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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 29/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 17 novembre 2016
Tribunale di Palermo
- F. M. c/ Ministero dell'interno
- Questura di Trapani

OGGETTO

art. 10, c. 2°, decreto legislativo 25/07/1998, n. 286,

Avv. STATO: Giuseppe ALBENZIO

(Straniero e apolide - Respingimento Accompagnamento alla frontiera disposto dal questore
[c.d. respingimento differito])

per Associazione per gli studi giuridici
sull'immigrazione (A.S.G.I.) (*):
Mario SAVINO
Guido Ernesto Maria SAVIO
Giulia PERIN

- rif. artt. 10, c. 2°, 13, c. 2° e 3°, 117, c. 1°,
Costituzione; art. 4, par. 4, direttiva 2008/115/CE del
16/12/2008

2

ord. 227/2016

ord. 19 aprile 2016
Commissione tributaria
regionale della Campania
- Orabona Raffaele c/ Ministero
dell'economia e delle finanze Commissione tributaria
provinciale di Caserta

PARTI E DIFENSORI

art. 14, c. 3° bis, decreto Presidente della Repubblica
del 30/05/2002, n. 115, come modificato da art. 1, c.
598°, lett. a), legge 27/12/2013, n. 147, in combinato
disposto con art. 12, c. 2°, decreto legislativo
31/12/1992, n. 546

Avv. STATO: Paolo GENTILI

(Spese di giustizia - Contributo unificato nel processo
tributario - Importo dovuto in caso di ricorso
cumulativo o collettivo - Determinazione in base alla
somma dei contributi previsti per i singoli atti
impugnati, anziché in base alla somma totale dei tributi
richiesti)
- rif. artt. 3, 24, 113 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 6, 13
e 18 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e
libertà fondamentali
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GIUDICE RELATORE

LATTANZI

CAROSI

NOTE

(*) interveniente ad
adiuvandum

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 205/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 23 febbraio 2016 Tribunale
di Treviso
- D. D.

art. 13, c. 3°, decreto legislativo 10/03/2000, n. 74,
come sostituito da art. 11 decreto legislativo
24/09/2015, n. 158

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

GIUDICE RELATORE

CORAGGIO

(Reati tributari - Causa di non punibilità per pagamento
del debito tributario - Previsione che, qualora, prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento, il
debito tributario sia in fase di estinzione mediante
rateizzazione, è dato un termine di tre mesi, prorogabile
una sola volta per non oltre tre mesi, per il pagamento
del residuo)
- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

4

ord. 42/2017

ord. 28 novembre 2016
Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio
- Monaco Maria Teresa e altri c/
Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca e
Miur - Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania

art. 1, c. 110°, ultima parte, legge 13/07/2015, n. 107

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

AMATO

(Istruzione - Istruzione pubblica - Concorsi per titoli ed
esami - Preclusione alla partecipazione del personale
docente ed educativo già assunto, su posti e cattedre
[c.d. personale di ruolo] nelle scuole statali, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato)
- rif. artt. 2, 3, 4, 51 e 97 Costituzione

5

ord. 54/2017

ord. 16 novembre 2016
Commissione tributaria
regionale del Veneto
- Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Padova
c/ Haier (Italy) Appliances spa

art. 88, c. 4°, decreto Presidente della Repubblica del
22/12/1986, n. 917

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

(Imposte e tasse - Imposte sui redditi delle società Determinazione della base imponibile - Sopravvenienze
attive - Previsione che non si considerano
sopravvenienze attive i versamenti dei soci in denaro o
in natura a fondo perduto o in conto capitale Interpretazione della Corte di cassazione)
- rif. artt. 3 e 53, c. 1°, Costituzione

Ruolo Camera di consiglio del 8 novembre 2017 - 2

de PRETIS

NOTE

