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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 194/2016 ord. 15 giugno 2016 Tribunale

di sorveglianza di Bari

- I. L.

art. 4 bis, c. 1° quater, secondo periodo, legge

26/07/1975, n. 354

 

(Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari -

Concessione degli stessi per il delitto di cui all'art. 609-

quinquies, codice penale [corruzione di minorenni],

solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica

della personalità condotta collegialmente per almeno un

anno)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. STATO: Maurizio GRECO LATTANZI

2 ordd. 257 e 258/2016 2 ordinanze 28 luglio 2016

Corte dei conti per la Puglia-

Sezione giurisdizionale

 

- S.G.

 

- F. L. e A. F. P.

art. 5, c. 3°, lett. a), decreto-legge 15/11/1993 n. 453,

convertito, con modificazioni, in legge 14/01/1994, n.

19

 

(Corte dei conti - Giudizio di responsabilità -

Procedimento cautelare di sequestro conservativo -

Designazione del giudice per la successiva fase di

giudizio di conferma, modifica o revoca del decreto di

sequestro)

 

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

Avv. STATO: Gianfranco PIGNATONE CAROSI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ordd. 4 e 57/2017 ord. 12 ottobre 2016 Tribunale

di Palermo

- Costanzo Salvatore Erasmo c/

Conigliaro Antonino

 

o r d .  2 9  n o v e m b r e  2 0 1 6

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

- Compendium srl c/ Micciulli

Annamaria

art. 1, c. 59°, legge 28/12/2015, n. 208, nella parte in cui

sostituisce art. 13, c. 5°, legge 09/12/1998, n. 431

 

(Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione

abitativa registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del

decreto legislativo n. 23 del 2011 e prorogati negli

effetti dall'art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge n. 47

del 2014 - Canone locativo o indennità di occupazione

dovuti dai conduttori che, tra la data di entrata in vigore

del succitato decreto legislativo e il 16 luglio 2015,

hanno versato il cosiddetto canone sanzionatorio

previsto dall'art. 3, comma 8, dello stesso decreto -

Determinazione ope legis in misura pari al triplo della

rendita catastale dell'immobile nel periodo considerato)

 

- rif. artt. 3, 42 e 136 Costituzione

Avv. STATO: Giacomo AIELLO MORELLI

4 ordd. 342 e 343/2015 2 ordinanze del 29 agosto 2015

Tribunale di Lecce - Sez. del

riesame

 

- P. A.

artt. 309, c. 8°, e 127, c. 6°, codice di procedura penale

 

(Processo penale - Procedimento per il riesame delle

ordinanze che dispongono una misura coercitiva -

Svolgimento, su istanza degli interessati, nelle forme

dell'udienza pubblica)

 

- rif. artt. 3, 111, c. 1°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6,

par. 1, Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo

e libertà f amentali

Avv. STATO: Maurizio GRECO MODUGNO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 63/2017 ord. 6 dicembre 2016 Tribunale

di Modena

-  S .  A .  i n  q u a l i t à  d i

amministratore di sostegno di S.

K.

art. 10 legge 05/02/1992, n. 91; art. 7, c. 1°, decreto

Presidente della Repubblica del 12/10/1993, n. 572; art.

25, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica del

03/11/2000 n. 396,

 

(Cittadinanza - Straniero - Acquisto della cittadinanza -

Obbligo di prestare il giuramento di fedeltà alla

Repubblica - Previsione di tale obbligo anche nel caso

in cui lo stesso non possa essere adempiuto da parte di

persona affetta da disabilità, a causa della condizione

patologica)

 

- rif. artt. 2 e 3, c. 2°, Costituzione; art. 18 Convenzione

ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e

resa esecutiva da legge 03/03/2009 n. 18; artt. 21 e 26

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

proclamata a Nizza il 7/12/2000

BARBERA




