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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 5/2015 ord. 7 agosto 2014 Tribunale di

Verona

- B. V.

art. 12 sexies legge 01/12/1970 n. 898

 

(Matr imonio  -  Divorz io  -  Reato  d i  omessa

corresponsione dell'assegno divorzile - Procedibilità

d'ufficio anziché a querela di parte)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. STATO Gabriella PALMIERI FRIGO

2 ord. 33/2015 o r d .  1 2  d i c e m b r e  2 0 1 4

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

- J. D. P. / INPS

art. 80, c. 19° legge 23/12/2000 n. 388

 

(Straniero - Pensione di invalidità civile per i sordi ed

indennità di comunicazione - Condizioni - Titolarità

della carta di soggiorno)

 

- rif. artt. 2, 3, 10, 32 e 38 Costituzione

GROSSI

3 ord. 260/2014 ord. 28 ottobre 2014 Tribunale

di Torino

- V. G.

art. 464 bis codice di procedura penale, come aggiunto

da art. 4, c. 1° lett. a) legge 28/04/2014 n. 67

 

(Processo penale - Sospensione del procedimento con

messa alla prova -  Istituto introdotto con legge

28/04/2014 n. 67 - Preclusione dell'ammissione

all'istituto degli imputati di processi in primo grado, nei

quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia

stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge -

Assenza di una disciplina transitoria analoga a quella

prevista per l'applicazione della disciplina della

sospensione del procedimento penale nei confronti degli

irreperibili [art. 15-bis, comma 1, legge 28/04/2014 n.

67])

 

- rif. artt. 3, 24, 111, 117, c. 1° Costituzione, in

relazione ad art. 7 Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali

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

4 ord. 32/2015 ord. 27 marzo 2014 Tribunale

d i  V e r o n a  -  S e z i o n e

f a l l i m e n t a r e

- Autonord Srl

artt. 160 e 182 ter regio decreto 16/03/1942 n. 267

 

(Fallimento e procedure concorsuali - Procedura di

concordato preventivo - Proposta di concordato

contenente una transazione fiscale che preveda il

pagamento non integrale del credito IVA - Necessaria

inammissibilità alla stregua del diritto vivente -

Conseguen te  imposs ib i l i t à  pe r  l a  pubb l i ca

amministrazione di valutare "in concreto, e nel singolo

caso proposto e quindi senza generalizzazione", la

c o n v e n i e n z a  d e l l a  p r o p o s t a  e  d e l  p i a n o

dell ' imprenditore che prospettino un grado di

soddisfazione del credito IVA in misura pari al valore

delle attività del proponente e superiore a quella

ricavabile dalla procedura fallimentare.

Fallimento e procedure concorsuali - Procedura di

concordato preventivo - Proposta di concordato

contenente una transazione fiscale che preveda il

pagamento non integrale del credito IVA - Necessaria

inammissibilità alla stregua del diritto vivente -

Conseguen te  imposs ib i l i t à  pe r  l a  pubb l i ca

amministrazione di accettare, in relazione a crediti IVA,

un pagamento inferiore al credito ma superiore a quello

ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del

debitore)

 

- rif. artt. 3 e 97 Costituzione

Avv. STATO Marco STIGLIANO

MESSUTI

CARTABIA



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo Camera di consiglio del 7 ottobre 2015 - 							3

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ordd. 253, 254, 255 e

256/2014

nn. 4 ordd. Tribunale di Trieste art. 120 codice della strada (d.lgs. 30/04/1992 n. 285)

 

(Circolazione stradale - Patente di guida - Previsto

divieto di concessione e prevista revoca per delinquenti

abituali, professionali o per tendenza e per coloro che

sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza

personali o alle misure di prevenzione o condannati,

anche con pena patteggiata (come nella fattispecie) per

reati relativi all 'uso di sostanze stupefacenti -

Operatività anche con riferimento alle sentenze emesse

prima dell'entrata in vigore della legge 15/07/2009 n.

