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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 109/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 13 marzo 2017 G.I.P.
Tribunale di Lecce
- S. A.

OGGETTO

art. 656, c. 5°, codice di procedura penale
(Reati e pene - Esecuzione delle pene detentive Previsione della sospensione dell'esecuzione se la pena
detentiva, anche se costituente residuo di maggiore
pena, non è superiore a tre anni - Mancata previsione
che l'ordine di sospensione della pena debba essere
emesso anche nei casi di pena non superiore a quattro
anni di detenzione)

PARTI E DIFENSORI

per S. A.:
Ladislao MASSARI
Gabriele GENNACCARI
Carmelo MOLFETTA

GIUDICE RELATORE

LATTANZI

Avv. STATO: Fernando MUSIO

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

2

ord. 29/2016

ord. 1 dicembre 2015
Commissione tributaria
provinciale di Novara
- Fabris Valentino c/ Agenzia
delle entrate - Direzione
Provinciale di Novara

art. 4, c. 5° sexies, lett. a), decreto-legge 02/03/2012, n.
16, convertito, con modificazioni, in legge 26/04/2012,
n. 44, modificativo di art. 37, c. 4° bis, decreto
Presidente della Repubblica del 22/12/1986, n. 917; art.
4, c. 5° quater, medesimo decreto-legge

per Fabris Valentino:
Vittorio ANGIOLINI
Sergio VACIRCA
Avv. STATO: Gianni DE BELLIS

(Imposte e tasse - Regime fiscale degli immobili di
interesse storico o artistico - Determinazione del reddito
imponibile - Abolizione del criterio della cosiddetta
rendita figurativa e riconduzione alla tassazione
ordinaria dei fabbricati, con riduzione forfettaria del
reddito locativo elevata al 35 per cento)
- rif. artt. 3, 9, c. 2°, e 53 Costituzione; art. 3, c. 3°,
Trattato Unione europea; art. 6, c. 2°, Convenzione per
la salvaguardia del patrimonio architettonico
dell'Europa, ratificata con legge 15/02/1988, n. 93; artt.
1, c. 5°, e 30, c. 3°, decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
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CAROSI

NOTE

n. di ruolo

3

REGISTRO

ord. 264/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 8 giugno 2016
Commissione tributaria
regionale della Lombardia
- Dolce & Gabbana Trademarks
srl con socio unico c/ Equitalia
servizi di riscossione spa, quale
società incorporante di
Equitalia Nord spa

art. 17 decreto legislativo 13/04/1999, n. 112, come
modificato da art. 32 decreto-legge 29/11/2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, in legge 28/01/2009, n. 2
(Imposte e tasse - Riscossione delle imposte Remunerazione del servizio - Imposizione, a carico del
debitore, di un aggio percentuale pari al 4,65 per cento
delle somme iscritte a ruolo o al 9 per cento delle
somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di
mora, a seconda che il pagamento avvenga o meno
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella)

PARTI E DIFENSORI

per Dolce & Gabbana Trademarks srl con
socio unico:
Eugenio BRIGUGLIO
Gianluca BOCCALATTE
Massimo LUCIANI
Claudio CONSOLO

GIUDICE RELATORE

CORAGGIO

per Equitalia servizi di riscossione spa,
quale società incorporante di Equitalia Nord
spa:
Marcello CECCHETTI
Alfonso PAPA MALATESTA

- rif. artt. 3, c. 1°, 24, c. 1°, e 97, c. 1°, Costituzione
Avv. STATO: Sergio FIORENTINO

4

ord. 27/2017

ord. 5 ottobre 2016 Tribunale di
Cagliari
- Massidda Stefano e altri c/
Regione autonoma Sardegna e
Hydrocontrol srl in liquidazione

art. 6, c. 8°, legge Regione Sardegna 29/05/2007, n. 2,
come modificato da art. 3, c. 22°, legge Regione
Sardegna 05/03/2008, n. 3; art. 3 legge Regione
Sardegna 04/08/2011, n. 16

per Regione autonoma Sardegna:
Alessandra CAMBA
Sonia SAU
Massimo LUCIANI

(Impiego pubblico - Norme della Regione Sardegna Personale dipendente del centro di ricerca e formazione
per il controllo dei sistemi idrici Hydrocontrol, alla data
del 28 settembre 2006, e della Sigma-Invest, alla data
della messa in liquidazione della società Assegnazione, previa domanda, all'Agenzia regionale
del distretto idrografico della Sardegna o all'ARPAS)
- rif. artt. 3, 51, c. 1°, e 97, c. 4°, Costituzione
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AMATO

