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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 160/2013 ord. 12 febbraio 2013 Tribunale

di Lucca

- Ondulati Giusti Spa c/G.F.M.

Trasporti Srl

art. 83 bis, c. 1°, 2°, 6°, 7° e 8° decreto legge

25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni in

legge 06/08/2008 n. 133

 

(Trasporto - Trasporto di merci su strada - Corrispettivo

dovuto al vettore qualora il contratto non sia stipulato in

forma scritta - Determinazione in misura non inferiore

alla sommatoria dei costi di esercizio, sia generali

(inclusi i c.d. costi di sicurezza) che di carburante,

stabiliti, per classe di appartenenza del veicolo,

dall'Osservatorio sulle attività di trasporto)

 

- rif. artt. 3 e 41, c. 1° Costituzione

Avv. STATO Carla COLELLI NAPOLITANO

2 ord. 189/2014 ord. 14 luglio 2014 Tribunale di

sorveglianza di Napoli

- F. A.

artt. 678, c. 1° e 666, c. 3° codice di procedura penale

 

(Esecuzione penale - Procedimento davanti al Tribunale

di sorveglianza nelle materie di competenza -

Svolgimento, su istanza degli interessati, nelle forme

dell'udienza pubblica)

 

- rif. artt. 111, c. 1° e 117, c. 1° Costituzione, in

relazione ad art. 6 Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali

FRIGO

3 ord. 202/2014 ord. 22 luglio 2014 Corte di

cassazione 

- G. M.

art. 4, c. 11° legge 27/12/1956 n. 1423; art. 3 ter, c. 2°

legge 14/05/1965 n. 575 (ora: artt. 10, c. 3° e 27, c. 2°

decreto legislativo 06/09/2011 n. 159)

 

(Misure di prevenzione - Provvedimenti di confisca

adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione  -

Ricorso in cassazione - Ammissibilità del ricorso

limitatamente al vizio della violazione di legge)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

Avv. STATO Massimo BACHETTI LATTANZI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ord. 193/2014 ord. 12 febbraio 2014 Tribunale

di Lecce

- M. G. e M. S. c/T. A.

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

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

214; art. 3, c. 5° lett. b) decreto legge 02/03/2012 n. 16,

convertito con modificazioni in legge 26/04/2012 n. 44,

che aggiunge art. 72 ter decreto Presidente della

Repubblica 29/09/1973 n. 602

 

(Esecuzione forzata - Pignoramento di somme di danaro

- Previsione che lo stipendio, la pensione, i compensi

comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni,

centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa, a

prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a

chiunque destinato, di importo superiore a mille euro,

debbono essere pagati con strumenti di pagamento

elettronici bancari o postali, ivi comprese le  carte di

pagamento prepagate e le carte di cui all'art. 4 del d.l. n.

78/2010, convertito, con modificazioni, in legge n.

122/2010 - Previsione che detto limite di importo possa

essere  modif icato  con decreto  del  Minis t ro

dell'economia e delle finanze - Salvezza delle

limitazioni in materia di pignoramento di cui all'art. 545

c.p.c.;

 

Somme dovute a titolo di stipendio, salario o altra

indennità relativa al rapporto di lavoro o di impiego,

comprese quelle dovute a causa di licenziamento -

Prevista possibilità di pignoramento da parte dell'agente

della riscossione: a) in misura pari ad 1/10 per importi

fino a 2.500 euro; b) in misura pari ad 1/7 per importi

da 2.500 a 5.000 euro - Previsione che resta ferma la

misura di cui all'art. 545, quarto comma, c.p.c., se le

somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altra

indennità relativa al rapporto di lavoro o di impiego,

compresa quella dovuta ai sensi del licenziamento,

superano i 5.000 euro)

 

- rif. artt. 3 e 38 Costituzione

Avv. STATO Gianna GALLUZZO CAROSI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 164/2014 ord. 29 aprile 2014 Tribunale

amministrativo regionale del

Lazio

- Bellini Srl ed altri c/Ministero

dell'economia e delle finanze,

Presidenza del Consiglio dei

ministri e Agenzia delle dogane

e dei monopoli

art. 62 quater decreto legislativo 26/10/1995 n. 504,

inserito da art. 11, c. 22° decreto legge  28/06/2013 n.

76, convertito con modificazioni in legge 09/08/2013 n.

