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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 10/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 2 maggio 2017
Commissione tributaria
provinciale di Napoli
- Antonio Errichiello c/ Regione
Toscana e Agenzia Riscossione
Napoli - Equitalia servizi di
riscossione spa

art. 8 quater, ultimo comma, legge Regione Toscana
22/09/2003, n. 49, come aggiunto da art. 33 legge
Regione Toscana 14/07/2012, n. 35

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

per Regione Toscana:
Lucia BORA

MORELLI

Avv. STATO: Gianfranco PIGNATONE
Avv. STATO: Fabrizio FEDELI

SCIARRA

NOTE

(Imposte e tasse - Norme della Regione Toscana - Tassa
automobilistica regionale - Obbligo di pagamento per i
veicoli sottoposti a fermo amministrativo trascritto
presso il PRA)
- rif. artt. 117, c. 2°, lett. e), e 119, c. 2°, Costituzione

2

ordd. 125 e 127/2017

2 ordinanze 21 aprile 2017
Tribunale di Perugia
- Fabrizio Alunni e altri c/
Provincia di Perugia
- Nicola Appodia e altri c/
Comune di Bastia Umbra

art. 26, c. 19°, legge 23/12/1998, n. 448
(Impiego pubblico - Adeguamenti della struttura
retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione
del trattamento di fine rapporto - Invarianza della
retribuzione complessiva netta e di quella utile a fini
pensionistici)

per INPS (*):
Dario MARINUZZI
Flavia INCLETOLLI

- rif. artt. 3 e 36 Costituzione

3

ordd. 180 e 181/2017

ordd. 5 maggio 2015 e 21
maggio 2015 Tribunale di
Macerata
- Claudio Cacaci e altri

art. 4 legge 08/07/1980, n. 319

Avv. STATO: Antonio GRUMETTO

(Spese di giustizia - Compensi spettanti all'ausiliario del
magistrato [nella specie: consulenti tecnici] - Onorari
commisurati al tempo)
- rif. artt. 3 e 36 Costituzione
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ZANON

(*) Interveniente ad
opponendum

n. di ruolo

4

REGISTRO

ord. 153/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 13 giugno 2017
Commissione tributaria
regionale per la Liguria
- Regione Liguria c/ Andrea
Pellegrini

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

art. 10, c. 1°, legge Regione Liguria 04/02/2005, n. 3

GIUDICE RELATORE

BARBERA

(Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria - Tasse
automobilistiche - Esenzione per gli autoveicoli e
motoveicoli ultraventennali, a uso privato, destinati al
trasporto di persone che risultano iscritti nei registri
Automotoclub Storico Italiano [A.S.I.] e Federazione
Motociclistica Italiana [F.M.I.])
- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), Costituzione

5

ordd. 6, 7 e 8/2018

3 ordinanze 19 ottobre 2017
Tribunale di Benevento
- M. F. e altri

artt. 11 e 21 legge 07/04/2017, n. 47

Avv. STATO: Giuseppe ALBENZIO

PROSPERETTI

(Straniero e apolide - Disposizioni in materia di misure
di protezione dei minori stranieri non accompagnati Istituzione di un elenco dei tutori volontari disponibili
ad assumere la tutela di un minore straniero non
accompagnato)
- rif. art. 3 Costituzione

6

ord. 104/2017

ord. 8 febbraio 2017 Tribunale
di Brescia
- A. M.

artt. 27 e 292, c. 2°, lett. c), codice di procedura penale

Avv. STATO: Maurizio GRECO

(Misure cautelari - Misure cautelari disposte dal giudice
incompetente - Ordinanza emessa dal giudice
competente ex art. 27 codice procedura penale Motivazione per relationem al precedente titolo
cautelare - Interpretazione della Corte di cassazione Possibilità per il giudice competente di motivare
facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal
precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i
presupposti per l'adozione del titolo restrittivo)
- rif. artt. 13, c. 2°, 25, c. 1°, e 111, c. 6°, Costituzione
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VIGANÒ

NOTE

n. di ruolo

7

REGISTRO

ric. 9/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Basilicata

artt. 1 e 6, c. 3°, legge Regione Basilicata 30/11/2017,
n. 32

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri
(*):
Avv. STATO Leonello MARIANI

GIUDICE RELATORE

CAROSI

(Sanità - Norme della Regione Basilicata Riconoscimento delle fibromialgia ed encefalomielite
mialgica benigna quali patologie rare - Previsione che la
spesa relativa rientra tra quelle che la Regione già
sostiene per le malattie rare)
- rif. artt. 3 e 117, c. 3°, Costituzione; art. 5 decreto
legislativo 29/04/1998, n. 124

8

confl. pot. amm. 2/2018

Procuratore della Repubblica e
Procuratore aggiunto presso il
Tribunale di Torino c/
Commissione parlamentare
d'inchiesta sulle attività illecite
connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali, Camera dei
deputati e Senato della
Repubblica

Deliberazione Commissione parlamentare d'inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali ad esse correlati del 03/05/2017 Mancata trattazione, da parte della Commissione
parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse
correlati, in relazione all'istanza del 23/06/2017,
formulata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino

per Procuratore della Repubblica e
Procuratore aggiunto presso il Tribunale di
Torino:
Federico SORRENTINO

(Processo penale - Azione penale - Conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal pubblico
ministero, in persona del Procuratore della Repubblica e
del Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Torino,
nei confronti della Commissione parlamentare
d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati - Indagini
preliminari in ordine alla querela-denuncia dell'on.
Vignaroli per i reati di diffamazione aggravata di
rivelazione e utilizzazione dei segreti di ufficio, in
relazione ad alcune dichiarazioni segretate rese dall'ing.
F. in sede di audizione dinanzi alla Commissione
parlamentare d'inchiesta)
- rif. artt. 82, 101 e ss., e 112 Costituzione
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MODUGNO

NOTE

(*) Atto di rinuncia, dep.
01/06/2018