94)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

Avv. STATO Maria Elena SCARAMUCCI

    (ordd. 253, 255, 256/2014)

 

Avv. STATO Wally FERRANTE

     (ord. 254/2014)

MORELLI

6 ord. 238/2014 o r d .  2 3  s e t t e m b r e  2 0 1 4

T r i b u n a l e  d i  R a g u s a

- G. S.

art. 16 decreto legge 12/09/2014 n. 132

 

(Ordinamento giudiziario - Riduzione dei  periodi di

sospensione feriale dei termini processuali e di ferie dei

magistrati - Disposizioni introdotte con decreto legge 12

settembre 2014 n. 132)

 

- rif. artt. 3 e 77 Costituzione

Avv. STATO Ruggero DI MARTINO SCIARRA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ord. 19/2015 ord. 28 aprile 2014 Tribunale di

Milano - Sezione specializzata

in materia di impresa

- Milana Marco ed altri c/

Banca d'Italia e Ministero

dell'economia e delle finanze

art. 26 decreto legge 06/12/2011 n. 201, convertito, con

modificazioni, in legge 22/12/2011 n. 214

 

(Moneta - Conversione in euro delle lire fuori corso

legale - Previsione, introdotta dal decreto legge

06/12/2011 n. 201, che le banconote, i biglietti e le

monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a

favore dell'Erario con decorrenza immediata e che il

relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio

dello Stato e riassegnato al Fondo per l'ammortamento

dei titoli di Stato - Conseguente anticipazione al 6

dicembre 2011 (data di pubblicazione e di entrata in

vigore del suddetto decreto legge) del termine di

prescrizione del 28 febbraio 2012, fissato dalla legge

27/12/2002 n. 289)

 

- rif. artt. 3, 42, c. 3°, 97 e 117, c. 1° Costituzione, in

relazione ad art. 1 Primo Protocollo addizionale

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

Avv. STATO Antonio GRUMETTO de PRETIS

8 ord. 229/2014 o r d .  2 2  s e t t e m b r e  2 0 1 4

T r i b u n a l e  d i  P a r m a

- R.D.

art. 649, c. 1° codice penale

 

(Reati e pene - Reati contro il patrimonio mediante

frode - Previsione della non punibilità per fatti

commessi a danno di congiunti)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

Avv. STATO Pio Giovanni MARRONE ZANON
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ord. 64/2015 ord. 18 febbraio 2015 Corte

d'appello di Roma

- Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti c/ ANAS Spa e

Angelucci Domenico

art. 36 decreto legge 06/07/2011 n. 98, convertito, con

modificazioni, in legge 15/07/2011 n. 111; art. 11

decreto legge 29/12/2011 n. 216, convertito, con

modificazioni, in legge 24/02/2012 n. 14; art. 12 decreto

legge 06/07/2012 n. 95, convertito, con modificazioni,

in legge 07/08/2012 n. 135

 

(Impiego pubblico - Trasferimento  del personale

ANAS, in servizio presso l'ufficio IVCA (Ispettorato

Vigilanza Concessioni Autostradali), alla data del 31

maggio 2012, prima all'Agenzia per le Infrastrutture

stradali e poi alla Struttura presso il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti)

 

- rif. artt. 3, 51 e 97 Costituzione

Avv. STATO Marco STIGLIANO

MESSUTI

ZANON

10 ric. 142/2011 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

decreto legge 13/08/2011 n. 138, convertito, con

modificazioni, in legge 14/09/2011 n. 148; discussione

limitata a:

- art. 2, c. 3°, ultimo periodo, e 36° (Pt. 1/2, rel. Carosi)

 

(Province autonome - Finanza regionale - Riserva

all'erario statale delle maggiori entrate derivanti

dall'accisa sui tabacchi lavorati e da altre  entrate

tributarie previste dal decreto impugnato e dalla lotta

all 'evasione fiscale - Previsione di un decreto

ministeriale che stabilisca le modalità di individuazione

d e l  m a g g i o r  g e t t i t o ,  a t t r a v e r s o  s e p a r a t a

contabilizzazione -  Ritenuta possibilità di interpretare

le norme censurate nel senso della loro inapplicabilità

alle Province autonome)

 

- rif. artt. 75, 79, 103, 104 e 107 Statuto speciale

Regione autonoma Trentino-Alto Adige; artt. 9, 10 e 10

bis decreto legislativo 16/03/1992 n. 268; art. 2, c. 107°,

108°, 109°, 110°, 111°, 112°, 113°, 114°, 115°, 116°,

117°, 118°, 119°, 120°, 121°, 122°, 123°, 124° e 125°

legge 23/12/2009 n. 191

per Provincia autonoma di Trento:

  Giandomenico FALCON

  Luigi MANZI

  Nicolò PEDRAZZOLI

 

Avv. STATO Maria Elena SCARAMUCCI

CAROSI Per Provincia autonoma di

Trento: atto di rinuncia

not. il 20/01/2015,  dep. il

27/01/2015; accettazione

della rinuncia dep. il

19/02/2015
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 ric. 143/2011 Regione autonoma Trentino-

Alto Adige c/ Presidente del

Consiglio dei ministri

decreto legge 13/08/2011 n. 138, convertito, con

modificazioni, in legge 14/09/2011 n. 148; discussione

limitata a:

