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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 124/2014 ord. 3 dicembre 2013 GUP del

Tribunale di La Spezia

- F. R. ed altri

artt. 12, c. 2° bis, e 13, c. 2° bis decreto legislativo

10/03/2000 n. 74, aggiunto da art. 2, c. 36° vicies semel,

lett. h) ed m) decreto legge 13/08/2011 n. 138,

convertito con modificazioni in legge 14/09/2011 n. 148

 

(Reati tributari - Reati in materia di imposte sui redditi e

sul valore aggiunto  - Previsione che per i delitti di cui

agli artt. da 2 a 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 la

sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. pen.)

non trova applicazione  qualora l 'ammontare

dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del

volume d'affari e l'ammontare dell'imposta evasa sia

superiore a tre milioni di euro.

Previsione che per i delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000

l'applicazione della pena (art. 444 cod. proc. pen.) può

essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la

circostanza attenuante del pagamento dei debiti tributari

relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi)

 

- rif. artt. 3, 24, 25, c. 2°, e 27, c. 1° e 3° Costituzione

Avv. STATO Carlo Maria PISANA FRIGO

2 ord. 153/2014 ord. 8 maggio 2014 Tribunale

di Nola

- M. A.

art. 73, c. 5° decreto Presidente della Repubblica

09/10/1990 n. 309, come sostituito da art. 2, c. 1° lett.

d) decreto legge 23/12/2013 n. 146, convertito con

modificazioni in legge 21/02/2014 n. 10

 

(Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illecita

di sostanze stupefacenti o psicotrope - Fatto di lieve

entità - Trattamento sanzionatorio nella  formulazione

introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2013)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. STATO Massimo GIANNUZZI CARTABIA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 105/2014 ord. 22 gennaio 2014 Tribunale

amministrativo regionale per la

Liguria

- Cugnata Giovanni c/ Comune

di Chiavari

art. 30, c. 5° decreto legislativo 02/07/2010 n. 104

 

(Giustizia amministrativa - Riordino del processo

amministrativo - Domanda di risarcimento del danno

conseguente  a l l ' annul lamento giudiz ia le  del

provvedimento lesivo - Esperibilità entro il termine di

centoventi giorni dal passaggio in giudicato della

sentenza di annullamento)

 

- rif. artt. 3, 24, 103, 113 e 117, c. 1° Costituzione, in

relazione ad art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Avv. STATO Giustina NOVIELLO MORELLI

4 ord. 100/2014 ord. 24 gennaio 2014 Tribunale

di Lucca

-  Biscardi  Gianluca c/  I l

C a s t e l l o  s e r v i c e  s o c i e t à

c o o p e r a t i v a

art. 7, c. 4° decreto legge 31/12/2007 n. 248, convertito

con modificazioni in legge 28/02/2008 n. 31

 

(Lavoro e occupazione - Soci lavoratori di società

cooperative - Previsione, fino alla completa attuazione

della normativa in materia, in presenza di pluralità di

contratt i  collett ivi  della medesima categoria,

dell'applicazione di trattamenti economici complessivi

non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi

stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali

comparativamente più rappresentative a livello

nazionale nella categoria)

 

- rif. art. 39 Costituzione

Avv. STATO Giulio BACOSI SCIARRA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 219/2014 ord. 5 giugno 2014 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- Benedetti Antonio ed altri c/

Comune di Roma

art. 42 bis decreto Presidente della Repubblica

08/06/2001 n. 327, inserito da art. 34, c. 1° decreto

legge 06/07/2011 n. 98, convertito con modificazioni in

legge 15/07/2011 n. 111

 

(Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione

acquisitiva - Previsione che l'autorità che utilizza un

bene immobile per scopi di interesse pubblico,

modificato in assenza di un valido ed efficace

provvedimento di esproprio o dichiarativo della

pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito non

retroattivamente al suo patrimonio indisponibile e che al

proprietario sia corrisposto un indennizzo per il

pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale,

quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del

10% del valore del bene stesso - Previsione

dell'estensione del potere di acquisizione alla servitù di

fatto - Abolizione della condizione che l'immobile

realizzando rientri in una delle categorie individuate

dagli artt. 822 e 826 c.c. postulate dall'occupazione

appropriativa e previsione dell'applicazione dell'istituto

anche nella ipotesi in cui sia stato annullato l'atto da cui

è sorto il vincolo preordinato all'esproprio - Previsione

che il provvedimento ablativo non è tenuto ad

individuare la destinazione dell'immobile, essendo

sufficiente l'indicazione delle circostanze che hanno

condotto alla indebita utilizzazione dell'area e, se

possibile, la data dalla quale essa ha avuto inizio -

Modalità procedimentali e criteri per la determinazione

dell'indennizzo - Previsione della applicabilità della

normativa anche ai fatti anteriori alla sua entrata in

vigore ed anche se vi è stato un provvedimento di

acquisizione successivamente ritirato o annullato)

 

- rif. artt. 3, 24, 42, 97 e 117, c. 1° Costituzione, in

relazione all'art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 1

Primo Protocollo addizionale della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali

Avv. STATO Chiarina AIELLO ZANON




