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Sentenza Della Corte Di Cassazione
La Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria italiana. Tra le principali
funzioni vi è quella di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge,
l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni".
Corte di Cassazione - Home
Ricerca libera tra le sentenze civili e penali della Corte. Si rendono accessibili ai cittadini - tramite
un motore di ricerca di facile utilizzo - le sentenze degli ultimi cinque anni. ... Procura Generale
presso la Corte di Cassazione. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Mappa;
Corte di Cassazione - Servizi online
Caso Maugeri, la sentenza della Corte di Cassazione su Roberto Formigoni, ex presidente della
Regione Lombardia accusato di corruzione. Riflettori puntati sulla Corte di Cassazione, che ha
confermato la condanna a Roberto Formigoni, ex governatore della Lombardia accusato di
corruzione nel caso legato ai fondi passati in maniera illecita e illegittima alla Fondazione Maugeri
dell’Ospedale ...
Maugeri, la sentenza della Corte di Cassazione su Roberto ...
campi di ricerca. C erca P arole o Numero/Anno sentenza Riferimenti n ormativi O rdina per A z zera
Filtri
Sentenze Cassazione - ItalgiureWeb - Corte di Cassazione
Sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 2013 La sentenza della Corte di Cassazione n. 350
del 2013 ha chiarito definitivamente che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e
dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il
limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono PROMESSI o comunque CONVENUTI con la
...
Sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 2013 | SDL ...
Cassazione 19/06/2018: Cassazione Penale IV Sezione Sentenza n. 27420 ud. 03/05/2018 - deposito
del 14/06/2018 Misure cautelari - Misure cautelari personali – misura interdittiva della sospensione
dall’esercizio della professione medica – reato di omicidio colposo nell’esercizio della p...
Massime sentenze della Corte di Cassazione civile e penale
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, n.7472 del 20 marzo 2008. Per la
Cassazione la Kafalah, una forma di affidamento disciplinata dal diritto islamico, è un legame tale
da giustificare il ricongiungimento e quindi dà diritto a riunire qui il minore e la nuova famiglia.
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile ...
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 settembre 2015, n. 17787 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio –
rel. Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere Dott. FERRO Massimo – Consigliere Dott.
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 settembre 2015 ...
Cassazione.net - Massime e Sentenze della Corte Suprema di Cassazione Questo sito utilizza cookie
anche di terze parti per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, leggi qui .
Cassazione.net - Massime e Sentenze della Corte Suprema di ...
Buongiorno, non trovo la sentenza n. 8312/1997 della corte di cassazione; presumo sia una
sentenza della sezione civile. Grazie mille e un cordiale saluto -Mario Gabrielli
Cassazione: è online l'archivio delle sentenze, libero e ...
Corte di Cassazione, sezione sesta civile, sentenza 3 maggio 2018, n. 10469. La revocazione di una
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sentenza della Corte di Cassazione può essere domandata solo ove sia dedotto che la decisione sia
frutto di un errore di fatto, che dia luogo ad un indiscutibile contrasto tra quanto in essa
rappresentato e le oggettive risultanze degli […]
La revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione ...
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 marzo 2019, n. 8820 – In tema d’imposte sui redditi, la
somma erogata dall’Amministrazione a titolo di risarcimento del danno per occupazione usurpativa
costituisce una plusvalenza soggetta a tassazione ex art. 11 della l. n. 413 del 1991, alla cui
stregua sono tassabili le plusvalenze corrispondenti
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 marzo 2019, n. 8820 - In ...
Lucia Izzo - 13/04/19 - di Lucia Izzo - Grava sul dipendente che denuncia il c.d. mobbing lavorativo e
chiede di essere risarcito, l'onere di dimostrare l... Cassazione: il padre ha diritto di ...
Raccolta di sentenze della Cassazione e di merito
Suprema Corte di Cassazione Sentenza n. 1715/2019 [continua a leggere] Parametri di valutazione
della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Usare profili facebook di altri è
reato. Niente mantenimento se c’è una nuova convivenza.
Sentenze Cassazione
Il Portale poi contiene, nelle altre due Sezioni, anche volumi prodotti dall'Ufficio ed altri studi sulla
giurisprudenza, nonché alcuni interventi - quelli per i quali è reso disponibile un testo scritto - a
seminari svoltisi in Corte per la Scuola Superiore della Magistratura o per la Struttura di formazione
decentrata della Corte di cassazione.
Portale del Massimario
Sentenza della Corte di Cassazione n. 18168 del 26 luglio 2013 ''... ove in concreto le ferie non
siano effettivamente fruite, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva'' La Corte di Cassazione ha
rigettato il ricorso presentato dalla Regione Calabria, confermando, per il caso in esame, il principio
della monetizzazione delle ferie.
Ferie non godute: Sentenza della Corte di Cassazione n ...
Il sito ufficiale della Corte costituzionale italiana. Contiene informazioni sul funzionamento e sulla
composizione della Corte, sulla sua attività e le sue pronunce. Contiene notizie e altra
documentazione utile.
Corte Costituzionale
Archivio Sentenze Cassazione 2017. Anche quest’anno dedicheremo una pagina specifica per
raccogliere le sentenze della Corte di Cassazione più interessanti. Per facilitarne la ricerca
ricordiamo che le sentenze, oltre che per sezione, saranno ordinate, non cronologicamente, anche
in base al mese di pubblicazione.
Sentenze Cassazione 2017
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4558 del 22.03.2012: Con sentenza n. 4558 del 12/12/2011,
depositata in data 22/3/2012, la Corte di Cassazione, sezione prima civile, chiamata a decidere sulle
spese di degenza in RSA di un paziente affetto dal morbo di Alzheimer e sul soggetto che debba
farsene carico, ...
Sentenza della Corte di Cassazione n. 4558 del 22.03.2012
Corte di cassazione Sezione I civile Sentenza 19 febbraio 2019, n. 4861 ... Medio tempore
interveniva un'altra decisione della Corte di giustizia (la sent. 29 marzo 2012, in causa C-243/10)
con la quale la Repubblica italiana veniva dichiarata inadempiente agli obblighi su di essa gravanti
ai sensi della decisione 2008/854-CE. Cosicché la ...
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