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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 44/2015 ord. 15 dicembre 2014 GUP

Tribunale di Torino

- S. F. ed altri

art. 13, c. 2° bis decreto legislativo 10/03/2000 n. 74,

come aggiunto da art. 2, c. 36° vicies semel, lett. 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

al d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, l'applicazione della pena

di cui all'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 - Disposizione introdotta in sede di

conversione di un decreto legge)

 

- rif. artt. 3, 10, 24, 77, 101, 104, 111, 112 e 113

Costituzione

Avv. STATO Carlo Maria PISANA FRIGO

2 ord. 257/2014 o r d .  6  n o v e m b r e  2 0 1 4

Tribunale regionale giustizia

amministrativa di Trento 

-  H.  B . /  Comuni tà  de l la

Val lagar ina

artt. 76, c. 2° e 92 decreto legislativo 30/05/2002 n. 113,

come riprodotti in decreto Presidente della Repubblica

30/05/2002 n. 115

 

(Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per

l'ammissione al patrocinio - Limite reddituale -

Incremento del limite reddituale nel caso di coniugi e

familiari conviventi - Applicabilità soltanto al processo

penale)

 

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

Avv. STATO Vittorio RUSSO GROSSI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 22/2015 ord. 4 giugno 2014 Tribunale di

Macerata

- P. R.

art. 81, c. 4° codice penale

 

(Reati e pene - Reati uniti  dal vincolo della

continuazione e commessi da recidivi reiterati -

Previsione che l'aumento di pena non possa essere

inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più

grave - Casi in cui la pena per il reato "satellite" deve

determinarsi inderogabilmente nel massimo edittale)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

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

4 ord. 36/2015 ord. 17 settembre 2014 Giudice

dell'esecuzione del Tribunale di

Viterbo

- C. D. c/ P. L.

art. 545 codice di procedura civile

 

(Esecuzione forzata - Somme dovute dai privati a titolo

di stipendio, di salario o di altre indennità relative al

rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute

a causa di licenziamento - Prevista possibilità di

pignoramento nella misura di un quinto per i tributi

dovuti allo Stato, alle Province ed ai Comuni, ed in

eguale misura per ogni altro credito - Mancata

previsione di un minimo impignorabile necessario a

garantire al lavoratore mezzi adeguati alle sue esigenze

di vita e ad una retribuzione "in ogni caso sufficiente ad

assicurare a sé ed alla famiglia un'esistenza libera e

dignitosa".

In subordine: mancata previsione che le soglie di

pignorabilità siano le stesse di quelle indicate dalla

legge in materia di tributi (decreto legge 2 marzo 2012

n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44) e che

quindi debbano essere graduate a seconda della

retribuzione, come indicato dall'art. 72-ter del d.P.R. 29

settembre 1973 n. 602, in misura pari ad 1/10 per

importi fino a 2.500,00 euro; in misura pari ad 1/7 per

importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro e che resta ferma la

misura di cui all'art. 545, comma 4, c.p.c. se le somme

dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre

indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego,

comprese quelle dovute a causa di licenziamento,

superano i cinquemila euro)

 

- rif. artt. 1, 2, 3 e 36 Costituzione

Avv. STATO Daniela GIACOBBE CAROSI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 168/2014 ord. 27 maggio 2014 Giudice di

pace di Reggio Emilia

- R. C. c/ G. G., P. A. e Milano

Assicurazioni Spa

art. 139, c. 2°, ultima parte, decreto legislativo

07/09/2005 n. 209 (come integrato e modificato da art.

32, c. 3° ter decreto legge 24/01/2012 n. 1, convertito,

con modificazioni, in legge 24/03/2012 n. 27); art. 32,

c. 3° quater decreto legge 24/01/2012 n. 1, convertito,

con modificazioni, in legge 24/03/2012 n. 27

 

(Responsabilità civile - Risarcimento del danno

derivante da sinistro stradale - Danno biologico per

lesioni di lieve entità - Irrisarcibilità delle lesioni

"micropermanenti" non suscettibili di accertamento

clinico strumentale o visivo)

 

- rif. artt. 3, 24 e 32 Costituzione

Avv. STATO Ilia MASSARELLI MORELLI

6 ord. 231/2014 ord. 11 luglio 2014 Tribunale

amministrativo regionale per la

Calabria

- Severini Enrico c/ Regione

Calabria e Saragò Pasqualino

art. 2 legge Regione Calabria 10/01/2013 n. 2

 

(Bilancio e contabilità - Norme della Regione Calabria -

Collegio dei revisori contabili - Previsione, in

attuazione dell'art. 14, comma 1, lett. e) del decreto

legge 13/08/2011 n. 138, che il collegio dei revisori è

composto da tre membri nominati dall'assemblea

legislativa regionale con voto limitato a due nell'ambito

di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra

coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma

successivo, abbiano presentato domanda nei termini

previsti dall'avviso per la costituzione dell'elenco

istituito presso il consiglio regionale della Calabria)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 3° Costituzione, in relazione ad art.

14, c. 1°, lett. e) decreto legge 13/08/2011 n. 138

per Regione Calabria:

  Angela MARAFIOTI

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

7 ordd. 3 e 4/2015 2 ordd. 6 novembre 2014

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

provinciale di Campobasso

- Flexopack Spa c/ Agenzia

del le  entra te  -  Direzione

provinciale di Campobasso

 

- Q. M. c/ Agenzia delle entrate

- Direzione provinciale di

Campobasso

art. 8, c. 24° decreto legge 02/03/2012 n. 16, convertito,

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

 

(Impiego pubblico - Previsione che, nelle more

dell'espletamento delle procedure concorsuali per il

conferimento di incarichi dirigenziali, l'Agenzia delle

dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del

territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno

attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con

la stipula di contratto di lavoro a tempo determinato, la

cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per

la copertura del posto vacante tramite concorso)

 

- rif. artt. 3, 51 e 97 Costituzione

Avv. STATO Fabrizio FEDELI ZANON

8 ric. 84/2012 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

decreto legge 24/01/2012 n. 1, convertito, con

modificazioni, in legge 24/03/2012 n. 27; discussione

limitata a:

- art. 17, c. 4°, lett. c) (Pt. 1/2, rel. Lattanzi)

 

(Idrocarburi - Disciplina della rete di distribuzione di

carburanti - Divieto per i comuni di rilasciare ulteriori

autor izzazioni  o  proroghe di  autor izzazioni

re la t ivamente  agl i  impiant i  incompat ibi l i )

 

- rif. art. 117, c. 4° Costituzione; artt. 8 n. 1, 9 n. 3 e 16

Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto

Adige; decreto Presidente della Repubblica 31/07/1978

n. 1017; art. 15 decreto Presidente della Repubblica

19/11/1987 n. 526

per Provincia autonoma di Trento:

  Giandomenico FALCON

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Luigi MANZI

 

Avv. STATO Paolo GENTILI

LATTANZI Ricorso notificato fuori

termine.

Per Provincia autonoma di

Trento: atto di rinuncia

not. l'11/11/2014, dep. il

19/11/2014; accettazione

della rinuncia dep. il

23/03/2015




