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RUH
Stampato l'11 ottobre 2018

n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 72/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 30 settembre 2015
Tribunale di Brescia
- Banca Valsabbina s.c.p.a. c/
G. D.G.

art. 23, c. 6°, decreto-legge 27/06/2015, n. 83,
convertito, con modificazioni, in legge 06/08/2015, n.
132

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Daniela GIACOBBE

GIUDICE RELATORE

CAROSI

(Procedimento civile - Esecuzione mobiliare - Crediti
impignorabili o relativamente pignorabili - Limiti di
pignorabilità delle somme, accreditate sul conto
corrente, attribuite a titolo di pensione, di indennità che
tengono luogo di pensione o di altri assegni di
quiescenza - Applicazione alle procedure esecutive
iniziate successivamente alla data di entrata in vigore
del decreto-legge n. 83 del 2015 [27 giugno 2015])
- rif. art. 3 Costituzione

2

ord. 44/2018

ord. 19 dicembre 2017
Tribunale di Imperia
- T. N. e L.G. L.

artt. 6, c. 1°, 2°, 4° e 5°, e 10 legge 05/12/2005, n. 251,
nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge
01/10/2012, n. 172 e dalla legge 23/06/2017, n. 103
(Reati e pene - Prescrizione - Norme della legge n. 251
del 2005, nel testo anteriore alle modifiche introdotte
dalla legge n. 172 del 2012 e dalla legge n. 103 del
2017 - Mancata esclusione dei reati sessuali nei
confronti di minori.
Disciplina transitoria - Mancata inclusione dei reati
sessuali ai danni dei minori commessi prima dell'entrata
in vigore della legge n. 251 del 2005)
- rif. artt. 11 e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione alla
decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea
22/12/2003, n. 68
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CARTABIA

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 5/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 30 novembre 2017
Commissione tributaria
provinciale di Milano
- Maurizio Gatti c/ Agenzia
delle entrate - Direzione
provinciale di Milano

art. 9, c. 1°, decreto-legge 24/01/2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, in legge 24/03/2012, n. 27

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Avv. STATO: Paolo GENTILI

MORELLI

per Ente nazionale protezione animali
E.N.P.A. ONLUS e altri (*):
Valentina STEFUTTI
Michele PEZONE

SCIARRA

NOTE

(Spese processuali - Liquidazione giudiziale dei
compensi professionali - Abrogazione delle tariffe
forensi)
- rif. art. 77 Costituzione

4

ord. 50/2018

ord. 29 gennaio 2018 Tribunale
amministrativo regionale per
l'Abruzzo
- Ente nazionale protezione
animali E.N.P.A. ONLUS e
altri c/ Provincia di Teramo,
Atc Vomano Fino e Atc
Salinello

art. 44, c. 2° e 6°, legge Regione Abruzzo 28/01/2004,
n. 10
(Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni
sul controllo della fauna selvatica - Attuazione dei piani
di abbattimento - Previsione che consente la
partecipazione dei cacciatori iscritti o ammessi agli
ambiti territoriali di caccia [ATC] interessati,
nominativamente segnalati dai comitati di gestione)

per Federazione Italiana della Caccia e
Fuschi Marcello (**)
Alberto Maria BRUNI

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 19, c. 2°,
legge 11/02/1992, n. 157

5

ordd. 18, 19 e 20/2017

3 ordinanze 16 novembre 2016
Tribunale amministrativo
regionale per l'Umbria
- M. C. e altri c/ Ministero
dell'economia e delle finanze

art. 5 sexies, c. 8°, legge 24/03/2001, n. 89, come
introdotto da art. 1, c. 777°, lett. l), legge 28/12/2015, n.
208

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

(Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza Equa riparazione per violazione della ragionevole
durata del processo - Nomina, da parte del giudice
amministrativo, di un dirigente dell'amministrazione
soccombente come commissario ad acta)
- rif. artt. 3, 24, 104 e 108 Costituzione
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de PRETIS

(*) Fuori termine
(**) Intervenienti ad
opponendum

n. di ruolo

6

REGISTRO

ord. 196/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 19 settembre 2017 Corte
d'appello di Firenze
- B.R. W.

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

art. 47 ter, c. 1°, lett. b), e 8°, legge 26/07/1975, n. 354

GIUDICE RELATORE

ZANON

(Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare
concessa al padre, esercente la potestà, di prole di età
inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la
madre sia deceduta o altrimenti, assolutamente,
impossibilitata a dare assistenza alla prole Allontanamento dal domicilio - Punibilità ai sensi
dell'art. 385 codice penale)
- rif. art. 3 Costituzione

7

ord. 183/2017

ord. 11 luglio 2017 Tribunale di
Pistoia
- F. P. e A. V.

art. 1 decreto legislativo 15/01/2016, n. 7

Avv. STATO: Maurizio GRECO

(Reati e pene - Abrogazione di reati e introduzione di
illeciti con sanzioni pecuniarie civili - Reato di cui
all'art. 612 codice penale - Mancata previsione, per i
casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria,
della possibilità di estinguere il procedimento mediante
il pagamento di un importo pari alla metà della stessa)
- rif. artt. 3, 25 e 70 Costituzione; art. 2, lett. g), legge
28/04/2014, n. 67
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AMOROSO

NOTE

n. di ruolo

8

REGISTRO

ric. 8/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Basilicata

artt. 4, 5, 5, c. 2°, lett. a), e 3°, lett. a), 6, 7 e 9 legge
Regione Basilicata 20/11/2017, n. 30

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Marina RUSSO (*)

(Professioni - Norme della Regione Basilicata Istituzione dell'Albo regionale degli interpreti della
Lingua dei Segni Italiana [LIS] - Requisiti per
l'iscrizione - Commissione di garanzia - Modalità di
accesso - Acquisizione di risorse professionali, iscritte
all'Albo, nelle strutture organizzative regionali.
Requisiti per l'iscrizione)
- rif. art. 117, c. 1°, 2°, lett. l), e 3°, Costituzione; artt. 3,
4, 5, 6, 45, 56 e 64 Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea; art. 24 direttiva CE 29/04/2004, n.
38, recepita dal decreto legislativo 06/02/2007, n. 30;
art. 11, par. 1°, lett. a), direttiva CE 25/11/2003, n. 109,
recepita dal decreto legislativo 08/01/2007, n. 3; art. 26
direttiva Unione europea 13/12/2011, n. 95, recepita dal
decreto legislativo 21/02/2014, n. 18
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GIUDICE RELATORE

PROSPERETTI

NOTE

(*) Atto di rinuncia, dep.
2/10/2018

