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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 119/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 24 febbraio 2016 Tribunale
di Torino
- D. G. e P. M. C.

OGGETTO

art. 516 codice di procedura penale

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Avv. STATO: Massimo BACHETTI

LATTANZI

Avv. STATO: Daniela GIACOBBE

MORELLI

(Processo penale - Dibattimento - Nuove contestazioni Modifica dell'imputazione - Facoltà dell'imputato di
richiedere l'applicazione della pena a norma dell'art. 444
cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso, emerso
nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma
oggetto di nuova contestazione)
- rif. artt. 3 e 24, c. 2°, Costituzione

2

ord. 196/2016

ord. 2 febbraio 2015 Giudice
istruttore Tribunale di Forlì
- V. C. c/ M. G. e Equitalia
Centro spa

art. 2776, c. 3°, codice civile, come modificato da art.
23, c. 39°, decreto-legge 06/07/2011 n. 98, convertito,
con modificazioni, in legge 15/07/2011 n. 111
(Privilegio, pegno, ipoteca - Disciplina dei privilegi
erariali introdotta dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
- Crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute
secondo le norme in materia di IRPEF, IRPEG, IRES,
IRAP e ILOR, assistiti da privilegio generale mobiliare
ai sensi del novellato art. 2752, primo comma, cod. civ.
- Collocazione sussidiaria, in caso di infruttuosa
esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con
preferenza rispetto ai crediti chirografari - Estensione di
tale regime ai crediti sorti in data anteriore al 6 luglio
2011)
- rif. artt. 3, 24, 111 e 117, c. 1°, Costituzione, in
relazione ad art. 6 Convenzione per la salvaguardia
diritti dell'uomo e libertà fondamentali
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NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 245/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 6 maggio 2016
Commissione tributaria
regionale di Napoli
- Agente di riscossione Napoli
Equitalia Sud spa c/ E. A.

art. 58, c. 2°, anche in combinato disposto con comma
1°, decreto legislativo 31/12/1992 n. 546

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

CORAGGIO

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

de PRETIS

(Contenzioso tributario - Appello alla Commissione
tributaria regionale - Facoltà delle parti di produrre
nuovi documenti)
- rif. artt. 3, 24 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e
libertà fondamentali

4

ord. 217/2016

ord. 20 maggio 2016
Commissione tributaria
provinciale di Napoli
- Keimat Industrie spa c/
Agenzia delle entrate Direzione provinciale II Napoli

art. 8, c. 1°, lett. c), e Tariffa allegata, parte I, decreto
Presidente della Repubblica 26/04/1986 n. 131
(Imposte e tasse - Imposta di registro - Atti soggetti a
registrazione in termine fisso - Atti dell'autorità
giudiziaria che definiscono, anche parzialmente, il
giudizio - Atti di accertamento di diritti a contenuto
patrimoniale - Fallimento - Giudizio di opposizione allo
stato passivo fallimentare - Applicazione dell'imposta in
misura proporzionale, in luogo dell'imposta in misura
fissa prevista per le pronunce di condanna al pagamento
di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul
valore aggiunto)
- rif. artt. 3, 10, 24 e 53 Costituzione
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NOTE

n. di ruolo

5

REGISTRO

ord. 277/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

ord. 26 settembre 2016 G.U.P.
Tribunale di Grosseto
- M. A.

art. 106 bis decreto Presidente della Repubblica
30/05/2002 n. 115, come introdotto da art. 1, c. 606°,
lett. b), legge 27/12/ 2013 n. 147

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

ZANON

(Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato Compensi per il consulente tecnico della parte ammessa
al patrocinio a carico dell'Erario - Prevista riduzione di
un terzo degli importi spettanti - Esclusione di tale
riduzione in caso di applicazione di previsioni tariffarie
non adeguate)
- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

