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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 145/2014 ord. 12 maggio 2014 Corte

d'appello di Milano

- C. L. G.

art. 87, c. 3°, codice di procedura penale

 

(Processo penale - Giudizio abbreviato - Accoglimento

della richiesta - Esclusione del responsabile civile)

 

- rif. artt. 3, 24 e 111 Costituzione

Avv. STATO: Maurizio GRECO FRIGO

2 ord. 105/2015 ord. 5 settembre 2014 G.I.P.

Tribunale di Napoli

- L. C.

art. 656, c. 9°, lett. a), codice di procedura penale, come

modificato da art. 2, c. 1°, lett. m), decreto-legge

23/05/2008 n. 92, convertito, con modificazioni, in

legge 24/07/2008 n. 125

 

(Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione

delle pene detentive brevi - Esclusione per il delitto di

cui all'art. 624 bis codice penale - Disparità di

trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe)

 

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

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

3 ord. 195/2015 ord. 2 dicembre 2014 Tribunale

amministrativo regionale per il

Lazio

- Comune di Lecce c/ Ministero

dell'interno ed altri

art. 16, c. 6°, decreto legge 06/07/2012 n. 95,

convertito, con modificazioni, in legge 07/08/2012 n.

135

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti

per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei

servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento

patrimoniale delle imprese del settore bancario -

Previsione che il fondo sperimentale di riequilibrio,

come determinato ai sensi dell'art. 2 del d.lgs.

14/03/2011 n. 23, e il fondo perequativo, come

determinato ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto

legislativo, sono ridotti e che le riduzioni da applicare a

ciascun Comune, a decorrere dall'anno 2013, sono

determinate con decreto di natura regolamentare del

Ministero dell'interno, in proporzione alla media delle

spese sostenute per consumi intermedi nel triennio

2010-2012, desunte dal SIOPE)

 

- rif. artt. 97, c. 2°, e 119, c. 1° e 3°, Costituzione

per Comune di Andria (*):

  Giuseppe DE CANDIA

  Raffaella TRAVI

 

Avv. STATO: Gabriella D'AVANZO

CARTABIA (*) Costituito fuori termine

4 ordd. 216 e 217/2015 ord. 1 aprile 2015 Corte di

cassazione 

-  Monviso Finance Srl  c/

Ferretti Roberta e Pan Graziella

 

ord. 4 maggio 2015 Tribunale

di Bergamo

- Errichiello Francesco c/

Azienda ospedaliera ospedali

riuniti di Bergamo e ATI DEC

Spa

artt. 15, c. 2° e 34, c. 17°, decreto legislativo

01/09/2011 n. 150, che modifica art. 170 decreto

Presidente della Repubblica  30/05/2002 n. 115

 

(Spese di giustizia - Liquidazione del compenso

all'ausiliario del giudice  - Termine per proporre

opposizione al decreto di pagamento - Soppressione, ad

opera del decreto legislativo 01/09/2011 n. 150, del

termine perentorio di venti giorni dall'avvenuta

comunicazione, previsto dalla normativa originaria -

Conseguente mancanza di termini decadenziali, non

surrogabile dal termine, eccessivamente lungo, di

prescrizione ordinaria)

 

- rif. artt. 3, 24, 76 e 111, c. 7°, Costituzione; art. 54, c.

1° e 4°, legge 18/06/2009 n. 69

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

5 ord. 250/2015 ord. 13 marzo 2008 Tribunale

di Foggia

- Di Santi Nicola & C c/ Del

Giudice S.r.l.

art. 1751 codice civile, c. 1°, come sostituito da art. 4

decreto legislativo 10/09/1991 n. 303

 

(Contratto di agenzia - Indennità all'agente in caso di

cessazione del rapporto - Condizioni perché sia dovuta -

Sufficienza, in base all'art. 1751, primo comma, del

codice civile, nel testo sostituito dal decreto legislativo

10/09/1991 n. 303, di almeno una delle due condizioni

(meritevolezza ed equità) cumulativamente richieste

dalla direttiva n. 86/653/CEE)

