
Corte costituzionale 

 

 

RUOLO DELLE CAUSE
 

 

 

 

 

CAMERA DI CONSIGLIO

 

 

 

 

Mercoledì, 6 febbraio 2019
                                  ore 9,30 

                              Stampato il 24 gennaio 2019



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo Camera di consiglio del 6 febbraio 2019 - 							1

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 108/2018 o r d .  2  s e t t e m b r e  2 0 1 6

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  M e s s i n a

-  G r a z i a  C a l a n n a  c /

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  M e s s i n a

art. 248, c. 2°, decreto Presidente della Repubblica del

30/05/2002, n. 115

 

(Spese di giustizia - Contributo unificato - Riscossione -

Notificazione dell'invito al pagamento presso il

domicilio eletto o, in mancanza, tramite deposito presso

l'ufficio - Ritenuta difformità dai principi generali in

materia tributaria che stabiliscono la conoscenza diretta

dell'atto impositivo)

 

- rif. artt. 3, 24, 97 e 111 Costituzione

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI CAROSI

2 ord. 101/2018 ord. 22 marzo 2018 Corte di

cassazione 

- N. M.

art. 47 ter, c. 1° ter, legge 26/07/1975, n. 354

 

(Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare -

Applicazione anche nelle ipotesi di grave infermità

psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena)

 

- rif. artt. 2, 3, 27, c. 3°, 32, e 117, c. 1°, Costituzione;

art. 3 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo

e libertà fondamentali

Avv. STATO: Maurizio GRECO CARTABIA

3 ordd. 187/2017; 19, 20,

21, 22, 26, 87 e

144/2018

n. 7 ordinanze di varie date

Corte di cassazione

n. 1 ordinanza 12 maggio 2017

Corte d'appello di Napoli

art. 54, c. 2°, decreto-legge 25/06/2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, in legge 06/08/2008, n.

133, come modificato da art. 3, c. 23°, allegato 4,

decreto legislativo 02/07/2010, n. 104 e dall'art. 1, c. 3°,

lett. a), n. 6), decreto legislativo 15/11/2011, n. 195

 

(Giustizia amministrativa - Domanda di equa

riparazione per violazione della ragionevole durata del

processo - Giudizi pendenti alla data del 16 settembre

2010 e per la loro intera durata - Preventiva

formulazione dell'istanza di prelievo come condizione

di proponibilità della domanda di indennizzo)

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione, in relazione agli artt.

6, par. 1, 13 e 46, par. 1, Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

per Gino Mattiuzzo (*);

per Ponzo Mauro e altri (*):

  Filippo DE JORIO

  (ordd. 20 e 21/2018)

 

Avv. STATO: Carlo SICA

  (ord.87/2018)

 

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

  (ordd. 187/2017; 19, 20, 21, 22, 26 e

144/2018)

MORELLI (*) Fuori termine
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ordd. 27 e 55/2018 ord. 21 dicembre 2017 Corte di

cassazione 

-  Luigi  Antonio Corsi  c /

Ministero dell'economia e delle

finanze

 

ord. 29 gennaio 2018 Corte di

cassazione 

-  Anna Maria  Borrel l i  c /

Ministero dell'economia e delle

finanze

art. 54, c. 2°, decreto-legge 25/06/2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, in legge 06/08/2008, n.

133

 

(Giustizia amministrativa - Domanda di equa

riparazione per violazione della ragionevole durata del

processo - Condizione di proponibilità della previa

presentazione dell'istanza di prelievo, in relazione alla

durata del giudizio presupposto, successiva alla data di

entrata in vigore della norma impugnata [25 giugno

2008]

 

Condizione di proponibilità della previa presentazione

dell'istanza di prelievo, in relazione alla durata dei

giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della

norma impugnata [25 giugno 2008] e per il periodo

successivo a tale data)

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione; artt. 6, par. 1, 13 e 46,

par. 1, Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo

e libertà fondamentali

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI MORELLI

5 ordd. 149 e 170/2017 ord. 18 maggio 2017 Tribunale

di Treviso

- R. S.

 

ord. 7 giugno 2017 Tribunale di

Asti

- N. O.

art. 13, c. 3°, decreto legislativo 10/03/2000, n. 74,

come sostituito da art.  11 decreto legislativo

24/09/2015, n. 158

 

(Reati tributari - Causa di non punibilità per pagamento

del debito tributario - Previsione che, qualora prima

della dichiarazione di apertura del dibattimento, il

debito tributario sia in fase di estinzione mediante

rateizzazione, è dato un termine di tre mesi, prorogabile

una sola volta per non oltre tre mesi, per il pagamento

del residuo - Preclusione per il giudice della facoltà di

concedere un termine più lungo coincidente con lo

scadere del piano di rateizzazione)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

per R. S.:

  Stefano ARRIGO

  (ord. 149/2017)

 

