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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 173/2021 ord. 2 luglio 2021 Consiglio di

Stato 

- Renato Chiaranti e Ersilia

Stefanini c/ Comune di Terni e

altri

art. 24, c. 9°, legge Regione Umbria 22/02/2005, n. 11

 

(Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della

Regione Umbria - Strumenti per l'attuazione del Piano

Regolatore Generale [PRG] - Adozione e approvazione

del piano attuativo - Previsione che il Comune esprime

parere, ai fini dell'art. 89 del d.P.R. n. 380 del 2001 e ai

fini idrogeologici e idraulici, sentito il parere della

commissione comunale per la qualità architettonica e il

paesaggio)

 

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; art. 89 decreto

Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380

MODUGNO

2 ord. 170/2021 ord. 30 giugno 2021 Consiglio

di Stato

- Ministero dell'interno c/ G. S.

art. 31 decreto legislativo 05/10/2000, n. 334, nel testo

anteriore alle modifiche apportate da art. 7, c. 1°, lett.

o), decreto legislativo 27/12/2019, n. 172

 

(Impiego pubblico - Accesso alla carriera dei funzionari

tecnici psicologi della Polizia di Stato - Previsione che,

mediante un regolamento adottato dall'amministrazione,

fissa l'età massima di anni trenta per la partecipazione al

concorso, in luogo di un più elevato limite da

individuarsi in anni trentacinque ovvero comunque di

anni trentatré)

 

- rif. art. 3 Costituzione; art. 6 direttiva CE 27/11/2020,

n. 78

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

3 ordd. 221/2021 e

56/2022

ord. 22 ottobre 2021 Giudice di

pace di Sondrio

- F. G. F. c/ Prefettura di

Sondrio e altro

 

ord. 11 marzo 2022 Tribunale

di Padova 

- R. B. c/ Comune di Padova

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

(Nuovo codice della strada)

 

(Circolazione stradale - Sanzioni amministrative -

Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria

della confisca amministrativa - Previsione che commina

la sanzione accessoria della revoca della patente nei

confronti di chi abbia violato l'obbligo custodiale.

Previsione che dispone la sanzione amministrativa

accessoria della revoca della patente a carico del

custode di  un mezzo sequestrato che circoli

abusivamente con il medesimo o comunque consenta

che altri vi circolino abusivamente)

 

- rif. art. 3 Costituzione; artt. 589 bis e 590 bis codice

penale; artt. 130, 186, 186 bis e 187 decreto legislativo

30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI AMOROSO

4 ord. 207/2021 ord. 7 gennaio 2015 Giudice di

pace di Firenze

- R. S. c/ Prefettura di Firenze

art. 176, c. 1°, lett. a), e 22°, decreto legislativo

30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

 

(Circolazione stradale - Divieto sulle carreggiate, sulle

rampe e sugli svincoli autostradali di inversione del

senso di marcia e di attraversamento dello spartitraffico,

anche all'altezza dei varchi - Previsto trattamento

sanzionatorio e conseguente sanzione accessoria della

revoca della patente di guida)

 

- rif. artt. 3, 24 e 27, c. 2°, Costituzione; artt. 143, c.

12°, 148, c. 10° e 12°, e 154 decreto legislativo

30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

Avv. Stato: Luca VENTRELLA VIGANÒ
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 169/2021 ord. 13 maggio 2021 Tribunale

di Firenze

- G. P.

artt. 451, c. 5° e 6°, e 558, c. 7° e 8°, codice di

procedura penale

 

(Processo penale - Giudizio direttissimo - Termine a

difesa soltanto a seguito dell'apertura del dibattimento

[con conseguente impossibilità di accedere ai riti

alternativi all'esito di tale termine], invece della

previsione della possibilità di accedere ai riti alternativi

anche all'esito del termine a difesa eventualmente

richiesto)

 

- rif. artt. 3, 24 e 117 Costituzione, in relazione ad art. 6,

par. 3, lett. b), Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 14,

par. 3, lett. b), Patto internazionale dei diritti civili e

politici, adottato a New York, ratificato e reso esecutivo

con legge 25/10/1977, n. 881

Avv. Stato: Maurizio GRECO PETITTI

6 ord. 31/2022 ord. 14 gennaio 2022 Tribunale

di Lucca 

- A.A. D. S.

art. 1, c. 26°, legge 20/05/2016, n. 76, in combinato

disposto con art. 31, c. 3° e 4° bis, decreto legislativo

01/09/2011, n. 150; art. 70 octies, c. 5°, decreto

Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396

 

(Stato civile - Rettificazione giudiziale di attribuzione di

sesso - Effetti della sentenza di rettificazione di

attribuzione di sesso sull'unione civile preesistente -

Scioglimento dell'unione civile)

 

- rif. artt. 2, 3 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 8 e 14

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali

Avv. Stato: Wally FERRANTE SAN GIORGIO




