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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 42/2022 ord. 30 marzo 2022 Tribunale

amministrativo regionale per la

Lombardia

- C. F. c/ Ordine degli Psicologi

della Lombardia

art. 4, c. 4°, decreto-legge 01/04/2021, n. 44, convertito,

con modificazioni, in legge 28/05/2021, n. 76, come

modificato da art. 1, c. 1°, lett. b), decreto-legge

26/11/2021, n. 172, convertito, con modificazioni, in

legge 21/01/2022, n. 3

 

(Salute - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti

SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli

esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di

interesse sanitario -  Previsione che l 'at to di

accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale

determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle

professioni sanitarie ed è annotato nel relativo albo

professionale - Omessa limitazione della sospensione,

come disposto dalla disciplina previgente, dal diritto di

svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti

interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra

forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-

CoV-2)

 

- rif. artt. 1, 2, 3, 4, 32, c. 1°, 35, c. 1°, e 36, c. 1°,

Costituzione

per C. F.:

  Avv. Stefano de BOSIO

 

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI

BARBERA



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 30 novembre 2022 - 							2

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ord. 47/2022 ord. 22 marzo 2022 Tribunale

di Brescia

- E. B. e altri c/ Ministero

dell'istruzione

art. 4 ter, c. 3°, decreto-legge 01/04/2021, n. 44,

convertito, con modificazioni, in legge 28/05/2021, n.

76, come inserito da art. 2, c. 1°, decreto-legge

26/11/2021, n. 172, convertito, con modificazioni, in

legge 21/01/2022, n. 3, come modificato da art. 2, c. 1°,

lett. c), decreto-legge 07/01/2022, n. 1, convertito, con

modificazioni, in legge 04/03/2022, n. 18

 

(Salute - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti

SARS-CoV-2 - Previsione dell'obbligo vaccinale per il

personale della scuola - Previsione che l'atto di

accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale

determina l'immediata sospensione dal diritto di

svolgere l'attività lavorativa e che per il periodo di

sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro

compenso o emolumento, comunque denominati)

 

- rif. artt. 2 e 3 Costituzione

per E. B. e altri:

  Avv. Nino Filippo MORIGGIA

 

Avv. Stato: Federico BASILICA

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

3 ord. 71/2022 ord. 9 maggio 2022 Tribunale

di Brescia

- M. Z. c/ ASST degli S. C. di

B.

artt. 4, c. 7°, (come richiamato da art. 4 ter, c. 2°), e 4

ter, c. 3°, decreto-legge 01/04/2021, n. 44, convertito,

con modificazioni, in legge 28/05/2021, n. 76

 

(Salute - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti

SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per il

personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività

lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-ter del d.lgs. n.

502 del 1992 - Adibizione a mansioni anche diverse,

senza decurtazione della retribuzione, in modo da

evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-

CoV-2 - Previsione applicabile ai soli soggetti per i

quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può

essere omessa o differita.

P r e v i s i o n e  c h e  l ' a t t o  d i  a c c e r t a m e n t o

dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina

l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività

lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono

dovuti né la retribuzione né altro compenso o

emolumento, comunque denominati)

 

- rif. artt. 2, 3 e 4 Costituzione

per M. Z.:

  Avv. Beatrice SPITONI

  Avv. Susanna CAVALLINA

  Avv. Luca IULIANO

 

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI

Avv. Stato: Beatrice Gaia FIDUCCIA

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

4 ord. 76/2022 ord. 28 aprile 2022 Tribunale di

Padova 

- G. B. c/ O.P.S.A.

artt. 4, c. 1°, 4°, 5° e 7°, e 4 bis, c. 1°, decreto-legge

01/04/2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in

legge 28/05/2021, n. 76, come modificato da decreto-

legge 26/11/2021, n. 172, convertito, con modificazioni,

in legge 21/01/2022, n. 3, come modificato da decreto-

legge 24/03/2022, n. 24

 

