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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 105/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 4 aprile 2018 Commissione
tributaria provinciale di Novara
- Mauro Bolognesi c/ Agenzia
delle entrate - Direzione
provinciale di Novara

art. 13, c. 1°, 2° e 3°, decreto legislativo 31/12/1992, n.
545

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

GIUDICE RELATORE

de PRETIS

(Giurisdizioni speciali - Commissioni tributarie Trattamento economico dei componenti Determinazione, liquidazione e pagamento dei
compensi da parte dell'amministrazione finanziaria [i
cui organi emettono gli atti sottoposti al controllo
giurisdizionale])
- rif. artt. 101, 111 e 117, c. 1°, Costituzione, in
relazione ad art. 6 Convenzione per la salvaguardia
diritti dell'uomo e libertà fondamentali

2

ord. 3/2018

ord. 25 ottobre 2017 Tribunale
di Alessandria
- G. S.

art. 517 codice di procedura penale

MODUGNO

(Processo penale - Dibattimento - Reato concorrente e
circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento Contestazione suppletiva relativamente al fatto
concorrente emerso nel corso dell'istruzione
dibattimentale - Facoltà dell'imputato di richiedere
l'applicazione della pena, a norma dell'art. 444 codice di
procedura penale)
- rif. artt. 3 e 24, c. 2°, Costituzione

3

ord. 85/2018

ord. 26 febbraio 2018 Tribunale
di Forlì
- A. V.

art. 222 decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada)

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI

(Circolazione stradale - Applicazione della sanzione
accessoria della revoca della patente di guida per i reati
di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi
o gravissime di cui agli artt. 589-bis [primo comma] e
590-bis codice penale - Divieto di conseguimento di
una nuova patente di guida prima che siano decorsi
cinque anni dalla revoca)
- rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione
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AMOROSO

NOTE

n. di ruolo

4

REGISTRO

ord. 60/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 21 dicembre 2017
Tribunale di Bergamo
- L. R.

OGGETTO

art. 456 codice di procedura penale

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI

VIGANÒ

Avv. STATO: Maurizio GRECO

VIGANÒ

(Processo penale - Giudizio immediato - Avviso
all'imputato che ha facoltà di chiedere la sospensione
del procedimento con messa alla prova, con la forma e i
termini di cui all'art. 458 codice di procedura penale)
- rif. art. 24 Costituzione

5

ord. 73/2018

ord. 3 aprile 2017 Tribunale di
Bari
- D. C., M. C. e G. F.

art. 552, c. 1°, lett. f), codice di procedura penale
(Processo penale - Decreto di citazione a giudizio Avviso all'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti,
fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, della facoltà di richiedere la sospensione
del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli
artt. 168-bis codice penale e 464-bis e seguenti codice
di procedura penale)
- rif. artt. 3, 24, c. 2°, e 111 Costituzione

6

ord. 30/2018

ord. 5 dicembre 2017 Giudice
di pace di Macerata
- B. L.

art. 1, c. 4°, decreto legislativo 15/01/2016, n. 8

Avv. STATO: Carlo SICA

(Reati e pene - Depenalizzazione di reati puniti con la
sola pena pecuniaria - Esclusione dei reati di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 [nella specie, del
reato di cui all'art. 10-bis "Ingresso e soggiorno illegale
nel territorio dello Stato"])
- rif. art. 76 Costituzione, in relazione ad art. 2, c. 3°,
lett. b), legge 28/04/2014, n. 67
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ANTONINI

NOTE

n. di ruolo

7

REGISTRO

ord. 66/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 13 giugno 2011 Tribunale
di Trieste in funzione di
Giudice dell'esecuzione
- Elena Predonzani e Agostino
Majo c/ Equitalia FriuliVenezia Giulia spa

art. 63 decreto Presidente della Repubblica del
29/09/1973, n. 602, come sostituito da art. 16 decreto
legislativo 26/02/1999, n. 46

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Giustina NOVIELLO

(Imposte e tasse - Riscossione delle imposte Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo [non
legato al debitore da rapporti di coniugio, parentela o
affinità] - Imposizione al terzo opponente dell'onere di
dimostrare l'appartenenza del bene mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore
all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo o
mediante sentenza passata in giudicato, pronunciata su
domanda proposta prima del medesimo termine di un
anno - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza
e ragionevolezza per l'imposizione di un regime
probatorio maggiormente gravoso rispetto ai
procedimenti esecutivi ordinari - Incidenza sul diritto di
difesa - Lesione del diritto di proprietà)
- rif. artt. 3, 24 e 42 Costituzione
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GIUDICE RELATORE

ANTONINI

NOTE

n. di ruolo

8

REGISTRO

ric. 28/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Veneto

legge Regione Veneto 30/12/2016, n. 30, limitatamente
a:

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Chiarina AIELLO

- artt. 29, c. 3° e 4°, 30, c. 1° e 2°, e 33 (rel, Cartabia, pt.
6/6)

per Regione Veneto:
Ezio ZANON
Luigi MANZI

(Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto Previsione, in presenza di riorganizzazioni dell'area
tecnico-amministrativa degli enti del servizio sanitario
regionale derivanti dall'istituzione dell'Azienda per il
governo della sanità della Regione Veneto-Azienda
Zero, della riduzione permanente dei fondi per la
contrattazione integrativa del personale dirigenziale di
un importo pari ai risparmi derivanti dalla diminuzione
delle strutture complesse.
Previsione della destinazione dei risparmi conseguiti
dagli enti del S.S.R. per effetto delle riorganizzazioni di
cui al comma precedente, in quota parte dalla Regione
alla costituzione e integrazione dei fondi per la
contrattazione integrativa del personale dell'Azienda
Zero.
Professori e ricercatori universitari svolgenti attività
assistenziale in aziende ospedaliere universitarie Attribuzione di una eventuale indennità integrativa, a
carico del S.S.R., necessaria ad assicurare un
trattamento economico complessivo non inferiore a
quello al personale del S.S.N. di pari anzianità e grado.
Chiusura definitiva delle gestioni liquidatorie delle
soppresse USL al 31 dicembre 2016 e successione, in
tutti i rapporti giuridici e processuali delle stesse, delle
Aziende sanitarie, a decorrere dal 1° gennaio 2017)
- rif. artt. 81, 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione; art. 6,
c. 1°, legge 23/12/1994, n. 724; art. 2, c. 14°, legge
28/12/1995, n. 549; art. 6 decreto legislativo
21/12/1999, n. 517; art. 16, c. 4° e 5°, decreto-legge
06/07/2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in
legge 15/07/2011, n. 111
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GIUDICE RELATORE

CARTABIA

NOTE