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

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

6 ord. 82/2018 ord. 12 giugno 2015 Collegio

arbitrale di Brindisi

- Manna DP srl c/ Comune di

Brindisi

art. 1, c. 25°, legge 06/11/2012, n. 190; art. 241, c. 1°,

decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, come modificato

da art. 1, c. 19°, legge 06/11/2012, n. 190

 

(Arbitrato - Controversie su diritti soggettivi derivanti

dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee -

Obbligo di previa e motivata autorizzazione da parte

dell'organo di governo dell'amministrazione, introdotto

dalla legge n. 190 del 2012, a pena di nullità delle

clausole compromissorie e del ricorso all'arbitrato -

Inapplicabilità ai soli arbitrati conferiti o autorizzati

anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 190 del

2012 [28 novembre 2012])

 

- rif. artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102, 108 e 111 Costituzione

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI de PRETIS

7 ord. 49/2018 ord. 12 dicembre 2017 GIP

Tribunale di Torino

- T. B.

art. 186, c. 9° bis, Nuovo codice della strada (d.lgs.

30.4.1992, n. 285)

 

(Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza

dell'alcool - Sostituzione della pena detentiva e

pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di

cui all'art. 54 del d.lgs. n. 274 del 2000 - Sostituzione

della pena inflitta con i lavori di pubblica utilità

disposta contestualmente all'emissione del decreto

penale di condanna)

 

- rif. artt. 3 e 25, c. 2°, Costituzione

Avv. STATO: Carlo Maria PISANA ZANON
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ord. 74/2018 ord. 28 febbraio 2017 Tribunale

di Torino

- A. P. e L. V.

art. 157, c. 6°, codice penale

 

(Reati e pene - Reato di crollo colposo di cui all'art. 449

codice penale, in relazione all'art. 434 codice penale -

Raddoppio dei termini di prescrizione - Denunciata

previsione della durata di un termine di prescrizione in

misura sovrapponibile rispetto alla più grave

corrispondente fattispecie dolosa di cui all'art. 434

codice penale)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI MODUGNO

9 ord. 119/2018 ord. 31 marzo 2017 Tribunale

di Brescia

- Enel Sole srl c/ Comune di

Orzinuovi

art. 24, c. 7° e 8°, regio decreto 15/10/1925, n. 2578

 

(Arbitrato - Assunzione diretta dei pubblici servizi da

parte dei Comuni e delle Province - Esercizio della

facoltà di riscatto da parte dei Comuni - Determinazione

dell 'equa indennità dovuta ai concessionari -

Devoluzione a un collegio arbitrale della decisione

sull'ammontare dell'indennità, in mancanza dell'accordo

tra le parti)

 

- rif. artt. 24, 25 e 102 Costituzione

PROSPERETTI

10 ord. 172/2017 ord. 30 maggio 2017 Corte

d'appello di Venezia

- A. H.

art. 15 bis legge 28/04/2014, n. 67

 

(Processo penale - Sospensione del procedimento per

assenza dell'imputato - Disciplina di cui alla legge n. 67

del 2014 - Norme transitorie - Mancata previsione della

sospensione del processo quando sia stato pronunciato il

dispositivo della sentenza di primo grado anche nei casi

in cui risulti agli atti che nessuna informazione della

pendenza del  procedimento è stata acquisi ta

dall ' imputato)

 

- rif. artt. 24, 97 e 111 Costituzione

Avv. STATO: Carlo SICA

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI

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

11 ord. 65/2018 ord. 17 novembre 2017 GIP

Tribunale di Cuneo

- M. M.

art. 318 septies, c. 3°, decreto legislativo 03/04/2006, n.

152, come aggiunto da art. 1, c. 9°, legge 22/05/2015, n.

68

 

(Reati e pene - Reati ambientali - Estinzione dei reati

contravvenzionali - Adempimento tardivo della

prescrizione o con modalità diverse da quelle indicate

dall'organo di vigilanza - Oblazione ai sensi dell'art.

162-bis codice penale - Riduzione della somma da

versare nella misura della metà del massimo

dell 'ammenda stabilita per la contravvenzione

commessa - Mancata previsione della riduzione della

somma da versare nella misura del quarto del medesimo

ammontare, come disposto dall'art. 24, comma 3, del

d.lgs. n. 758 del 1994 in materia di tutela della salute e

della sicurezza del lavoro)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI AMOROSO

12 ord. 106/2018 ord. 12 aprile 2018 Corte di

cassazione

- A.P. B.

art. 29 decreto Presidente della Repubblica del

22/09/1988, n. 448; art. 657 bis codice di procedura

penale

 

(Processo penale - Processo minorile - Sospensione del

processo e messa alla prova - Esito negativo della messa

alla prova - Possibilità per il giudice di determinare la

pena da eseguire tenuto conto della consistenza e della

durata delle limitazioni patite e del comportamento

tenuto dal  minorenne durante  i l  per iodo di

sot toposiz ione a l la  messa a l la  prova)

 

- rif. artt. 3, 27, c. 3°, e 31, c. 2°, Costituzione

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI VIGANÒ




