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n. di ruolo

1

REGISTRO

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ordd. 154/2018 e 8/2019

ord. 21 giugno 2018 Tribunale
di Roma
- V. M. e I.R. M. n.q. di
esercenti la potestà genitoriale
del minore C.R. M. c/ IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù

art. 131, c. 3°, decreto Presidente della Repubblica del
30/05/2002, n. 115

ord. 17 settembre 2018
Tribunale DI Roma
- G. P., A. P. e S.D. P. c/ Asl
Roma 1 e Amtrust Europe Ltd
(già IGI Insurance Company
Ltd)

2

ordd. 51, 52, 53 e
68/2018

n. 4 ordinanze di varie date
Corte di cassazione
- C. O. e altri c/ Ministero della
giustizia

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Marco STIGLIANO
MESSUTI

GIUDICE RELATORE

CAROSI

(Procedimento civile - Patrocinio a spese dello Stato Effetti dell'ammissione - Onorari dovuti all'ausiliario
del giudice - Prenotazione a debito, a domanda, se non è
possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale
sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte
ammessa, per vittoria della causa o per revoca
dell'ammissione)
- rif. artt. 1, 3, 4, 24, 35, c. 1°, e 36 Costituzione

art. 2, c. 2° quinquies, lett. e), legge 24/03/2001, n. 89,
come introdotto da art. 55, c. 1°, lett. a), n. 2, decretolegge 22/06/2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
in legge 07/08/2012, n. 134

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

(Processo penale - Domanda di equa riparazione per
violazione della ragionevole durata del processo Omesso deposito, da parte dell'imputato, dell'istanza di
accelerazione del processo nei trenta giorni successivi al
superamento dei termini di cui all'art. 2-bis della legge
n. 89 del 2001 - Esclusione del riconoscimento
dell'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
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MORELLI

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 5/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 16 novembre 2018 Corte di
cassazione
- H. B.

OGGETTO

art. 4 bis, c. 1°, legge 26/07/1975, n. 354

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Avv. STATO: Marco CORSINI

ZANON

VIGANÒ

(Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione dei
benefici per i condannati per taluni delitti in assenza
della collaborazione con la giustizia - Mancata
esclusione, dal novero dei reati ostativi indicati, del
reato di cui all'art. 630 codice penale [sequestro di
persona a scopo di rapina o di estorsione], ove per lo
stesso sia stata riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve
entità)
- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

4

ord. 109 e 191/2018; 4,
10, 24, 26 e 33/2019

n. 7 ordinanze di varie date di
varie autorità

art. 570 bis codice penale, come inserito da art. 2, c. 1°,
lett. c), decreto legislativo 01/03/2018, n. 21

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI
(ordd. 109 e 191/2018; 10, 26 e 33/2019)

- A. B. e altri

(Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza
familiare in caso di separazione o di scioglimento del
matrimonio - Disposizione introdotta dal decreto
legislativo 1° marzo 2018, n. 21 - Applicabilità delle
pene previste dall'art. 570 codice penale al coniuge che
si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia
di assegno dovuto in caso di scioglimento, ovvero vìola
gli obblighi di natura economica in materia di
separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei
figli)

Avv. STATO: Carlo SICA
Avv. STATO: Angelo VENTURINI
(ord. 4/2019)
Avv. STATO: Gabriella PALMIERI
Avv. STATO: Francesca MORICI
(ord. 24/2019)

- rif. artt. 3, 25, 25, c. 2°, 30 e 76 Costituzione; art. 1, c.
85°, lett. q), legge 23/06/2017, n. 103
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n. di ruolo

5

REGISTRO

ord. 19/2019

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 4 dicembre 2014
Commissione tributaria
provinciale di Trento
- Sergio Divina c/ Agenzia delle
entrate - Direzione provinciale
di Trento

art. 11, c. 4° bis, decreto-legge 28/12/2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, in legge 21/02/2014, n.
13

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Gianna Maria DE SOCIO

(Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Detrazioni per le
erogazioni in denaro [tramite bonifico bancario o
postale e tracciabili secondo la normativa
antiriciclaggio] effettuate in favore di partiti politici Detraibilità anche delle erogazioni in denaro, pur se non
assistite da spirito di liberalità, effettuate in favore di
partiti e movimenti politici da membri del Parlamento)
- rif. artt. 3, c. 1°, e 67 Costituzione
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GIUDICE RELATORE

ANTONINI

NOTE

