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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 184/2021 e

45/2022

ord. 10 settembre 2021 Corte di

cassazione 

- L. P.

ord. 14 marzo 2022 Tribunale

di Ravenna

- M. P.

art. 73 decreto legislativo 06/09/2011, n. 159

 

(Reati e pene - Codice delle leggi antimafia - Violazioni

al codice della strada - Previsione della pena dell'arresto

da sei mesi a tre anni nel caso di guida di un

autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la

patente sia stata negata, sospesa o revocata, qualora si

tratti di persona già sottoposta, con provvedimento

definitivo, a una misura di prevenzione personale [nella

specie, alla misura di prevenzione dell'avviso orale del

questore, con i divieti aggiuntivi di cui all'art. 3, c. 4,

del d.lgs. n. 159 del 2011])

 

- rif. artt. 3, 25, c. 2°, e 27, c. 3°, Costituzione

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI AMOROSO

2 ordd. 175 e 185/2021 ord. 23 giugno 2021 Tribunale

di Pordenone

- A. C.

 

ord. 24 agosto 2021 Tribunale

di Milano

- I. R.

artt. 74, c. 2°, 75, c. 1°, e 76 decreto Presidente della

Repubblica del 30/05/2002, n. 115

 

(Patrocinio a spese dello Stato - Procedura di

mediazione obbligatoria non seguita dall'instaurazione

del giudizio - Ammissione dei non abbienti al

patrocinio nel procedimento di mediazione, e

assicurazione del pagamento del relativo compenso

all'avvocato con oneri a carico dell'erario, quando il suo

esperimento è condizione di procedibilità della

domanda e il processo non viene introdotto per

intervenuta conciliazione delle parti - Omessa

previsione)

 

- rif. artt. 2, 3, 24 e 36 Costituzione

per A. C.:

 Avv. Riccardo MUZ

  (ord. 175/2021)

 

Avv. Stato: Giustina NOVIELLO

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

3 ord. 3/2022 o r d .  2 2  n o v e m b r e  2 0 2 1

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

p r o v i n c i a l e  d i  N a p o l i  

- M. M. c/ Comune di Napoli

art. 13, c. 2°, decreto-legge 06/12/2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, in legge 22/12/2011, n.

214

 

(Tributi - Imposta municipale propria [IMU] -

Agevolazioni per l'abitazione principale - Requisiti -

Dimora abituale e residenza anagrafica del contribuente

e del nucleo familiare - Applicazione dell'esenzione

dall'imposta per l'abitazione adibita a dimora principale

del nucleo familiare nel caso in cui uno dei componenti

sia residente anagraficamente e dimori in un immobile

ubicato in un altro Comune)

 

- rif. artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e, in particolare, 47, c.

2°, e 53, c. 1° e 2°, Costituzione

Avv. Stato: Gianni  DE BELLIS

Avv. Stato: Fabrizio URBANI NERI

ANTONINI

4 ord. 50/2022 ord. 12 aprile 2022 Corte

costituzionale

- M. M. c/Comune di Napoli

art. 13, c. 2°, quarto periodo, decreto-legge 06/12/2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, in legge

22/12/2011, n. 214, come modificato da art. 1, c. 707°,

lett. b), legge 27/12/2013, n. 147

 

(Tributi - Imposta municipale propria [IMU] -

Agevolazioni per l'abitazione principale - Requisiti -

Definizione di abitazione principale - Immobile nel

quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano

abitualmente e risiedono anagraficamente - Definizione

dell'abitazione principale, ai fini del riconoscimento

della relativa agevolazione, quale quella in cui si

realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito

della residenza anagrafica e della dimora abituale non

solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare)

 

- rif. artt. 3, 31 e 53, c. 1°, Costituzione

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

5 ord. 223/2021 ord. 17 novembre 2021 Corte di

assise di Bologna 

- G. N.

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

inserito da art. 1, c. 1°, lett. a), legge 12/04/2019, n. 33

 

(Processo penale - Giudizio abbreviato - Divieto per gli

imputati di delitti puniti con la pena dell'ergastolo -

Mancata previsione che l'imputato infermo di mente,

riconosciuto parzialmente incapace di intendere e di

volere al momento del fatto, con perizia svolta in

incidente probatorio, sia ammesso al rito abbreviato per

i delitti puniti con l'ergastolo)

 

- rif. artt. 3, 27 e 32 Costituzione

Avv. Stato: Maurizio GRECO PETITTI

6 confl. pot. amm. 7/2022 Sara Cunial, n. q. di deputato c/

Parlamento in seduta comune

comunicazione del Presidente della Camera dei deputati

24/01/2022, n. 2022/0001634/GEN/SG-REG

 

(Parlamento - Mandato parlamentare - Parlamento

riunito in seduta comune, integrato dai delegati

regionali, per l'elezione del Presidente della Repubblica

- Modalità di esercizio del diritto di voto in relazione

all 'emergenza epidemiologica da COVID-19 -

Deliberazione del Collegio dei Questori della Camera

dei deputati del 12 ottobre 2021 con la quale è stato

disposto l'obbligo di possesso ed esibizione di una

valida certificazione verde COVID-19 [c.d. green pass]

ai fini dell'accesso alle sedi della Camera dei deputati)

 

- rif. artt. 1, 3, 10, c. 1°, 11, 67, 83 e 117, c. 1°,

Costituzione; art. 14 Convenzione per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 3

Protocollo addizionale alla Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali; art. 52 Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea; art. 4 Patto internazionale dei

diritti civili e politici, adottato a New York, ratificato e

reso esecutivo con legge 25/10/1977, n. 881

Sara Cunial, n. q. di deputato:

  Avv. Nino Filippo MORIGGIA

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

7 confl. pot. amm. 8/2022 Consiglio Superiore della

Magistratura c/ Camera dei

deputati

deliberazione Camera dei deputati 12/01/2022

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Intercettazioni di

conversazioni di parlamentari - Richiesta della Sezione

disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,

ex art. 6 della legge n. 140 del 2003, di autorizzazione

della Camera dei deputati all'utilizzazione di captazioni

informatiche - Deliberazione della Camera dei deputati

del 12 gennaio 2022 di diniego della suddetta

autorizzazione)

 

- rif. art. 68, c. 3°, Costituzione; artt. 4 e 6 legge

20/06/2003, n. 140

MODUGNO




