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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 218/2014 e

13/2015

ord. 9 luglio 2014 Tribunale di

Lecce

- A. G.

 

ord. 7 ottobre 2014 Tribunale di

Padova

- S.A.

art. 517 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Dibattimento - Reato concorrente e

circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento -

Contestazione in dibattimento di una circostanza

aggravante già risultante dagli atti di indagine - Facoltà

dell'imputato di richiedere rispetto a quell'imputazione

il rito abbreviato - Mancata previsione - Mancata

previsione, altresì, in caso di contestazione di una

circostanza aggravante e di un reato concorrente già

risultante dagli atti di indagine, della facoltà

dell'imputato di richiedere il rito abbreviato anche con

riferimento alle imputazioni non oggetto di modifica;

 

Facoltà dell'imputato di richiedere il rito abbreviato -

Mancata previsione)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

per A.G.:

  Raffaele MISSERE

  Paolo SPALLUTO

  (ord. 218/2014)

 

 per S.A.:

  Giovanni GENTILINI

 (ord. 13/2015)

FRIGO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ordd. 152 e 206/2013 o r d .  1 8  d i c e m b r e  2 0 1 2

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

p r o v i n c i a l e  d i  T o r i n o

- Longhi Stefano c/ Equitalia

Nomos Spa 

 

o r d .  2 9  g e n n a i o  2 0 1 3

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

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

- Acanfora Imballaggi Srl in

liquidazione c/ Agenzia delle

entrate - Direzione provinciale

di Latina e Equitalia Sud Spa

art. 17, c. 1° decreto legislativo 13/04/1999 n. 112,

come sostituito da art. 32, c. 1° lett. a) decreto legge

29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni in

legge 28/01/2009 n. 2

 

(Imposte e tasse - Riscossione delle imposte -

Remunerazione del servizio - Aggio percentuale sulle

somme iscritte a ruolo riscosse (c.d. compenso di

riscossione) - Determinazione non collegata al calcolo

dei costi effettivi del servizio di riscossione -

Inserimento degli interessi dovuti all'ente creditore

dell'imposta nel montante su cui calcolare l'importo

percentuale dovuto all'agente della riscossione;

 

Previsione di un aggio percentuale pari al 9% delle

somme iscritte a ruolo riscosse (e dei relativi interessi di

mora), posto integralmente o parzialmente a carico del

debitore a seconda che il pagamento delle somme

avvenga o meno entro il sessantesimo giorno dalla

not i f ica  de l la  car te l la  -  Mancanza  d i  ogni

corrispondenza con i costi del servizio di riscossione e

con l'attività dell'agente della riscossione - Assenza di

un tetto minimo e massimo alla misura dei compensi)

 

- rif. artt. 3 e 97 Costituzione

per Equitalia Nord Spa (quale incorporante

della Equitalia Nomos Spa) e per Equitalia

Sud Spa:

  Gustavo VISENTINI

  Marcello CECCHETTI

 

Avv. STATO Sergio FIORENTINO

CORAGGIO

3 ord. 64/2014 ord. 20 gennaio 2014 Corte di

cassazione 

- Prudenzi Enzo ed altri c/

Ministero della giustizia

art. 1, c. 224° legge 23/12/2005 n. 266

 

( Impiego pubbl ico  -  Previs ione  con  norma

autoqual i f ica ta  d i  in te rpre taz ione  au tent ica

dell'inapplicabilità ai contratti collettivi dei dipendenti

pubblici dell'art. 5, terzo comma, della legge n.

360/1949, che prevede la retribuzione delle festività

civili e nazionali ricadenti di domenica)

 

- rif. art. 117, c. 1° Costituzione, in relazione ad art. 6

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

per Prudenzi Enzo ed altri:

  Ferdinando Emilio ABBATE

 

Avv. STATO Daniela GIACOBBE

SCIARRA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ord. 278/2013 ord. 5 novembre 2013 Corte di

cassazione 

- Agenzia delle entrate c/ Cassa

di Risparmio di Rieti

art. 37 bis, c. 4° decreto Presidente della Repubblica

29/09/1973 n. 600

 

(Imposte e tasse - Accertamento delle imposte sui

redditi - Disposizioni antielusive -  Avviso di

accertamento emesso in relazione ad operazioni

finalizzate al conseguimento di indebiti vantaggi

tributari - Nullità in mancanza di previa richiesta al

contribuente di chiarimenti nelle forme e nei tempi

previsti - Conseguente nullità, nella specie, dell'avviso

notificato alcuni giorni prima della scadenza del termine

dilatorio (di sessanta giorni dalla ricezione della

richiesta) stabilito per l'invio dei chiarimenti)