(Salute - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti

SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli

esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di

interesse sanitario - Estensione dell'obbligo vaccinale ai

lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-

assistenziali e socio-sanitarie - Omessa previsione, in

alternativa all'obbligo vaccinale, della possibilità per il

lavoratore di sottoporsi indifferentemente al test

molecolare, al test antigenico da eseguire in laboratorio,

oppure al test antigenico rapido di ultima generazione,

per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri

privati, ogni 72 ore nel primo caso e ogni 48 ore nel

secondo caso - Adibizione a mansioni anche diverse,

senza decurtazione della retribuzione, in modo da

evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-

CoV-2 - Previsione applicabile ai soli soggetti per i

quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può

essere omessa o differita - Omessa estensione al

personale che, per una libera scelta individuale, si sia

astenuto dalla vaccinazione)

 

- rif. artt. 3, 4, 32 e 35 Costituzione; art. 52, c. 1°, Carta

dei diritti fondamentali dell'Unione europea

per G. B.:

  Avv. Luca VIGGIANO

 

per O.P.S.A.:

  Avv. Carlo CESTER

  Avv. Chiara TOMIOLA

  Avv. Camilla NANNETTI

  Avv. Maria Luisa MIAZZI

  Avv. Marco BURIGHEL

 

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI

Avv. Stato: Beatrice Gaia FIDUCCIA

 

per D. T. e altri (*):

  Avv. Filippo TEGLIA

 

per A. R. (*):

  Avv. Antonio Ferdinando DE SIMONE

  Avv. Rosalba GENOVESE

 

per D. D. P. e altri (*);

per M. A. e altri (*);

per V. B. e altri (*):

  Avv. Orsola COSTANZA

  Avv. Annalisa DEL COL

  Avv. Gabriele FANTIN

 

per L. B. (*):

  Avv. Nicolò FIORENTIN

 

per I. D. e C.M. (*):

  Avv. Antonio VERDONE

 

per P. C. e altri (*):

  Avv. Paola CHIANDOTTO

 

per Azienda ULSS n. 8 Berica (**):

  Avv. Maria Luisa MIAZZI

  Avv. Chiara TOMIOLA

  Avv. Camilla NANNETTI

PETITTI (*) Intervenienti ad

adiuvandum

(**) Interveniente ad

opponendum
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  Avv. Carlo CESTER
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 77/2022 ord. 31 maggio 2022 Tribunale

di Brescia

- E. C. e altri c/ ASST degli S.

C. di B.

art. 4, c. 7°, decreto-legge 01/04/2021, n. 44, convertito,

con modificazioni, in legge 28/05/2021, n. 76, come

modificato da art. 1, c. 1°, lett. b), decreto-legge

26/11/2021, n. 172, convertito, con modificazioni, in

legge 21/01/2022, n. 3

 

(Salute - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti

SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli

esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di

interesse sanitario - Adibizione a mansioni anche

diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo

da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-

CoV-2 - Previsione applicabile ai soli soggetti per i

quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può

essere omessa o differita - Omessa estensione al

personale sanitario che, per una libera scelta

individuale, si sia astenuto dalla vaccinazione)

 

- rif. artt. 3 e 4 Costituzione

per E. C. e altri:

  Avv. Giovanni ONOFRI

  Avv. Francesco ONOFRI

 

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI

Avv. Stato: Beatrice Gaia FIDUCCIA

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

6 ord. 107/2022 ord. 22 agosto 2022 Tribunale

di Brescia

- M. M. c/ F. P. I.O. e altro

art. 4, c. 7° e 5°, decreto-legge 01/04/2021, n. 44,

convertito, con modificazioni, in legge 28/05/2021, n.

