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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 106/2017 ord. 14 febbraio 2017 Tribunale

di Chieti

- Coopcredito soc. coop. a rl c/

L. L. e altri

art. 545, c. 3° e 4°, codice di procedura civile

 

(Esecuzione forzata - Somme dovute dai privati a titolo

di stipendio, di salario o 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 e ai Comuni, e, in eguale

misura, per ogni altro credito - Omessa previsione

dell'impignorabilità della quota di retribuzione

necessaria  a  garantire  al  lavoratore i  mezzi

indispensabili alle sue primarie esigenze di vita)

 

- rif. artt. 3 e 36 Costituzione

Avv. STATO: Daniela GIACOBBE CAROSI

2 ord. 143/2017 ord. 6 febbraio 2017 Giudice

dell'esecuzione del Tribunale di

Trento

- M. M. c/ L. P. e Galassi

Giacomo & Figli snc

art. 545, c. 4° e 8°, 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 e 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 ed una retribuzione "in ogni caso sufficiente ad

assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e

dignitosa".

Limiti al pignoramento nel caso di accredito sul conto

corrente bancario o postale - Mancata previsione di tali

limitazioni per le retribuzioni non versate in conto

corrente soggette al limite di pignoramento del comma

quarto dell'art. 545 del codice procedura civile)

 

- rif. artt. 1, 2, 3, 4 e 36 Costituzione

Avv. STATO: Enrico DE GIOVANNI CAROSI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 171/2017 ord. 28 aprile 2005 Giudice di

pace di Prato

- J. B. c/ Prefettura di Prato

art. 13, c. 3°, decreto legislativo 25/07/1998, n. 286

 

(Straniero e apolide - Espulsione amministrativa -

Immediata esecutività del decreto di espulsione, anche

se sottoposto a gravame o impugnativa dell'interessato)

 

- rif. artt. 2 e 24 Costituzione

Avv. STATO: Giacomo AIELLO de PRETIS

4 ord. 120/2017 ord. 10 maggio 2017 Magistrato

di sorveglianza di Spoleto

- C. V.

art. 41 bis, c. 2° quater, lett. f), legge 26/07/1975, n. 354

 

(Ordinamento penitenziario - Detenuti sottoposti al

regime speciale di detenzione - Adozione di tutte le

misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata

l'assoluta impossibilità di cuocere cibi)

 

- rif. artt. 3, 27 e 32 Costituzione

Avv. STATO: Maurizio GRECO ZANON

5 ord. 40/2018 o r d .  1 6  n o v e m b r e  2 0 1 7

Tribunale di Chieti - Sez.

distaccata di Ortona

- S. S.

art. 671 codice di procedura penale

 

(Esecuzione penale - Applicazione della disciplina del

concorso formale e del reato continuato - Pluralità di

condanne intervenute per il medesimo reato permanente

in relazione a distinte frazioni della condotta [nella

specie, reato di violazione degli obblighi di assistenza

familiare] - Potere del giudice dell'esecuzione di

rideterminare una pena unica, in applicazione degli artt.

132 e 133 codice penale, che tenga conto dell'intero

fatto storico accertato nelle plurime sentenze

irrevocabili e di assumere le determinazioni conseguenti

in tema di concessione o revoca della sospensione

condizionale, ai sensi degli artt. 163 e 164 codice

penale)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

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

6 ord. 42/2018 ord. 4 dicembre 2017 Tribunale

di Trento

- M. I. S. c/ Ministero degli

a f f a r i  e s t e r i  e  d e l l a

cooperazione internazionale

art. 92, c. 2°, codice di procedura civile, come

modificato da art. 13, c. 1°, decreto-legge 12/09/2014,

n. 132, convertito, con modificazioni, in legge

10/11/2014, n. 162

 

(Procedimento  c iv i le  -  Spese  processual i  -

Compensazione delle spese tra le parti - Tassatività

delle ipotesi di compensazione delle spese giudiziali -

Mancato riconoscimento al giudice della facoltà di

valutare discrezionalmente, ai fini della compensazione

delle spese di lite, la sussistenza di altri giusti motivi)

 

- rif. artt. 3, 24, c. 2°, 111, c. 1°, e 117, c. 1°,

Costituzione, quest'ultimo in relazione ad art. 6, par. 1,

Convenzione europea per la salvaguardia diritti

dell'uomo e libertà fondamentali

Avv. STATO: Leonello MARIANI

Avv. STATO: Vincenzo RAGO

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

7 ric. 59/2013 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Bolzano

artt. 2 e 3 legge Provincia autonoma di Bolzano

08/03/2013, n. 3

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia di

Bolzano - Edilizia abitativa agevolata - Previsione di un

contributo a fondo perduto per i danni subiti in seguito

agli eventi calamitosi nel Comune di Badia nel

dicembre 2012.

Commercio - Commercio al dettaglio nelle zone

produttive - Previsione che la valutazione e la decisione

circa l'idoneità all'esercizio del commercio al dettaglio

delle aree nelle zone produttive sono effettuate dai

Comuni territorialmente competenti - Previsione che la

Giunta provinciale emana criteri e modalità vincolanti

per la valutazione e la decisione da assumere da parte

dei Comuni - Previsione di limitazioni all'apertura di un

esercizio commerciale, nelle more dell'emanazione di

detti criteri)

 

- rif. artt. 81, c. 4°, e 117, c. 2°, lett. e), Costituzione;

art. 31, c. 2°, decreto-legge 06/12/2011, n. 201,

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

214

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

 

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Renate von GUGGENBERG

  Stephan BEIKIRCHER

  Cristina BERNARDI

  Laura FADANELLI

  Michele COSTA

CARTABIA Atto di rinuncia, dep. 18-

06-2018;

Accettazione della

rinuncia, dep. 04-07-2018




