Corte costituzionale

RUOLO DELLE CAUSE

CAMERA DI CONSIGLIO

Mercoledì, 7 maggio 2014

n. di ruolo

1

REGISTRO

ordd. 2 e 14/2014

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 25 settembre 2013
Tribunale di Napoli - Sez. di
Casoria
- Limone Gennaro c/ Di Napoli
Gennaro
ord. 24 giugno 2013 Tribunale
di Tivoli
- Sica Immacolata c/ Graus
Massimiliano

OGGETTO

art. 3, c. 8° decreto legislativo 14/03/2011 n. 23

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO Paola Maria ZERMAN
(ord. 14/2014)

GIUDICE RELATORE

GROSSI

(Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione
ad uso abitativo, comunque stipulati, non registrati entro
il termine stabilito dalla legge - Disciplina applicabile a
decorrere dalla tardiva registrazione - Fissazione del
canone annuo in misura pari al triplo della rendita
catastale (con adeguamento ISTAT dal secondo anno)
in sostituzione del maggior importo eventualmente
convenuto dalle parti - Previsione introdotta
[contestualmente al regime della cedolare secca sugli
affitti] da decreto legislativo in materia di federalismo
fiscale)
- rif. art. 3 e 76 Costituzione, in relazione ad artt. 2, c.
2°, 11, 12, 13, 21 e 26 legge 05/05/2009 n. 42

2

ord. 4/2014

ord. 21 febbraio 2013 Tribunale
di Roma
- V. L.

art. 517 codice di procedura penale

LATTANZI

(Processo penale - Dibattimento - Reato concorrente e
circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento Facoltà dell'imputato di richiedere l'applicazione della
pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. a seguito della
contestazione in dibattimento da parte del pubblico
ministero di una circostanza aggravante non risultante
dall'imputazione quando la nuova contestazione
concerne un fatto già risultante dagli atti d'indagine al
momento dell'esercizio dell'azione penale)
- rif. artt. 3 e 24, c. 2° Costituzione

3

ord. 284/2013

ord. 24 giugno 2013 Tribunale
di Trapani - Sez. distaccata di
Alcamo
- M. S.

art. 612 bis codice penale

Avv. STATO Massimo BACHETTI

(Reati e Pene - Atti persecutori [cosiddetto stalking])
- rif. art. 25, c. 2° Costituzione
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CARTABIA

NOTE

n. di ruolo

4

REGISTRO

ord. 287/2013

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 1° luglio 2013
Commissione tributaria
provinciale di Ascoli Piceno
- Gianfranco Butteri Srl ed altri
c/ Agenzia delle entrate
Direzione provinciale - Ufficio
controlli di Fermo

artt.17 bis decreto legislativo 31/12/1992 n. 546 - in
relazione ad art. 14 medesimo decreto - inserito da art.
39, c. 9° decreto legge 06/07/2011 n. 98, convertito con
modificazioni in legge 15/07/2011 n. 111

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO Gianni DE BELLIS

GIUDICE RELATORE

MATTARELLA

(Contenzioso tributario - Controversie di valore non
superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi
dall'Agenzia delle entrate - Obbligo, a pena di
inammissibilità del ricorso, di presentare
preliminarmente reclamo ed eventuale proposta di
mediazione ad organo della stessa Amministrazione Conseguente impossibilità per i soci di una società "di
avere il proprio ricorso discusso congiuntamente con la
società stessa, solo per il dato della quantificazione
della pretesa")
- rif. artt. 3, 24 e 111 Costituzione

5

ordd. 194, 261 e
277/2013

ord. 25 marzo 2013 Giudice di
pace di Mercato San Severino
- Guariniello Marco c/ GORI
Spa

artt. 91, c. 4° (come modificato da art. 13, c. 1° lett. b)
decreto legge 22/12/2011 n. 212, convertito con
modificazioni in legge 17/02/2012 n. 10), in relazione
ad art. 82 codice di procedura civile

ord. 28 febbraio 2013 Tribunale
di Padova - Sez. distaccata di
Este
- Zattin Enrico c/ Comune di
Este