 

- rif. art. 76 Costituzione, in relazione agli artt. 2, lett.

f), e 15 legge 29/12/1990 n. 428; art. 17, par. 2, lett. a),

direttiva 86/653/CEE del 18/12/1986

AMATO

6 ord. 238/2015 ord. 6 luglio 2015 Collegio

arbitrale di Palermo nella

controversia tra:

- Runfola Antonio ed altri c/

Azienda ospedaliera di Rilievo

N a z i o n a l e  e  A l t a

specializzazione Civico Di

Cristina-Benfratelli

art. 1, c. 25°, legge 06/11/2012 n. 190; art. 241, c. 1°,

decreto legislativo 12/04/2006 n. 163, come modificato

da art. 1, c. 19°, legge 06/11/2012 n. 190

 

(Arbitrato - Arbitrato nelle controversie su diritti

soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti

pubblici, relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di

progettazione e di idee - Obbligo di previa e motivata

autorizzazione amministrativa, introdotto dalla legge

06/11/2012 n. 190 (c.d. "legge anticorruzione") a pena

di nullità delle clausole compromissorie e del ricorso

all'arbitrato - Inapplicabilità ai soli arbitrati conferiti o

autorizzati prima della data (28 novembre 2012) di

entrata in vigore della stessa legge - Conseguente

necessità di autorizzazione per gli arbitrati conferiti

dopo tale data (ma) in relazione a clausole

compromissorie pattuite anteriormente - Omessa

previsione che l'autorizzazione possa ritenersi surrogata

da comportamenti ed atti formali che confermino il

chiaro ed univoco intendimento dell'Amministrazione

appaltante di coltivare l'arbitrato)

 

- rif. artt. 3, 24, 25, 41, 102, 108 e 111 Costituzione

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ord. 194/2015 ord. 14 maggio 2015 Tribunale

amministrativo regionale per la

Calabria - sez. staccata di

Reggio Calabria

- Associazione Dacci una

Zampa - ONLUS c/ Comune di

Reggio Calabria e Associazione

Aratea

art. 119, ultima parte, decreto Presidente della

Repubblica 30/05/2002 n. 115

 

(Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione al gratuito

patrocinio di enti o associazioni - Limitazione agli enti

ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non

esercitano attività economica)

 

- rif. artt. 2, 3 e 24 Costituzione

Avv. STATO: Antonio GRUMETTO MODUGNO	

8 ord. 209/2015 ord. 29 aprile 2015 Giudice di

pace di Campana

- Aiello Maria Antonietta c/

Comune di Melissa

art. 7, c. 2°, decreto legislativo 01/09/2011 n. 150, in

combinato disposto con artt. 28 e 38, c. 2° e 4°, codice

di procedura civile

 

(Procedimento civile - Opposizione al verbale di

accertamento di violazione del codice della strada -

Incompetenza per territorio del giudice di pace adìto in

sede diversa da quella del luogo in cui è stata commessa

la violazione - Inderogabilità e conseguente rilevabilità

d'ufficio)

 

- rif. artt. 3, 24 e 102 Costituzione

Avv. STATO: Pietro GAROFOLI BARBERA	

9 ord. 197/2015 ord. 27 aprile 2015 Consiglio di

Stato 

-  Sgrò  David  ed  a l t r i  c /

Minis tero  del la  g ius t iz ia

art. 1, c. 476° legge 27/12/2013 n. 147

 

(Impiego pubblico - Prestazioni lavorative rese nei

giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi

infraset t imanal i  -  Previs ione,  con norma di

interpretazione autentica, che non danno diritto a

retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le

ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero -

Applicabilità anche ai rapporti giuridici in essere alla

data dell'entrata in vigore della norma censurata, con la

sola eccezione delle vicende definite con giudicato)

 

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

art. 6 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo

e libertà fondamentali

Avv. STATO: Antonio GRUMETTO PROSPERETTI