NOTE

n. di ruolo

5

REGISTRO

ord. 254/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 19 agosto 2016 Corte dei
conti - Sezione giurisdizionale
per la Lombardia
- Rao Danilo e Gavasso
Ludovico c/ INPS e Ministero
della difesa

art. 124, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica del
29/12/1973, n. 1092
(Previdenza e assistenza - Trattamento di quiescenza dei
pubblici dipendenti - Dipendenti militari - Cessazione
dal servizio senza avere acquisito il diritto a pensione Costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS
per il periodo di servizio prestato - Esclusione dal
computo, secondo l'interpretazione delle Sezioni riunite
della Corte dei conti, da considerarsi diritto vivente, del
beneficio della maggiorazione di un terzo per il servizio
di volo, di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 1092 del 1973)

PARTI E DIFENSORI

per Rao Danilo e Gavasso Ludovico:
Alessandra POLONIO
Alberto Maria PAPADIA

GIUDICE RELATORE

SCIARRA

per INPS:
Antonino SGROI
Lelio MARITATO
Carla D'ALOISIO
Avv. STATO: Leonello MARIANI

- rif. art. 3 Costituzione

6

ordd. 271 e 272/2016

n. 2 ordinanze 3 giugno 2016
Tribunale di Grosseto
- Danone spa c/ Logitrans srl e
Logipi srl
- Danone spa c/ Boncioli srl e
altri

art. 7 ter decreto legislativo 21/11/2005, n. 286, come
aggiunto da art. 1 bis, c. 2°, lett. e), decreto-legge
06/07/2010, n. 103, convertito, con modificazioni, in
legge 04/08/2010, n. 127
(Trasporto - Autotrasporto - Corrispettivo del vettore
che ha eseguito un servizio di trasporto per incarico di
altro vettore, a sua volta obbligato nei confronti di un
altro vettore o del mittente - Previsione di un'azione
diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti
di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto Responsabilità solidale di coloro che hanno ordinato il
trasporto nei limiti delle prestazioni ricevute e della
quota di corrispettivo pattuita, salvo azione di rivalsa
nei confronti della propria parte contrattuale)

per Danone spa:
Felice LAUDADIO
Nicola SCOPSI
per Logitrans srl :
Andrea DE CESARIS
(ord. 271/2016)
per Boncioli srl:
Andrea DE CESARIS
(ord. 272/2016)
Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

- rif. art. 77, c. 2°, Costituzione
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ZANON

NOTE

n. di ruolo

7

REGISTRO

ord. 262/2016

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 17 maggio 2016
Commissione tributaria
provinciale di Napoli
- Edil Cava srl c/ Regione
Campania

art. 17 legge Regione Campania 11/08/2005, n. 15, nel
testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 5, c. 7°,
legge Regione Campania 18/01/2016, n. 1; art. 19 legge
Regione Campania 30/01/2008, n. 1
(Imposte e tasse - Norme della Regione Campania Obbligo del versamento, per i titolari di autorizzazione
e di concessione alla coltivazione di giacimenti per
attività di cava, di un contributo annuo commisurato
all'entità del materiale estratto e destinato al
finanziamento dei lavori di completamento e avvio
dell'attività dell'Aeroporto di Pontecagnano [SA] Obbligo del versamento, per i titolari di autorizzazioni
estrattive, di un contributo ambientale annuo
commisurato al tipo e alla quantità dei materiali estratti
- Istituzione di tributi regionali, in assenza di una
preventiva legge statale che individui gli elementi
essenziali del tributo)

PARTI E DIFENSORI

per Edil Cava srl:
Demetrio FENUCCIU

GIUDICE RELATORE

BARBERA

per Regione Campania:
Maria d'ELIA
Maria Laura CONSOLAZIO

- rif. artt. 3, 23, 41, 117 e 119 Costituzione

8

ric. 17/2016

Regione Veneto c/ Presidente
del Consiglio dei ministri

legge 28/12/2015, n. 208; discussione limitata a:
- art. 1, c. 754° (rel. Amoroso, pt. 7/8)
(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità
2016 - Attribuzione alle Province e alle Città
metropolitane delle Regioni a statuto ordinario di un
contributo finalizzato al finanziamento delle spese
connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia
scolastica)

per Regione Veneto:
Ezio ZANON
Luca ANTONINI
Luigi MANZI
per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA
Avv. STATO Andrea FEDELI

- rif. artt. 3, 5, 97, 117, c. 3° e 4°, 118, 119 e 120
Costituzione
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AMOROSO

NOTE

n. di ruolo

9

REGISTRO

confl. pot. mer. 1/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

Tribunale di Cosenza - Sez. II
civile c/ Senato della
Repubblica

OGGETTO

deliberazione Senato della Repubblica del 16/09/2015
(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento
civile promosso da Petramala Franco, direttore generale
pro-tempore dell'Azienda sanitaria provinciale di
Cosenza, e dalla medesima azienda sanitaria, nei
confronti del senatore Antonio Gentile per il
risarcimento del danno conseguente al lamentato
carattere diffamatorio di alcune affermazioni contenute
in editoriali pubblicati su un quotidiano e in un
comunicato stampa)
- rif. art. 68, c. 1°, Costituzione
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PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

de PRETIS

NOTE