99

 

(Commercio - Commercializzazione dei prodotti

contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il

consumo dei tabacchi lavorati nonché dispositivi

meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio -

Assoggettamento a preventiva autorizzazione da parte

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

 

- rif. artt. 3, 23, 41 e 97 Costituzione

Avv. STATO Anna COLLABOLLETTA

Avv. STATO Francesco MELONCELLI

AMATO

6 ord. 109, 110 e 111/2014 ord. 8 febbraio 2013 Tribunale

di Roma

- De Muto Nadia c/Ministero

della giustizia

 

ord. 15 marzo 2013 Tribunale

di Roma

- Salvati Claudio c/Ministero

della giustizia

 

ord. 15 marzo 2013 Tribunale

di Roma

-  S a l e r n o  D o m e n i c o  c /

Minis te ro  de l la  g ius t iz ia

art. 53, c. 4° legge 09/10/1970 n. 740

 

(Rapporto di lavoro - Personale sanitario addetto agli

istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli

organici dell'amministrazione penitenziaria - Previsione

della spettanza al personale predetto di un compenso

orario, con esclusione di ogni altra indennità o

gratificazione, e di ogni trattamento previdenziale o

assicurativo)

 

- rif. artt. 3, 36 e 38 Costituzione

Avv. STATO Carla COLELLI

(ordd. 109 e 110/2014)

 

Avv. STATO Gianna GALLUZZO

(ord. 111/2014)

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

7 ord. 190/2014 ord. 25 ottobre 2013 Tribunale

amministrativo regionale per la

Sicilia - Sez. staccata di Catania

- Tafuri Gaetano c/Ministero

del le  infras t rut ture  e  dei

t raspor t i

art. 21, c. 5° decreto legge 06/07/2011 n. 98, convertito

con modificazioni in legge 15/07/2011 n. 111

 

(Ferrovie  -  Funzioni  di  programmazione ed

amministrazione relative a ferrovie in regime di

gestione commissariale  governativa - Previsione che

tutte le funzioni ed i  compiti  della gestione

commissariale sono attribuiti alla competente Direzione

generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

- Conseguente previsione della cessazione dall'incarico

e dall 'esercizio delle funzioni dei Commissari

governativi precedentemente nominati)

 

- rif. artt. 3, 24, 25, 70, 77, 97 e 113 Costituzione

Avv. STATO Filippo BUCALO ZANON
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 55/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione  Puglia

artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 legge Regione Puglia 20/05/2014 n.

27

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia -

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del

rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del

fascicolo del fabbricato -  Definizioni di fabbricato,

aggregato e proprietari;

Norme concernenti il fascicolo del fabbricato e la sua

obbligatorietà, la facoltà di redazione del fascicolo del

fabbricato, la scheda informativa per i fabbricati

esistenti, la verifica della condizione statica attuale dei

fabbricati, gli aggregati e le sopraelevazioni;

Scheda informativa per i fabbricati esistenti - Obbligo

per il proprietario di allegare la scheda ai progetti di

manutenzione straordinaria, recupero, restauro,

ristrutturazione, ampliamento in orizzontale e verticale,

da sottoporre a Permesso di Costruire, SCIA, DIA o

CIL, pena il diniego dell'autorizzazione o il rifiuto della

comunicazione  inviata)

 

- rif. artt. 3, 42, c. 2°, 97 e 117, c. 2° lett.  l) ed m) e 3°

Costituzione, in riferimento ad artt. 11, 12, 20, 22, 23,

23 bis, 25, 26, 83 e ss. decreto Presidente della

Repubblica 06/06/2001 n. 380; artt. 1, c. 2° e 29 bis

legge 07/08/1990 n. 241; art. 20 legge 15/03/1997 n. 59;

decreto legge 09/02/2012 n. 5, convertito con

modificazioni in  legge 04/04/2012 n. 35; decreto legge

21/06/2013 n. 69, convertito con modificazioni in legge

09/08/2013 n. 98

Avv. STATO Daniela GIACOBBE

 

per Regione  Puglia:

  Vittorio TRIGGIANI

  Anna BUCCI

GROSSI Per Presidente del

Consiglio dei ministri: atto

di rinuncia, not. sped. il

20-3-2015, dep. il 26-3-

2015; per Regione Puglia:

accettazione della rinuncia

perv. a mezzo mail il 31-3-

2015 
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ord. 215/2011;

239/2013; 146 e

155/2014;

ric. 32/2014;

confl.enti 10/2014

o r d .  2 6  m a r z o  2 0 1 1

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

provinciale di Reggio Emilia

-  Scat  Punti  Vendita Spa

c/Agenzia Entrate Ufficio di

Reggio Emilia

 

ord. 22 maggio 2013 Tribunale

di Firenze

- F.G. c/ M.P.

 

ord. 10 febbraio 2014 GIP del

Tribunale di Tivoli

- D.F.A., P.L. e S.S.

 

o r d .  1  m a r z o  2 0 0 5

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  P a d o v a

- Due Mondi Srl c/Agenzia

delle entrate - Ufficio di Padova

2

 

Regione Lazio c/Presidente del

Consiglio dei ministri

 

Regione Calabria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

Sentenze nn. 10, 11, 13, 14 e 15/2015

Ordinanza n.12/2015

 

(Correzione di errore materiale)

 

CRISCUOLO




