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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 132/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 11 maggio 2018 Corte dei
Conti - Sezione di controllo per
la Regione Siciliana
- Comune di Pozzallo

art. 5, c. 11° septies, decreto-legge 30/12/2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, in art. 1, c. 1°, legge
27/02/2017, n. 19

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI
Avv. STATO: Francesca MORICI

GIUDICE RELATORE

CAROSI

(Bilancio e contabilità pubblica - Enti locali - Procedura
di riequilibrio finanziario pluriennale - Possibilità per
gli enti locali che, pur avendo avviato la procedura di
riequilibrio, non hanno presentato il piano entro il
termine previsto dall'art. 243-bis, comma 5, del decreto
legislativo n. 267 del 2000, ovvero entro i termini
previsti per l'approvazione del bilancio di previsione
2015, di deliberare un nuovo piano entro il 30 aprile
2017 a condizione dell'avvenuto conseguimento di un
miglioramento di bilancio - Limiti all'applicazione della
procedura coattiva di dichiarazione di dissesto e
sospensione di procedure eventualmente avviate)
- rif. artt. 3, 24, 28, 77, 81, 97, 100, 101, 103, 111, 113,
117, c. 1° e 3°, 119, c. 1°, e 120 Costituzione; art. 6,
par. 1, Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo
e libertà fondamentali; art. 1, par. 1, Protocollo
addizionale alla Convenzione per la salvaguardia diritti
dell'uomo e libertà fondamentali; art. 15, c. 3°, legge
23/08/1988, n. 400; art. 243 quater, c. 7°, decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267

2

ord. 64/2018

ord. 19 febbraio 2018 Tribunale
di Vercelli
- A. B.

art. 774, c. 1°, codice civile

Avv. STATO: Marina RUSSO

(Capacità giuridica e di agire - Amministrazione di
sostegno - Capacità di donare - Donazione, da parte del
beneficiario di amministrazione di sostegno, con le
forme abilitative richieste)
- rif. artt. 2 e 3 Costituzione
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CARTABIA

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 67/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 6 febbraio 2018 Tribunale
di Torino
- A. D.G. c/ Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e
Ministero dell'interno

art. 120 decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), come sostituito da art. 3, c. 52°,
lett. a), legge 15/07/2009, n. 94

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI

MORELLI

Avv. STATO: Antonio GRUMETTO

SCIARRA

NOTE

(Circolazione stradale - Patente di guida - Requisiti
morali per ottenere il rilascio - Applicazione dei commi
1 e 2 dell'art. 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992
nei confronti delle persone condannate per reati
commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 94
del 2009.
Applicazione delle misure del diniego e della revoca
della patente di guida, quale conseguenza automatica
per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del
1990, a prescindere da ogni valutazione sulla gravità del
reato e sulle pene in concreto comminate)
- rif. artt. 3, 11, 16, 25, 111 e 117, c. 1°, Costituzione,
quest'ultimo in relazione ad art. 7 Convenzione per la
salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

4

ord. 111/2018

ord. 18 febbraio 2016 Tribunale
di Vicenza - Giudice
dell'esecuzione
- Valentino Scomazzon

art. 161, c. 3°, disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, come aggiunto da art. 14, c. 1°, lett. ater), decreto-legge 27/06/2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, in art. 1, c. 1°, legge 06/08/2015, n. 132
(Procedimento civile - Esecuzioni immobiliari - Spese
per ausiliari del magistrato - Compenso dell'esperto o
dello stimatore - Liquidazione calcolata sulla base del
prezzo ricavato dalla vendita - Previsione che,
anteriormente alla vendita, la liquidazione di acconti
non possa essere in misura superiore al cinquanta per
cento del compenso calcolato sul valore di stima)

per Associazione dei Periti e degli Esperti Istituto per la tutela e la qualità della
consulenza di tipo giudiziario - APE
Nazionale (*):
Carlo POLI
Francesca CAPPELLINI
per Rete Nazionale delle Professioni
dell'Area Tecnica e Scientifica (*):
Francesco PAVONE

- rif. artt. 3, 36, 41, 97 e 117, c. 1°, Costituzione
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(*) Interveniente ad
adiuvandum fuori termine

n. di ruolo

5

REGISTRO

ord. 31/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 24 ottobre 2017 Tribunale
di Trieste - Giudice
dell'esecuzione
- Genagricola spa/ Agenzia
delle entrate - Riscossione e
GSE spa - Gestore dei Servizi
energetici

art. 57, c. 1°, lett. a), decreto Presidente della
Repubblica del 29/09/1973, n. 602, come sostituito da
art. 16, decreto legislativo 26/02/1999, n. 46; art. 3, c.
4°, lett. a), decreto-legge 30/09/2005, n. 203, convertito,
con modificazioni, in legge 02/12/2005, n. 248
(Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale Inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione
regolate dall'art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle
concernenti la pignorabilità dei beni - Applicabilità di
tale regime all'attività di riscossione mediante ruolo
effettuata da Agenzia delle entrate - Riscossione)

