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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 62/2014 o r d .  1 8  d i c e m b r e  2 0 1 3

T r i b u n a l e  d i  M i l a n o

- V. M.

artt. 10 bis e 10 ter decreto legislativo 10/03/2000 n. 74

 

(Reati tributari - Delitto di omesso versamento di IVA -

Previsione, relativamente ai fatti commessi prima

dell'entrata in vigore della legge di conversione del

decreto-legge  n. 138 del 2011, di una soglia di

punibilità di euro 50.000, inferiore a quelle previste per

i delitti di dichiarazione infedele e di omessa

dichiarazione dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000,

prima delle modifiche operate dal suddetto decreto-

legge n. 138 del 2011)

 

- rif. art. 3 Costituzione

FRIGO

2 ord. 244/2014 ord. 11 gennaio 2014 GIP del

Tribunale di Catanzaro

- P. V.

art. 275, c. 3° codice di procedura penale, come

modificato da art. 2, c. 1° decreto legge  23/02/2009 n.

11, convertito con modificazioni in legge 23/04/2009 n.

38

 

(Processo penale - Misure cautelari - Criteri di scelta

delle misure - Obbligatorietà della custodia cautelare in

carcere quando sussistono gravi indizi di colpevolezza

in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.

(nella specie: concorso esterno in associazione di tipo

mafioso), salvo che siano acquisiti elementi dai quali

risulti che non sussistono esigenze cautelari)

 

- rif. artt. 3, 13 e 27 Costituzione

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

3 ord. 188/2014 ord. 10 luglio 2014 Tribunale

amministrativo regionale per la

Puglia

- Leone Lorenzo c/ Ministero

della difesa

art. 53, c. 7° decreto legislativo 30/03/2001 n. 165

 

(Impiego pubblico - Divieto per i pubblici dipendenti di

svolgere incarichi non conferiti o non previamente

autorizzati dall'amministrazione di appartenenza -

Previsione in caso di inosservanza del divieto, salvo le

più gravi sanzioni e la responsabilità disciplinare, che il

compenso dovuto per le prestazioni eventualmente

svolte deve essere versato, a cura dell'erogante, o, in

difetto, del percettore, nel conto dell'entrata di bilancio

dell'amministrazione di appartenenza del dipendente,

per essere destinato ad incremento del fondo di

produttività o di fondi equivalenti)

 

- rif. art. 36, c. 1° Costituzione

Avv. STATO Federico BASILICA GROSSI

4 ord. 211/2014 ord. 28 luglio 2014 Corte di

assise d'appello di Milano

- D.U.R. ed altri

art. 99, c. 5° codice penale

 

(Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di

circostanze aggravanti e attenuanti - Reato di sequestro

di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630

cod. pen) - Divieto di prevalenza della circostanza

attenuante speciale di cui al quinto comma dell'art. 630

cod. pen. e della ulteriore circostanza attenuante,

introdotta nel medesimo art. 630 cod. pen. con la

sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale,

sull'aggravante della recidiva di cui all'art. 99, comma

quinto, cod. pen.)

 

- rif. artt. 3 e 27, c. 3° Costituzione

Avv. STATO Chiarina AIELLO LATTANZI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 206/2014 ord. 7 agosto 2014 Corte di

cassazione 

- Tribolo Massimo c/ Prefettura

di Cuneo

art. 45 codice della strada

 

(Circolazione stradale - Apparecchiature destinate

all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità -

Sottoposizione a verifiche periodiche di funzionalità e

di taratura)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. STATO Maria Elena SCARAMUCCI CAROSI

6 ord. 130, 169 e 170/2014 ord. 11 febbraio 2014 Tribunale

di Milano

- Oliveto Giuseppe c/ Laborest

Italia

 

ord. 1° aprile 2014 Tribunale -

Sezione specializzata in materia

di impresa Milano

- Biscotti Elena Alessandra

 

ord. 9 maggio 2014 Tribunale -

Sezione specializzata in materia

di impresa Milano

- Gatto Ilaria

art. 1, c. 51° legge 28/06/2012 n. 92; art. 51, c. 1° n. 4

codice di procedura civile

 

(Controversie in materia di lavoro - Giudizio di

opposizione alla ordinanza che accoglie o rigetta il

licenziamento del lavoratore - Possibilità che il giudizio

di opposizione abbia svolgimento davanti al medesimo

giudice persona fisica della fase sommaria.

Procedimento civile - Astensione e ricusazione del

giudice - Astensione del giudice che abbia conosciuto

della fattispecie oggetto del giudizio in altro grado del

processo - Esclusione dell'operatività nel giudizio di

opposizione all'udienza che accoglie o rigetta il

licenziamento del lavoratore;

 

Controversie in materia di lavoro - Astensione e

ricusazione del giudice - Obbligo di astensione per

l'organo giudicante (persona fisica) investito del

giudizio di opposizione ex art. 51, comma 1, legge n.

92/2012, che abbia pronunciato l'ordinanza ex art. 1,

comma 49, legge n. 92/2012 di respingimento di ricorso

avverso licenziamento per giusta causa)

 

- rif. artt. 24 e 111 Costituzione

Avv. STATO Federica VARRONE

(ord. 130/2014)

 

Avv. STATO  Daniela GIACOBBE

(ordd. 169 e 170/2014)

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

7 ord. 73/2014 ord. 17 ottobre 2013 Corte

d'appello di Trieste

- Osso Sandra c/ INPS

art. 6, c. 2° decreto legislativo 30/04/1997 n. 184

 

(Previdenza e assistenza - Lavoratori autonomi e liberi

professionisti - Contribuzione volontaria - Divieto per

contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme

di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti,

pubblici e privati)

 

- rif. artt. 3, 35, c. 1° e 38, c. 2° Costituzione

Avv. STATO Gesualdo d'ELIA SCIARRA

8 ord. 226/2014 ord. 9 settembre 2014 Corte dei

conti - Sez. giurisdizionale

Regione Sicilia

- Romeo Giuseppa c/ Regione

siciliana - Fondo pensioni

Sicilia

art. 21 octies, c. 2° primo periodo legge  07/08/1990 n.

241

 

(Procedimento amministrativo - Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi - Annullabilità del

provvedimento - Previsione che non è annullabile il

provvedimento emesso in violazione di norme sul

procedimento (nella specie, inosservanza dell'obbligo di

motivazione) o sulla forma degli atti, qualora, per la

natura vincolata del provvedimento, sia palese che il

suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere

diverso da quello in concreto adottato)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 1° Costituzione

Avv. STATO Stefano VARONE de PRETIS

9 ric. 88/2013 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

art. 5 legge della Regione Abruzzo 16/07/2013 n. 19

 

(Energia - Norme della Regione Abruzzo - Impianti di

potenza nominale fino a 1.500 Kw ricadenti in aree

protette o posti su rami di corsi d'acqua interclusi tra

aree protette - Cessazione delle limitazioni alla

costruzione)

 

- rif. art. 117, c. 2° lett. s) Costituzione; artt. 95, 96, c.

3° e 144, c. 3° decreto legislativo 03/04/2006 n. 152

Avv. STATO Gabriella PALMIERI

 

per Regione  Abruzzo:

  Manuela de MARZO

AMATO Per Presidente del

Consiglio dei ministri: atto

di rinuncia, dep. il 5-8-

2014; per Regione

Abruzzo: accettazione

della rinuncia, dep. il 28-1-

2015