- art. 2, c. 3°, ultimo periodo, e 36° (Pt. 1/2, rel. Carosi)

 

(Regioni a statuto speciale - Finanza regionale - Riserva

all'erario statale delle maggiori entrate derivanti

dall'accisa sui tabacchi lavorati e da altre entrate

tributarie previste dal decreto impugnato nonché dalla

lotta all'evasione fiscale - Previsione di un decreto

ministeriale che stabilisca le modalità di individuazione

d e l  m a g g i o r  g e t t i t o ,  a t t r a v e r s o  s e p a r a t a

contabilizzazione - Ritenuta possibilità di interpretare le

norme censurate nel senso della loro inapplicabilità alle

Province autonome)

 

- rif. artt. 69, c. 2° lett. b) e c), 79, 103, 104 e 107

Statuto speciale Regione autonoma Trentino-Alto

Adige; artt. 9, 10 e 10 bis decreto legislativo 16/03/1992

n. 268; art. 2, c. 107°, 108°, 109°, 110°, 111°, 112°,

113°, 114°, 115°, 116°, 117°, 118°, 119°, 120°, 121°,

122°, 123°, 124° e 125° legge 23/12/2009 n. 191

per Regione  autonoma Trentino-Alto

Adige:

  Giandomenico FALCON

  Luigi MANZI

 

Avv. STATO Stefano VARONE

CAROSI Per Regione autonoma

Trentino-Alto Adige: atto

di rinuncia not. il

20/01/2015,  dep. il

28/01/2015; accettazione

della rinuncia dep. il

17/02/2015
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

12 ric. 152/2011 Provincia autonoma di Bolzano

c/ Presidente del Consiglio dei

ministri

decreto legge 13/08/2011 n. 138, convertito, con

modificazioni, in legge 14/09/2011 n. 148; discussione

limitata a:

- art. 2, c. 3°, ultimo periodo, e 36° (Pt. 1/2, rel. Carosi)

 

(Province autonome - Finanza regionale - Riserva

all'erario statale delle maggiori entrate derivanti

dall'accisa sui tabacchi lavorati e da altre  entrate

tributarie previste dal decreto impugnato e dalla lotta

all'evasione fiscale - Finalizzazione delle maggiori

entrate dipendenti dalle misure contenute nel decreto

legge censurato  a l le  es igenze pr ior i tar ie  di

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica

concordati in sede europea e delle maggiori entrate

dipendenti dal contrasto all'evasione alla riduzione degli

oneri fiscali e contributivi gravanti su famiglie e

imprese - Previsione di un decreto ministeriale che

stabilisca le modalità di individuazione del maggior

gettito, attraverso separata contabilizzazione)

 

- rif. artt. 75, 79, 103, 104 e 107 Statuto speciale

Regione autonoma Trentino-Alto Adige; artt. 9, 10 e 10

bis decreto legislativo 16/03/1992 n. 268

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Giuseppe Franco FERRARI

  Roland RIZ

 

Avv. STATO Gabriella PALMIERI

CAROSI Per Provincia autonoma di

Bolzano: atto di rinuncia

not. il 26/01/2015, dep. il

21/01/2015; accettazione

della rinuncia dep. il

17/03/2015
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

13 ric. 79/2014 Provincia autonoma di Bolzano

c/ Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 8, c. 2° lett. d) ed e) decreto legge 24/06/2014 n. 91,

convertito, con modificazioni, in legge 11/08/2014 n.

116

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti

per il settore agricolo, la tutela ambientale e

l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e

universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche

nonché per la definizione immediata di adempimenti

derivanti dalla normativa europea - Copertura degli

oneri conseguenti anche mediante l'utilizzo delle

maggiori entrate derivanti dall'abrogazione della norma

(art. 31, comma 1, T.U. delle imposte sui redditi) che

prevedeva la valutazione ridotta del reddito dominicale

in caso di perdite per mancata coltivazione e per cause

non dipendenti dalla tecnica agraria, nonché dalla

rivalutazione prevista per i redditi dominicali o agrari)

 

- rif. artt. 81 e 136 e 117, 118, 119, 120 Costituzione, in

combinato disposto con art. 10 legge costituzionale

18/10/2001 n. 3; artt. 8, 9, 16, 75, 75 bis, 79, 80, 81, 82,

83, 84, 103, 104 e 107 Statuto speciale Regione

autonoma Trentino-Alto Adige; artt. 9, 10, 10 bis, 13,

17, 18 e 19 decreto legislativo 16/03/1992 n. 268; art. 2,

c. 106° e 108° legge 23/12/2009 n. 191

per Provincia autonoma di Bolzano:

   Renate von GUGGENBERG

   Stephan BEIKIRCHER

   Cristina BERNARDI

   Laura FADANELLI

   Michele COSTA

 

Avv. STATO Pio Giovanni MARRONE

CORAGGIO Per Provincia autonoma di

Bolzano: atto di rinuncia

not. il 02/02/2015, dep. il

20/01/2015; accettazione

della rinuncia dep. il

09/04/2015
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

14 ric. 83/2014 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 8, c. 2° lett. d) ed e) decreto legge 24/06/2014 n. 91,

convertito, con modificazioni, in legge 11/08/2014 n.

