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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 188/2021

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 30 gennaio 2021 Tribunale
di Reggio Calabria
- Giovanni Milana c/ Comune
di Reggio Calabria e Regione
Calabria

art. 133, c. 1°, lett. p), decreto legislativo 02/07/2010, n.
104

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Avv. Stato: Giovanni PALATIELLO

de PRETIS

Avv. Stato: Beatrice Gaia FIDUCCIA

PROSPERETTI

(Giustizia amministrativa - Materie di giurisdizione
esclusiva - Controversie comunque attinenti alla
complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti)
- rif. artt. 3, 24, 25, 100, c. 1°, 102, 103, c. 1°, 111 e
113, c. 1°, Costituzione

2

ord. 100/2021

ord. 5 maggio 2020 Tribunale
amministrativo regionale per la
Puglia
- Luigi Magro c/ Ministero
della difesa

art. 1, c. 261°, legge 23/12/2014, n. 190
(Militari - Prevista abrogazione delle disposizioni del
decreto legislativo n. 66 del 2010 [Codice
dell'ordinamento militare] recanti la corresponsione dei
premi residuali riservati agli ufficiali dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare
in servizio permanente effettivo e al relativo personale
addetto al controllo aereo)
- rif. artt. 3, 36 e 97, c. 2°, Costituzione
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3

REGISTRO

ord. 166/2021

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 7 maggio 2021 Giudice
delegato Tribunale di Udine
- Valentina Valentini c/
Edilvalli Arredi srl in
liquidazione

art. 2751 bis, n. 3, codice civile; art. 1, c. 474°, legge
27/12/2017, n. 205, modificativo di art. 2751 bis, n. 2,
codice civile

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Avv. Stato: Fabrizio URBANI NERI

AMOROSO

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

ANTONINI

(Privilegio, pegno e ipoteca - Privilegio generale
mobiliare attribuito ai crediti per provvigioni derivanti
dal rapporto di agenzia - Mancata inclusione anche del
credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto
[IVA] obbligatoria sulle fatture emesse per il
pagamento delle provvigioni.
Privilegio generale mobiliare attribuito ai crediti per le
retribuzioni dei professionisti - Estensione al credito di
rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto [IVA] Omessa estensione al credito di rivalsa dell'IVA sulle
fatture emesse dagli agenti di commercio per il
pagamento delle provvigioni)
- rif. art. 3 Costituzione

4

ord. 186/2021

ord. 9 settembre 2021
Commissione tributaria
provinciale di Taranto
- Antonia Alessandra Alfonso c/
Comune di San Giorgio Jonico

art. 15, c. 2° sexies, decreto legislativo 31/12/1992, n.
546, come aggiunto da art. 9, c. 1°, lett. f), n. 2, decreto
legislativo 24/09/2015, n. 156
(Contenzioso tributario - Spese del giudizio Liquidazione a favore dell'ente impositore, dell'agente
della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo per
l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti
locali - Previsione che, se assistiti da propri funzionari,
si applicano le disposizioni per la liquidazione del
compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del
venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto)
- rif. artt. 3, 24 e 33 Costituzione
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5

REGISTRO

ord. 146/2021

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 13 maggio 2021 Giudice di
pace di Forlì
- G. B. c/ Prefettura di ForlìCesena

art. 224, c. 3°, decreto legislativo 30/04/1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), in relazione ad art. 186, c.
9° bis, medesimo decreto legislativo

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

PETITTI

(Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza
dell'alcool - Estinzione del reato a seguito di esito
positivo della messa alla prova - Procedimento di
applicazione della sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente - Mancata previsione
che il Prefetto disponga la riduzione alla metà della
sanzione della sospensione della patente)
- rif. art. 3 Costituzione

6

ord. 205/2021

ord. 11 marzo 2021 Corte
d'appello di Salerno
- D. D. A. c/ G. S. e altri

art. 269, c. 1°, codice civile

Avv. Stato: Chiarina AIELLO

(Filiazione - Azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità o maternità - Condizioni di esperibilità Ammissione all'esercizio dell'azione solo nei casi in cui
il riconoscimento è ammesso - Preclusione all'esercizio
dell'azione se non previo esperimento di ulteriori rimedi
processuali volti a rimuovere lo status di figlio già
attribuito.
In subordine:
Preclusione all'esercizio dell'azione al fine di ottenere
una pronuncia condizionata al successivo esercizio
dell'azione di disconoscimento)
- rif. artt. 2, 3, e, in particolare, 3, c. 2°, 24, 29, 30, 111
e 117, c. 1°, Costituzione; art. 8 Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali; artt. 7 e 8 Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva con legge
27/05/1991, n. 176; art. 24, c. 2°, Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea
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