76

 

(Salute - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti

SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli

esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di

interesse sanitario - Adibizione a mansioni anche

diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo

da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-

CoV-2 - Previsione applicabile ai soli soggetti per i

quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può

essere omessa o differita - Preclusione dell'applicazione

al personale che, per scelta volontaria, non abbia

adempiuto all'obbligo vaccinale - Previsione che l'atto

di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo

vaccinale determina l'immediata sospensione dal diritto

di svolgere l'attività lavorativa e che per il periodo di

sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro

compenso o emolumento, comunque denominati)

 

- rif. artt. 2, 3 e 4 Costituzione

per M. M.:

  Avv. Alessandro GAETANI

  Avv. Sara FORASASSI

  Avv. Matteo URBINATI (non iscritto in e-

Cost)

  Avv. Samanta FORASASSI

 

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI,

Avv. Stato: Beatrice Gaia FIDUCCIA

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

7 ord. 108/2022 ord. 16 agosto 2022 Tribunale

di Brescia

- C. B. c/ Comune di B.

artt. 4, c. 7°, (come richiamato da art. 4 ter, c. 2°), e 4

ter, c. 3°, decreto-legge 01/04/2021, n. 44, convertito,

con modificazioni, in legge 28/05/2021, n. 76

 

(Salute - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti

SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per

personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività

lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-ter del d.lgs. n.

502 del 1992 - Adibizione a mansioni anche diverse,

senza decurtazione della retribuzione, in modo da

evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-

CoV-2 - Preclusione dell'applicazione al personale che

volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo

vaccinale - Previsione applicabile ai soli soggetti per i

quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può

essere omessa o differita - Previsione che l'atto di

accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale

determina l'immediata sospensione dal diritto di

svolgere l'attività lavorativa e che per il periodo di

sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro

compenso o emolumento, comunque denominati)

 

- rif. artt. 2, 3 e 4 Costituzione

per C. B.:

  Avv. Beatrice SPITONI

  Avv. Susanna CAVALLINA

  Avv. Luca IULIANO

 

Avv. Stato: Beatrice Gaia FIDUCCIA

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

8 ord. 38/2022 ord. 22 marzo 2022 Consiglio

di giustizia amministrativa per

la Regione Siciliana

- G. G. c/ Università degli Studi

di P.

artt. 4 e 4, c. 1° e 2°, decreto-legge 01/04/2021, n. 44,

convertito, con modificazioni, in legge 28/05/2021, n.

76; art. 1 legge 22/12/2017, n. 219

 

(Salute - Profilassi internazionale - Vaccinazioni anti

SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli

esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di

interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle

strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali,

pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli

studi professionali - Omissione o differimento della

vaccinazione solo in caso di accertato pericolo per la

salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche -

Sospensione, nel caso di accertata inosservanza

dell'obbligo vaccinale, dal diritto di svolgere prestazioni

o mansioni che implicano contatti interpersonali o che

comportano il rischio di diffusione del contagio da

SARS-CoV-2.

C o n s e n s o  i n f o r m a t o  -  O m e s s a  p r e v i s i o n e

dell'esclusione dalla sottoscrizione del consenso

informato nelle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori

- Previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le

professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

- Omessa previsione dell'esclusione dell'onere di

sottoscrizione del consenso informato nel caso di

vaccinazione obbligatoria)

 

- rif. artt. 3, 4, 21, 32, 33, 34 e 97 Costituzione

per G. G.:

  Avv. Sergio SPARTI

  Avv. Vincenzo SPARTI

 

Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI

Avv. Stato: Beatrice Gaia FIDUCCIA

 

per D. D. P. e altri (*);

per M. A. (*):

  Avv. Orsola COSTANZA

  Avv. Annalisa DEL COL

  Avv. Gabriele FANTIN

 

per R. S. e G. V. (*):

  Avv. Augusto SINAGRA

  Avv. Angelo DI LORENZO

 

per A. C. e S. M. (*):

  Avv. Augusto SINAGRA

  Avv. Nicola VENEZIANO

  Avv. Angelo DI LORENZO

 

per V. B. e altri (*);

per M. D. M. (*):

  Avv. Annalisa DEL COL

  Avv. Orsola COSTANZA

 

per G. L. e altri (*);

per A. B. (*):

  Avv. Orsola COSTANZA

 

per L. B. (*):

  Avv. Nicolò FIORENTIN

 

per S. P. e altri (*):

  Avv. Gabriele FANTIN

  Avv. Orsola COSTANZA

 

per P. C. (*):

  Avv. Paola CHIANDOTTO

PATRONI GRIFFI (*) Intervenienti ad

adiuvandum