PARTI E DIFENSORI

per Genagricola spa:
Simonetta ROTTIN
Federica SCAFARELLI

GIUDICE RELATORE

AMOROSO

per Agenzia delle entrate - Riscossione:
Alfonso PAPA MALATESTA
Avv. STATO: Gianni DE BELLIS
Avv. STATO: Carla COLELLI

- rif. artt. 3, 24, 111 e 113 Costituzione

6

ord. 95/2018

ord. 10 novembre 2017
Commissione tributaria
regionale per la Campania
- Agenzia delle entrate Riscossione - Napoli c/ Andrea
Mignone

art. 14, c. 1°, legge 20/11/1982, n. 890, come
modificato da art. 20 legge 08/05/1998, n. 146; art. 1, c.
161°, legge 27/12/2006, n. 296

Avv. STATO: Gianni DE BELLIS
Avv. STATO: Fabrizio URBANI NERI

(Imposte e tasse - Tributi erariali e locali - Notificazione
degli atti impositivi e dei ruoli - Notificazione diretta
tramite il servizio postale eseguita dagli uffici finanziari
o dagli enti locali, nonché dagli enti di riscossione Mancata applicazione delle modalità di notificazione
previste dalla legge n. 890 del 1982)
- rif. artt. 3, 11, 23, 24, 97 e 111 Costituzione; art. 6
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e
libertà fondamentali
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AMOROSO

NOTE

n. di ruolo

7

REGISTRO

ord. 62/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

ord. 30 gennaio 2018 Tribunale
di Verona
- Ecoinerti Campagnari srl c/
Banco popolare società
cooperativa

art. 8, c. 4° bis, secondo periodo, decreto legislativo
04/03/2010, n. 28, come inserito da art. 84, c. 1°, lett. i),
decreto-legge 21/06/2013, n. 69, e art. 84, c. 2°,
medesimo decreto-legge, convertito, con modificazioni,
in legge 09/08/2013, n. 98

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

ANTONINI

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

ANTONINI

(Procedimento civile - Mediazione finalizzata alle
controversie civili e commerciali - Mancata
partecipazione, senza giustificato motivo, alla
mediazione - Condanna della parte costituita al
versamento, all'entrata del bilancio dello Stato, di una
somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto per il giudizio - Decorrenza
dell'applicazione)
- rif. artt. 3 e 77, c. 2°, Costituzione; art. 15, c. 3°, legge
23/08/1988, n. 400

8

ord. 98/2018

ord. 23 febbraio 2018 Tribunale
di Verona
- Elektroklima srl e Federica
Cristini c/ Banca Monte dei
Paschi di Siena spa

art. 5, c. 1° bis, decreto legislativo 04/03/2010, n. 28,
come inserito da art. 84, c. 1°, lett. b), decreto-legge
21/06/2013, n. 69, e art. 84, c. 2°, medesimo decretolegge, convertito, con modificazioni, in legge
09/08/2013, n. 98
(Procedimento civile - Mediazione finalizzata alle
controversie civili e commerciali - Azioni relative a
controversie in materia di contratti assicurativi, bancari
e finanziari - Obbligo di esperire il procedimento di
mediazione a pena di improcedibilità della domanda
giudiziale - Decorrenza dell'applicazione)
- rif. artt. 3 e 77, c. 2°, Costituzione; art. 15, c. 3°, legge
23/08/1988, n. 400
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NOTE

n. di ruolo

9

REGISTRO

ric. 27/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia

art. 10, c. 15°, legge Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia 28/12/2017, n. 44

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

NOTE

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gabriella PALMIERI (*)

ZANON

(*) Atto di rinuncia, dep.
26-11-2018

per Presidente del Consiglio dei ministri
(*):
Avv. STATO Gabriella PALMIERI

PROSPERETTI

(*) Atto di rinuncia, dep.
24/10/2018
(**) Accettazione della
rinuncia, dep. 13/11/2018

(Impiego pubblico - Norme della Regione FriuliVenezia Giulia - Funzione pubblica - Previsione che,
fino al 30 giugno 2019, nei Comuni della Regione fino
a 3.000 abitanti le funzioni di cui all'art. 97 del decreto
legislativo n. 267 del 2000, possono essere assicurate da
un dipendente di categoria D in possesso del titolo di
studio previsto per l'accesso alla qualifica di segretario
comunale a livello nazionale)
- rif. artt. 51, 97 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art.
97 decreto legislativo 18/08/2000, n. 267

10

ric. 47/2018

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Campania

art. 1 legge Regione Campania 30/05/2018, n. 23
(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione
Campania - Variazione al bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2018/2020 della Regione
Campania. Annualità 2018 - Variazione di bilancio Previsione che la società Campania Ambiente e Servizi
spa è destinataria di un intervento finanziario a titolo di
ricapitalizzazione, anche per il ripianamento delle
perdite di esercizio maturate dalla gestione societaria,
nella misura di euro 6.750.000,00)

per Regione Campania (**):
Corrado GRANDE
Giuseppe TESTA
Bernardino TUCCILLO

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione; artt. 107 e 108, par. 3,
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; art. 45,
c. 1°, legge 24/12/2012, n. 234
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