 

- rif. artt. 3 e 53 Costituzione

per Cassa di Risparmio di Rieti:

  Augusto FANTOZZI

  Francesco GIULIANI

 

Avv. STATO Gianni DE BELLIS

de PRETIS

5 ord. 233/2011 ord. 20 luglio 2011 Corte di

cassazione - Sez. unite civili

- ENEL Produzione Spa c/

Primiero Energia Spa, Provincia

autonoma di Trento e Regione

Veneto

art. 1 legge Regione Veneto 23/11/2006 n. 26; artt. 1 e 2

legge Provincia autonoma di Trento  05/02/2007 n. 1, in

relazione ad art. 10 Accordo 29/11/2005 tra Provincia

autonoma di Trento e Regione Veneto

 

(Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a

scopo idroelettrico - Accordo tra la Regione Veneto e la

Provincia autonoma di Trento per l'esercizio delle

funzioni amministrative relative alle concessioni

interessanti i rispettivi territori - Disposizioni particolari

per la concessione dell'impianto di Schener-Moline -

Presa d'atto da parte della Provincia autonoma e della

Regione dell'alienazione degli impianti effettuata il 19

ottobre 2001 da Enel Produzione S.p.a. a Primiero

Energia S.p.a. ed assenso al subentro di quest'ultima

nella titolarità della concessione con decorrenza dalla

medesima data - Previsione retroattiva interferente con

il contenzioso (giudicato e pendente) dinanzi al

Tribunale superiore delle acque pubbliche)

 

- rif. artt. 3, 104 e 117, c. 1° Costituzione, in relazione

ad art. 6 Convenzione per la salvaguardia diritti

dell'uomo e libertà fondamentali

per ENEL Produzione Spa:

  Guido GRECO

  Manuela MUSCARDINI

  Gianfranco MAZZULLO

 

per Provincia autonoma di Trento :

  Franco MASTRAGOSTINO

  Nicolò PEDRAZZOLI

  Adriano GIUFFRE'

 

per Primiero Energia Spa:

  Paolo STELLA RICHTER

  Marcello M. FRACANZANI

 

per Regione Veneto:

  Marcello M. FRACANZANI

  Ezio ZANON

  Daniela PALUMBO

ZANON
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 74/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

artt. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 legge

Regione autonoma Sardegna 07/08/2014 n. 16

 

(Agricoltura - Norme della Regione autonoma Sardegna

relative al settore agroalimentare regionale - Istituzione

e disciplina di un marchio collettivo di qualità

agroalimentare garantito dalla Regione per la

tracciabilità e la promozione dei prodotti agricoli e

agroalimentari di qualità;

Istituzione di un contrassegno regionale da apporre sui

prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale

iscritto nei repertori regionali, al fine di favorire la più

ampia conoscenza in ordine ai prodotti ottenuti da

risorse genetiche (del territorio regionale);

Previsione di sanzioni amministrative pecuniarie per

l'uso non autorizzato del marchio collettivo di qualità

agroalimentare garantito dalla Regione per la

tracciabilità e la promozione dei prodotti agricoli e

agroalimentari di qualità)

 

- rif. artt. 117, c. 1° e 2° lett. r), 120, c. 1° Costituzione;

art. 3, c. 1° lett. d) Statuto speciale Regione autonoma

Sardegna; artt. 34 e 35 Trattato sul Funzionamento

dell'Unione Europea; direttiva CE 22/06/1998 n. 34; art.

C-13/78 Sentenza Corte di Giustizia C.E. 12/10/1978;

art. C-325/00 Sentenza Corte di Giustizia C.E.

05/11/2002; decreto legislativo 10/02/2005 n. 30

Avv. STATO Daniela GIACOBBE LATTANZI Per Presidente del

consiglio dei ministri: atto

di rinuncia, not. sped. il

20-3-2015, dep. il 26-3-

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

7 ric. 70/2014 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Basilicata

artt. 1, c. 1° e 2, c. 1° legge Regione Basilicata

11/07/2014 n. 17

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Basilicata - Misure urgenti concernenti il patto di

stabilità interno - Patto di Stabilità interno - Previsione

che sono autorizzati i pagamenti effettuati a fronte di

spese di investimento in conto capitale per un importo

corrispondente a quello delle risorse autonome di natura

né tributaria né sanzionatoria iscritte nel titolo primo

delle entrate del Bilancio di previsione)

 

- rif. artt. 117, c. 3° e 119 Costituzione

Avv. STATO Gabriella PALMIERI

 

per Regione  Basilicata:

  Beniamino CARAVITA di TORITTO

AMATO