6

ordd. 122, 235 e
261/2016

ord. 18 gennaio 2016
Commissione tributaria
regionale di Firenze
- Prefabbricati Pistoiese srl c/
Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Pistoia
ord. 17 giugno 2016
Commissione tributaria
provinciale di Siracusa
- Roma trasporti di S. G. & C.
Sss c/ Agenzia delle entrate Direzione provinciale di
Siracusa
ord. 6 maggio 2016
Commissione tributaria
regionale di Napoli
- C. R. c/ Agenzia delle EntrateDirezione Provinciale di Napoli

art. 12, c. 7°, legge 27/07/2000 n. 212; artt. 32, 39 e 41
bis, decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973 n.
600
(Imposte e tasse - Procedimento di accertamento
tributario - Diritto del contribuente di ricevere copia del
verbale con cui si concludano le operazioni di
accertamento e di disporre di un termine di sessanta
giorni per eventuali controdeduzioni - Previsione nelle
sole ipotesi in cui l'Amministrazione abbia effettuato un
accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati
all'esercizio dell'attività - Interpretazione delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione - Obbligatorietà con
riguardo all'accertamento dei tributi "armonizzati" Invalidità dell'atto in caso di inosservanza da parte
dell'Amministrazione, con onere del contribuente di
enunciare, in giudizio, le ragioni che avrebbe potuto far
valere)

Avv. STATO: Gianna Maria DE SOCIO
(ordd. 122 e 235/2016)
Avv. STATO: Gianni DE BELLIS
(ord. 261/2016)

- rif. artt. 3, 24, 53, 111 e 117, c. 1°, Costituzione; art.
41 Carta diritti fondamentali Unione Europea; art. 9
Costituzione europea (Trattato firmato a Roma il 29
ottobre 2004, ratificato con legge 7 aprile 2005, n. 57);
art. 6 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo
e libertà fondamentali, nonché art. 1, Protocollo n. 1),
medesima Convenzione
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BARBERA

NOTE

n. di ruolo

7

REGISTRO

ord. 22/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 16 agosto 2016 Tribunale
di Verona
- R. M.

art. 76, c. 2°, decreto Presidente della Repubblica
30/05/2002 n. 115

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Francesco SCLAFANI

(Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per
l'ammissione al beneficio - Determinazione del limite
reddituale - Concorrenza del reddito dell'istante con i
redditi conseguiti dal coniuge e dai familiari conviventi)
- rif. artt. 2, 3, 24 e 31, c. 1°, Costituzione
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GIUDICE RELATORE

PROSPERETTI

NOTE

n. di ruolo

8

REGISTRO

ric. 58/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Valle d'Aosta

artt. 4, c. 4°, 5° e 6°, 5, c. 1°, e 6, c. 1°, 2° e 4°, legge
Regione autonoma Valle d'Aosta 02/08/2016 n. 16

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Francesco SCLAFANI

(Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma
Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di
organizzazione del servizio socio-sanitario regionale Concorsi diretti all'assunzione a tempo indeterminato di
personale medico, tecnico-professionale, infermieristico
e amministrativo - Termini per l'indizione e la
conclusione delle procedure concorsuali - Facoltà
dell'Azienda USL di continuare ad avvalersi, nelle more
dell'espletamento delle corrispondenti procedure
concorsuali e, in ogni caso, non oltre il termine
massimo del 30 aprile 2018, di forme di lavoro
flessibile;
Zootecnia - Produzione di alimenti - Disposizioni per la
trasformazione del latte crudo; Disposizioni in materia
di macellazioni domiciliari di capi destinati
all'autoconsumo e per il trasporto dei residui di
macellazione e dei relativi sottoprodotti. ai fini del loro
smaltimento)

per Regione autonoma Valle d'Aosta:
Francesco Saverio MARINI

- rif. artt. 32 e 117, c. 1°, 2°, lett. l) e s), e 3°,
Costituzione; art. 3, c. 1°, lett. l), Statuto speciale
Regione autonoma Valle d'Aosta; Regolamenti CE
Parlamento europeo e Consiglio nn. 852, 853 e
854/2004 del 29/04/2004; Regolamento CE Parlamento
europeo e Consiglio n. 1069/2009 del 21/10/2009;
Regolamento UE Commissione europea 142/2011 del
25/02/2011; artt. 185, c. 2°, lett. b), e 193 decreto
legislativo 03/04/2006 n. 152; art. 1, c. 543°, legge
28/12/2015 n. 208; art. 5, c. 11°, Accordo Stato-Regioni
07/02/2013
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GIUDICE RELATORE

de PRETIS

NOTE

Atto di rinuncia dep.
29/03/2017; accettazione
della rinuncia dep.
03/05/2017

