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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 76/2019 o r d .  2 9  s e t t e m b r e  2 0 1 4

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

regionale  per  la  Toscana

- Niccoli srl c/ Agenzia delle

entrate - Direzione provinciale

di Firenze

art. 7, c. 4° bis, decreto legislativo 18/12/1997, n. 471,

come inserito da art. 1, c. 383°, legge 30/12/2004, n.

311

 

(Imposte e tasse - Imposta sul valore aggiunto [IVA] -

Violazioni relative alle esportazioni - Mancata

presentazione telematica, nei termini previsti, da parte

del cedente o del prestatore, della dichiarazione

d'intento di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), ultimo

periodo, del decreto-legge n. 746 del 1983, convertito,

con modificazioni, nella legge n. 17 del 1984 -

Applicazione della sanzione amministrativa, prevista

dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 471 del

1997, per colui che effettua operazioni senza addebito

d'imposta, in mancanza della dichiarazione di intento)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. Stato: Gianna Maria DE SOCIO CORAGGIO

2 ord. 56/2019 o r d .  2 8  d i c e m b r e  2 0 1 8

Tribunale dei minorenni di

Reggio Calabria

- F. P.

art. 2, c. 3°, decreto legislativo 02/10/2018, n. 121

 

(Esecuzione penale - Esecuzione delle pene nei

confronti dei condannati minorenni - Disciplina in

attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e

85, lett. p), legge n. 103 del 2017 - Misure penali di

comunità [affidamento in prova al servizio sociale,

affidamento in prova con detenzione domiciliare,

detenzione domiciliare, semilibertà, affidamento in

prova in casi particolari] - Previsione che, ai fini della

concessione delle misure penali di comunità e dei

permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno,

si applica l'art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge n.

354 del 1975)

 

- rif. artt. 2, 3, 27, c. 3°, 31, c. 2°, 76, e 117, c. 1°,

Costituzione; Convenzione di New York sui diritti del

fanciullo 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva con

legge 27/05/1991, n. 176; artt. 7, 10 e 11 direttiva UE

11/05/2016, n. 800; art. 49, terzo paragrafo, Carta dei

diritti fondamentali dell'Unione europea

Avv. Stato: Marco CORSINI AMATO



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo Camera di consiglio del 23 ottobre 2019 - 							2

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 89/2019 ord. 1 marzo 2019 Corte di

cassazione 

- M. M.

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

 

(Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare -

Divieto di applicazione ai condannati per i reati di cui

all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 [nella specie:

condannati per rapina aggravata])

 

- rif. artt. 3, c. 1°, e 27, c. 1° e 3°, Costituzione

Avv. Stato: Maurizio GRECO VIGANÒ

4 confl. enti 6/2017 Regione  au tonoma Val le

d 'Aosta c/  Presidente del

Cons ig l io  de i  min i s t r i  e

Ministro dell'economia e delle

finanze

decreto Ministro dell'economia e delle finanze

09/05/2017

 

(Finanza pubblica - Decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze recante il riparto del contributo alla

finanza pubblica previsto dall'art. 16, comma 3, del

decreto-legge n. 95 del 2012 tra le Regioni a statuto

speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano -

Determinazione dell'accantonamento a valere sulle

quote di compartecipazione ai tributi erariali delle

autonomie speciali per l'anno 2017)

 

- rif. artt. 3, 5, 117, c. 3°, 119, 120, 136 e 137

Costituzione, artt. 2, c. 1°, lett. a), 3, c. 1°, lett. f), 4, 12,

48 bis e 50 Statuto speciale per la Valle d'Aosta; art. 10

legge costituzionale 18/10/2001, n. 3; artt. 2, 3, 4, 5, 6 e

7 legge 26/11/1981, n. 690

per Regione autonoma Valle d'Aosta (*):

  Avv. Francesco Saverio MARINI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri

(**):

  Avv. Stato Massimo SALVATORELLI

CAROSI (*) Atto di rinuncia, dep.

28/01/2019

(**) Accettazione, dep.

26/06/2019
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 confl. enti 4/2018 Regione  au tonoma Val le

d 'Aosta c/  Presidente del

Cons ig l io  de i  min i s t r i  e

Ministro dell'economia e delle

finanze

decreto Ministro dell'economia e delle finanze

28/03/2018

 

(Finanza pubblica - Decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze recante il riparto del contributo alla

finanza pubblica previsto dall'art. 16, comma 3, del

decreto-legge n. 95 del 2012 tra le Regioni a statuto

speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano

- Determinazione dell'accantonamento, per l'anno 2018,

a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi

erariali delle autonomie speciali)

 

- rif. artt. 3, 5, 117, c. 3°, 119, 120, 136 e 137

Costituzione; art. 10 legge costituzionale 18/10/2001, n.

3; artt. 2, c. 1°, lett. a), 3, c. 1°, lett. f), 4, 12, 48 bis e 50

Statuto speciale per la Valle d'Aosta 26/02/1948, n. 4;

artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 legge 26/11/1981, n. 690

per Regione autonoma Valle d'Aosta (*):

  Avv. Francesco Saverio MARINI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri

(**):

  Avv. Stato Gabriella PALMIERI

  Avv. Stato Francesca MORICI

CAROSI (*) Atto di rinuncia, dep.

28/01/2019

(**) Accettazione, dep.

26/06/2019

6 confl. pot. amm. 1/2019 Stefano COLLINA e Daniele

MANCA, n.q. di senatori e

appartenenti al Gruppo Partito

Democratico c/ Senato della

R e p u b b l i c a ,  C a m e r a  d e i

deputat i  e  Governo del la

Repubbl ica

emendamento Senato della Repubblica 29/01/2019, n.

11.0.43

 

(Legge - Procedimento legislativo - Iter parlamentare di

approvazione del disegno di legge di conversione del

decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante

"Disposizioni urgenti in materia di sostegno e

semplificazione per le imprese e per la pubblica

amministrazione".

Inserimento, all'esame del Senato della Repubblica,

dell'emendamento 11.0.43, poi divenuto art. 11-ter

[Piano per la transizione energetica sostenibile delle

aree idonee], nella legge di conversione 11 febbraio

2019, n. 12)

 

- rif. artt. 67, 68, 70, 71, 72 e 77 Costituzione

per Stefano COLLINA e Daniele MANCA,

n.q. di senatori e appartenenti al Gruppo

Partito Democratico:

  Avv. Alfonso CELOTTO

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

7 confl. pot. amm. 2/2019 Galeazzo BIGNAMI, Marco DI

MAIO e Alberto PAGANI, n. q.

di deputati  c/ Camera dei

deputat i  e  Governo del la

Repubbl ica

emendamento Senato della Repubblica 29/01/2019, n.

11.0.43

 

(Legge - Procedimento legislativo - Iter parlamentare di

approvazione del disegno di legge di conversione del

decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante

"Disposizioni urgenti in materia di sostegno e

semplificazione per le imprese e per la pubblica

amministrazione".

Inserimento, all'esame del Senato della Repubblica,

dell'emendamento 11.0.43, poi divenuto art. 11-ter

[Piano per la transizione energetica sostenibile delle

aree idonee], nella legge di conversione 11 febbraio

2019, n. 12)

 

- rif. artt. 67, 68, 70, 71, 72 e 77 Costituzione

per Galeazzo BIGNAMI, Marco DI MAIO

e Alberto PAGANI, n. q. di deputati:

  Avv. Alfonso CELOTTO

ZANON




