazione della

rinuncia, perv. via pec

emergenza il 17/11/2021

7 ordd. 110 e 111/2021 n. 2 ordinanze 8 aprile 2021

Corte di cassazione 

- INPS - Istituto Nazionale

Previdenza Sociale c/ R. M e S.

B. G.

sentenza n. 67 del 2022

 

(Correzione di errore materiale)

 

per R. M. e S. B. G.:

  Avv. Alberto GUARISO

  Avv. Livio NERI

 

per INPS - Istituto Nazionale Previdenza

Sociale:

  Avv. Mauro SFERRAZZA

  Avv. Maria PASSARELLI

  Avv. Samuela PISCHEDDA

  Avv. Vincenzo STUMPO

  Avv. Vincenzo TRIOLO

 

Avv. Stato: Paolo GENTILI

SCIARRA

8 ord. 92/2021 ord. 1 dicembre 2020 Tribunale

Bologna

- E. K. K.

sentenza n. 63 del 2022

 

(Correzione di errore materiale)

 

per E. K. K.:

  Avv. Alessandro GAMBERINI

 

Avv. Stato: Maurizio GRECO

VIGANÒ




