
             

Date de réception : 12/05/2022



 
 

CORTE DI GIUSTIZIA 

DELL'UNIONE  

 EUROPEA 

 

Cancelleria 

 

 

 

 

 

 

 
Lussemburgo, 12/05/22 

 

 

 
Telefono : (352) 43031 Corte di giustizia dell'Unione europea:  

Telecopia : (352) 433766  Cancelleria 

E-mail : ecj.registry@curia.europa.eu L - 2925 LUSSEMBURGO 

Pag. internet : http://www.curia.europa.eu  

Avv. Gabriella Guida 

Avv. Vincenzo De Michele 

Via Ricciardi 42 

I - 71121 Foggia 

1222474 IT 

 

 

Causa pregiudiziale C-190/22 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Giurisdizione di rinvio: Ufficio del Giudice di pace di Rimini - Italia) 
 

 

Notifica della domanda di rinvio pregiudiziale 
 

Il cancelliere della Corte di giustizia si pregia di trasmetterLe, in allegato, copia della domanda di 

pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 TFUE nella causa sopraindicata. 

 

Ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia 

dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 51 del regolamento di procedura della 

Corte, le parti in causa dinanzi al giudice nazionale, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia 

il caso, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione che ha adottato l'atto di cui si contesta la 

validità o l'interpretazione, hanno il diritto di presentare alla Corte osservazioni scritte entro un 

termine improrogabile di due mesi e dieci giorni a decorrere dalla presente notifica. 

 

Inoltre, a norma dell'articolo 23, terzo comma, dello Statuto, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo 

Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS possono, 

laddove si tratti di uno dei settori d'applicazione dell'accordo, presentare osservazioni scritte entro il 

medesimo termine improrogabile di due mesi e dieci giorni. 

 

Il cancelliere richiama la Sua attenzione sul fatto che tutti i documenti relativi alla causa devono essere 

versati agli atti nel corso della fase scritta del procedimento. 
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Si richiama l’attenzione sulle indicazioni relative alla lunghezza, alla forma e alla presentazione 

degli atti processuali, quali risultano dalle Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte 

dinanzi alla Corte, disponibili sul sito Internet della Corte (www.curia.europa.eu), alla sezione «Corte 

di giustizia - Il procedimento». 
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Amministratore 
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