(Spese processuali - Liquidazione dei compensi
professionali nelle cause (davanti al giudice di pace, di
valore non superiore ad euro 1.100) previste dall'art. 82,
primo comma, c.p.c. - Divieto al giudicante di superare
il valore della domanda)

ord. 22 giugno 2012 Giudice di
pace di Pisa
- Pisa.mo Spa c/ Adda Tours di
Carnati Mauro Sas

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

Avv. STATO Angelo VENTURINI
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MORELLI

NOTE

n. di ruolo

6

REGISTRO

ordd. 188, 189, 190,
191, 208, 209, 210, 216,
217, 218, 219 e
220/2013

ATTO DI PROMOVIMENTO

n. 12 ordd. di Varie Autorità

OGGETTO

art. 14 e 135, c. 1° lett. q-quater) decreto legislativo
02/07/2010 n. 104; in via subordinata: artt. 13, 15 e 16
medesimo decreto
(Giustizia amministrativa - Riordino del processo
amministrativo - Controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti emessi dall'Autorità di polizia relativi al
rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici
con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza
funzionale ed inderogabile del TAR Lazio, sede di
Roma [Ord. nn. 188/13, 189/13, 190/13, 191/13,
208/13, 209/13, 210/13, 216/13, 217/13, 218/13,
219/13, 220/13];
In via subordinata: Giustizia amministrativa - Norme
del codice del processo amministrativo disciplinanti la
competenza funzionale ed inderogabile del TAR Lazio,
sede di Roma - Contrasto con i principi e criteri direttivi
della legge di delega n. 69/2009 [Ord. nn. 208/13,
209/13, 210/13])

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO Wally FERRANTE
(ordd. 188, 189, 190 e 191/2013)

GIUDICE RELATORE

AMATO

Avv. STATO Fabrizio URBANI NERI
(ordd. 208, 209, 210 e 216/2013)

- rif. artt. 3, 24, 25, 76, 111 e 125 Costituzione; art. 44
legge 18/06/2009 n. 69

7

confl. pot. amm. 1/2014

Tribunale di Torre Annunziata ex Sez. distaccata di Torre del
Greco c/ Camera dei deputati

Ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato sorto a seguito di deliberazione Camera dei
deputati 16/10/2013

Tribunale di Torre Annunziata - ex Sez.
distaccata di Torre del Greco

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento
penale per il reato di diffamazione aggravata a carico
dell'onorevole Aniello Formisano per le opinioni da
questi espresse nel corso di una trasmissione televisiva
nei confronti di Ciro Borriello, sindaco del Comune di
Torre del Greco- Deliberazione di insindacabilità
Camera dei deputati)
- rif. art. 68, c. 1° Costituzione
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FRIGO

NOTE

n. di ruolo

8

REGISTRO

confl. pot. mer. 1/2013

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Tribunale di Firenze c/ Camera
dei deputati

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a
seguito di deliberazione Camera dei deputati
09/05/2012
(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento
civile per il risarcimento del danno per diffamazione a
mezzo televisione a carico dell'on. Lucio Barani per le
opinioni da questi espresse nei confronti del dott. Enrico
Rossi, presidente della Regione Toscana Deliberazione di insindacabilità della Camera dei
deputati 9 maggio 2012)

PARTI E DIFENSORI

Tribunale di Firenze

GIUDICE RELATORE

TESAURO

per Camera dei deputati:
Vito COZZOLI
Gaetano PELELLA

ric. 17, 18 e 20/2013

Regione autonoma FriuliVenezia Giulia, Provincia
autonoma di Trento, Regione
autonoma Sardegna c/
Presidente del Consiglio dei
ministri

per Rossi Enrico (*):
Stefano CRISCI

Sentenza n. 39 del 2014

MATTARELLA

(Correzione di errore materiale)
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Dep. fuori termine
(*) Interveniente ad
adiuvandum

- rif. art. 68, c. 1° Costituzione

9

NOTE

