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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 182/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 5 luglio 2018 Commissione
tributaria provinciale di Parma
- Società Italiana Costruzioni
Tecnologiche srl c/ Agenzia
delle Entrate - Direzione
Provinciale di Parma

OGGETTO

art. 14 decreto legislativo 14/03/2011, n. 23

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Paolo GENTILI

GIUDICE RELATORE

CAROSI

(Imposte e tasse - Deducibilità dell'imposta municipale
propria relativa agli immobili strumentali, ai fini della
determinazione del reddito d'impresa e del reddito
derivante dall'esercizio di arti e professioni, nella
misura del 20 per cento)
- rif. art. 53 Costituzione

2

ord. 90/2018

ord. 5 marzo 2018 Tribunale dei
minorenni di Bari
- V. A.

art. 143, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica del
30/05/2002, n. 115

MORELLI

(Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato Procedimento per la dichiarazione dello stato di
adottabilità del minore)
- rif. artt. 1, 3, 24 e 35 Costituzione

3

ord. 94/2018

ord. 19 febbraio 2018 Tribunale
di Genova
- Leonardo Zuccarino c/
GE.FI.L. - Gestione Fiscalità
Locale spa

art. 32, c. 2°, decreto legislativo 01/09/2011, n. 150

Avv. STATO: Gianna Maria DE SOCIO

(Procedimento civile - Opposizione all'ingiunzione per
il pagamento delle entrate patrimoniali dello Stato e
degli altri enti pubblici - Competenza territoriale del
giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso
il provvedimento opposto - Radicamento della
competenza anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata
emessa dal soggetto cui è affidato il servizio della
riscossione avente sede in un circondario diverso da
quello in cui si trova la sede dell'ente locale concedente
- Conseguente possibilità che il contribuente sia
costretto a un gravoso spostamento geografico per
esercitare il proprio diritto alla difesa)
- rif. art. 24 Costituzione
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n. di ruolo

4

REGISTRO

ord. 25/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 8 ottobre 2018 Corte dei
Conti - Sezione regionale di
controllo per la Campania nel
giudizio di parificazione del
rendiconto della Regione
Campania
- Regione Campania

art. 2, c. 2° (recte: c. 1°, nella parte in cui sostituisce il
c. 2° dell' art. 58 legge Regione Campania 11/08/2001,
n. 10) e 4°, legge Regione Campania 03/09/2002, n. 20;
art. 1, c. 1°, legge Regione Campania 12/12/2003, n. 25

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

SCIARRA

(Impiego pubblico - Norme della Regione Campania Previsione di un fondo per il personale comandato o
distaccato, in servizio presso le strutture del Consiglio
regionale di cui agli artt. 9 e 14 della legge regionale n.
15 del 1989, finalizzato alle risorse per il trattamento
economico accessorio, nonché per l'incremento
dell'attività istituzionale e per l'assistenza agli organi Previsione di un ulteriore fondo per il personale in
servizio presso le strutture organizzative di cui all'art. 2
della legge regionale n. 15 del 1989, al fine di assegnare
risorse per l'assistenza agli organi istituzionali per
l'incremento dell'attività)
- rif. artt. 81, c. 3°, 97, c. 1°, e 117, c. 2°, lett. l),
Costituzione; artt. 2, c. 2° e 3°, 40, c. 3°, e 45, c. 3°,
decreto legislativo 30/03/2001, n. 165

5

ord. 189/2018

ord. 9 ottobre 2018 Tribunale
regionale di giustizia
amministrativa di Trento
- V. P. c/ Ministero dell'interno
e Questura di Trento

art. 1 legge 14/12/2000, n. 379; art. 6 decreto legislativo
25/07/1998, n. 286

Avv. STATO: Leonello MARIANI

(Cittadinanza - Riconoscimento della cittadinanza
italiana alle persone nate e già residenti nei territori
appartenuti all'Impero austro-ungarico, prima del 16
luglio 1920, ed emigrate all'estero, e ai loro discendenti
- Diritti e facoltà collegati al possesso del permesso di
soggiorno per acquisto della cittadinanza)
- rif. art. 3 Costituzione
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6

REGISTRO

ord. 181/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 23 gennaio 2018 Tribunale
di Verona
- Giancarlo Licari c/ Banco
Popolare S.C.

OGGETTO

art. 96, c. 3°, codice di procedura civile

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Daniela GIACOBBE

GIUDICE RELATORE

AMOROSO

(Procedimento civile - Responsabilità aggravata - Poteri
del giudice in sede di pronuncia sulle spese - Condanna
della parte soccombente al pagamento di una somma
equitativamente determinata)
- rif. artt. 23 e 25, c. 2°, Costituzione

7

ordd. 88, 168 e 184/2018

n 3 ordinanze di varie date di
varie autorità

art. 459, c. 1° bis, codice di procedura penale, come
inserito da art. 1, c. 53°, legge 23/06/2017, n. 103

Avv. STATO: Maurizio GRECO
(ord. 88/2018)

- V. Z. e altri

(Processo penale - Procedimento per decreto Irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di
una pena detentiva - Criteri di ragguaglio - Previsione
che il giudice, per la determinazione dell'ammontare
della pena pecuniaria, deve tener conto della condizione
complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare e
che il valore giornaliero non può essere inferiore alla
somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di
pena detentiva e non può superare di tre volte tale
ammontare)

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI
(ordd. 168 e 184/2018)

- rif. artt. 3, 27 e 111 Costituzione; art. 53 legge
24/11/1981, n. 689
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NOTE

