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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 161/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 19 maggio 2016 G.I.P.
Tribunale di Venezia
- C. D. e C. R.

OGGETTO

art. 464 codice di procedura penale

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Massimo BACHETTI

GIUDICE RELATORE

LATTANZI

(Processo penale - Procedimento per decreto - Giudizio
conseguente all'opposizione - Competenza del giudice
per le indagini preliminari a celebrare i riti alternativi e
a emettere il decreto di giudizio immediato, anche per i
reati a citazione diretta)
- rif. art. 25 Costituzione

2

ordd. 49 e 53/2017

ord. 23 marzo 2016
Commissione tributaria
regionale della Calabria
- Agenzia delle entrate Direzione provinciale di
Cosenza c/ Scarlato Gennaro
ord. 4 aprile 2016 Commissione
tributaria regionale della
Calabria
- Agenzia delle entrate Direzione provinciale di
Cosenza c/ Scarlato Gennaro

3

ord. 76/2017

ord. 7 febbraio 2017 Tribunale
di Padova
- Immobiliare Alto Adriatico srl
c/ Impresa Costruzioni GalloRoad srl

art. 13, c. 1° quater, decreto Presidente della Repubblica
del 30/05/2002, n. 115, come inserito da art. 1, c. 17°,
legge, 24/12/2012, n. 228

Avv. STATO: Paolo GENTILI

CAROSI

(Spese di giustizia - Contributo unificato nel processo
civile, amministrativo e tributario - Importi dovuti Obbligo per chi ha proposto una impugnazione, anche
incidentale, respinta integralmente o dichiarata
inammissibile o improcedibile, di versare un ulteriore
importo pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa)
- rif. art. 111, c. 2°, Costituzione

artt. 2877, c. 2°, e 2884 codice civile

Avv. STATO: Maria Gabriella MANGIA

(Privilegio, pegno e ipoteca - Ipoteca - Riduzione Disciplina - Mancata considerazione dei provvedimenti
emessi ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ.)
- rif. artt. 3 e 24 Costituzione
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4

REGISTRO

ord. 66/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 1 febbraio 2017
Commissione tributaria
provinciale di Pescara
- Studio Cinque Outdoor srl c/
Comune di Montesilvano e
Soget spa

OGGETTO

art. 1, c. 739°, legge 28/12/2015, n. 208

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

AMATO

Avv. STATO: Gianna GALLUZZO

MODUGNO

(Imposte e tasse - Imposta comunale sulla pubblicità Abrogazione della facoltà, per i Comuni, di aumentare
le tariffe - Previsione, con norma di interpretazione
autentica, dell'inefficacia dell'abrogazione per gli
aumenti deliberati prima della data di entrata in vigore
dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134)
- rif. artt. 3, 23, 53, 97, 102, 114, 117, c. 6°, e 119
Costituzione; art. 4, c. 4°, legge 05/06/2003, n. 131

5

ord. 17/2017

ord. 11 novembre 2016
Tribunale di Busto Arsizio
- N. C.

art. 10 quater decreto legislativo 10/03/2000, n. 74, nel
testo anteriore alle modifiche apportate dal decreto
legislativo 24/09/2015, n. 158
(Reati e pene - Reati tributari - Indebita compensazione
- Omesso versamento delle somme dovute utilizzando
in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241
del 1997, crediti non spettanti o inesistenti - Previsione
di una soglia di punibilità di 50.000 euro annui anziché
di 150.000 euro)
- rif. art. 3 Costituzione

Ruolo Camera di consiglio del 6 dicembre 2017 - 2

NOTE

n. di ruolo

6

REGISTRO

ord. 61/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 16 dicembre 2016 Corte
d'appello di Milano
- Ferri Immobiliare srl c/
Unicredit spa

art. 829, c. 3°, codice di procedura civile, come
sostituito da art. 24 decreto legislativo 02/02/2006, n.
40, in combinato disposto con art. 27, c. 4°, medesimo
decreto legislativo

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

GIUDICE RELATORE

PROSPERETTI

(Arbitrato - Lodo arbitrale - Nuovo regime di
impugnabilità per errori di diritto, limitata ai casi in cui
la stessa sia espressamente disposta dalle parti o dalla
legge - Regime transitorio di cui al comma 4 dell'art. 27
del D.lgs. n. 40 del 2006 - Esclusione dell'applicabilità
del nuovo regime alle convenzioni arbitrali concluse
prima della novella, secondo la giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Cassazione, costituente "diritto
vivente", anche laddove la convenzione arbitrale nulla
dica sul punto ed anche quando l'arbitrato sia attivato ed
il lodo reso dopo l'entrata in vigore della novella del
2006)
- rif. artt. 3 e 41 Costituzione

7

confl. pot. amm. 3/2017

Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Bari c/
Presidente del Consiglio dei
ministri

art. 18, c. 5°, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
(Polizia giudiziaria - Pubblico ministero - Informativa
di reato - Previsione, di cui all'art. 18, comma 5, decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177 [Disposizioni in
materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, lett. a), legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche], che il capo della poliziadirettore generale della pubblica sicurezza e i vertici
delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni
attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di
polizia interessato trasmettono alla propria scala
gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative
di reato)

per Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Bari:
Alfonso CELOTTO
Giorgio COSTANTINO

- rif. artt. 3, c. 1°, 76, 77, 109 e 112 Costituzione; legge
07/08/2015, n. 124
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NOTE

