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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 180/2018 ord. 9 ottobre 2018 Corte dei

conti - Sezione giurisdizionale

regionale per l'Umbria

- Procuratore regionale presso

la Sezione giurisdizionale della

Corte dei Conti per l'Umbria c/

C. S.

art. 55 quater, c. 3° quater, ultimo periodo, decreto

legislativo 30/03/2001, n. 165, come aggiunto da art. 1,

c. 1°, lett. b), decreto legislativo 20/06/2016, n. 116

 

(Impiego pubblico - Licenziamento disciplinare - Falsa

attestazione della presenza in servizio, accertata in

flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o

di registrazione degli accessi o delle presenze - Azione

di responsabilità, da parte della Procura della Corte dei

cont i ,  per  danno d ' immagine del la  pubblica

amministrazione nei confronti del dipendente sottoposto

ad azione disciplinare, entro tre mesi dalla conclusione

della procedura di licenziamento - Previsione che

l'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla

valutazione equitativa del giudice e, comunque, che

l'eventuale condanna non può essere inferiore a sei

mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre

interessi e spese di giustizia)

 

- rif. artt. 3, 23, 76 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali; art. 4, Protocollo n. 7, a

Convenzione europea diritti dell'uomo; art. 17, c. 1°,

lett. s), legge 07/08/2015, n. 124

per  C. S.:

  Avv. Siro CENTOFANTI (*)

 

Avv. Stato: Angelo VENTURINI

CAROSI (*) Fuori termine
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ord. 58/2019 o r d .  1 4  d i c e m b r e  2 0 1 8

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

- Andrea Guerrini, Angiola

Tavella e Paola Tonussi c/

Francesca  Tavel la ,  Paola

Tavel la  e  Elena  Tavel la

art. 3, c. 1°, secondo e terzo periodo, e 5°, decreto-legge

12/09/2014, n. 132, convertito, con modificazioni, in

legge 10/11/2014, n. 162

 

(Procedimento civile - Negoziazione assistita -

Proposizione in giudizio di una domanda di pagamento

a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila

euro - Obbligo di esperire il procedimento di

negoziazione assistita a pena di improcedibilità della

domanda giudiziale - Disposizione contenuta in

decreto-legge.

In subordine: concorso tra il procedimento di

negoziazione assistita e altri procedimenti conciliativi -

Decorrenza del termine di procedibilità)

 

- rif. artt. 3, 24 e 77, c. 2°, Costituzione; art. 15, c. 3°,

legge 23/08/1988, n. 400

Avv. Stato: Massimo SALVATORELLI SCIARRA

3 ord. 23/2019 ord. 10 ottobre 2018 Tribunale

di Fermo

- A. V.

artt. 92, c. 1°, 94 e 95 codice penale

 

(Reati e pene - Imputabilità - Ubriachezza abituale -

Cronica intossicazione da alcool o da sostanze

stupefacenti.

Ubriachezza volontaria o colposa - Previsione che

l'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza

maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità)

 

- rif. artt. 3, 27 e 111 Costituzione

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

4 ord. 48/2019 ord. 29 ottobre 2018 Tribunale

di Firenze

-  V.J.D. G.

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

286

 

(Straniero - Espulsione amministrativa - Avvenuta

espulsione di straniero sottoposto a procedimento

penale - Previsione che il giudice, acquisita la prova

dell'avventura espulsione, se non è ancora stato emesso

il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia

sentenza di non luogo a procedere - Mancata previsione

che il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta

espulsione, pronunci sentenza di non luogo a procedere

nel caso in cui l'espulsione sia avvenuta prima

dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio

da parte del pubblico ministero)

 

- rif. artt. 3, 24, 101 e 111 Costituzione

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI AMOROSO

5 ord. 55/2019 ord. 3 dicembre 2018 Giudice

di sorveglianza di Padova

- G. C.

art. 58 quater, c. 4°, legge 26/07/1975, n. 354

 

(Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari -

Condannati a pene detentive temporanee per il delitto di

cui all'art. 630 codice penale [sequestro di persona a

scopo di rapina o di estorsione] che abbiano cagionato

la morte del sequestrato - Divieto di concessione dei

benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis della legge

n. 354 del 1975, se non abbiano effettivamente espiato

almeno due terzi della pena)

 

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

VIGANÒ