116

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria

delle agevolazioni fiscali e degli incrementi di fondi

statali disposti per il rilancio del settore agricolo dal

decreto legge 24/06/2014 n. 91  - Previsione che agli

oneri si provvede, quanto a 13,3 milioni di euro per

l'anno 2015 e 7,6 milioni di euro a decorrere dall'anno

2016, mediante utilizzo delle maggiori entrate IRPEF

derivanti dalla contestuale abrogazione della riduzione

del reddito dominicale per i fondi rustici non coltivati;

Previsione che agli oneri si provvede, quanto a 36,3

milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di euro per

l'anno 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dall'anno

2017, mediante utilizzo delle maggiori entrate IRPEF

derivanti dalla contestuale rivalutazione del reddito

dominicale e agrario)

 

- rif. art. 75 Statuto speciale Regione autonoma

Trentino-Alto Adige; artt. 9, 10 e 10 bis decreto

legislativo 16/03/1992 n. 268

per Provincia autonoma di Trento:

  Giandomenico FALCON

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Luigi MANZI

 

Avv. STATO Pio Giovanni MARRONE

CORAGGIO Per Provincia autonoma di

Trento: atto di rinuncia

not. il 20/01/2015, dep. il

27/01/2015; accettazione

della rinuncia dep. il

09/04/2015
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

15 ric. 78/2014 Provincia autonoma di Bolzano

c/ Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 53, c. 1° decreto legge 24/06/2014 n. 90, convertito,

con modificazioni, in legge 11/08/2014 n. 114

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per la

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per

l'efficienza degli uffici giudiziari - Previsione della

copertura delle spese derivanti dall'applicazione delle

nuove regole sulle notificazioni [art. 46, comma 1, lett.

d)], nonché sui diritti di copia (art. 46, comma 1, lett. a),

b) e c), mediante l'aumento del contributo unificato di

cui all'art. 13 d.P.R. 30/05/2002 n. 115)

 

- rif. artt. 3, 81, 117, 118, 119 e 120 Costituzione; art.

10 legge costituzionale 18/10/2001 n. 3; artt. 8, 9, 16,

75, 75 bis, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 103, 104 e 107 Statuto

speciale Regione autonoma Trentino-Alto Adige; artt.

9, 10, 10 bis, 13, 17, 18 e 19 decreto legislativo

16/03/1992 n. 268; art. 2, c. 106° e 108° legge

23/12/2009 n. 191

per Provincia autonoma di Bolzano:

   Renate von GUGGENBERG

   Stephan BEIKIRCHER

   Cristina BERNARDI

   Laura FADANELLI

   Michele COSTA

 

Avv. STATO Pio Giovanni MARRONE

AMATO Per Provincia autonoma di

Bolzano: atto di rinuncia

not. il 22/01/2015, dep. il

20/01/2015; accettazione

della rinuncia dep. il

09/04/2015

16 ric. 82/2014 Provincia autonoma di Trento c/

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 53, c. 1° decreto legge 24/06/2014 n. 90, convertito,

con modificazioni, in legge 11/08/2014 n. 114

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti per la

semplificazione e la trasparenza amministrativa e per

l'efficienza degli uffici giudiziari - Disposizioni per

garantire l'effettività del processo telematico -

Previsione della copertura delle minori entrate derivanti

dall'attuazione delle predette disposizioni  attraverso le

maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo

unificato di cui all'art. 13 d.P.R. 30/05/2002 n. 115)

 

- rif. art. 75 Statuto speciale Regione autonoma

Trentino-Alto Adige; artt. 9, 10 e 10 bis decreto

legislativo 16/03/1992 n. 268

per Provincia autonoma di Trento:

  Giandomenico FALCON

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Luigi MANZI

 

Avv. STATO Paolo GENTILI

AMATO Per Provincia autonoma di

Trento: atto di rinuncia

not. il  20/01/2015, dep. il

27/01/2015; accettazione

della rinuncia dep. il

23/03/2015




