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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 53/2016 ord. 22 giugno 2015 Tribunale

di Torino

- E. M. e N. D.

art. 157, c. 6°, codice penale

 

(Reati e pene - Reato di disastro colposo di cui all'art.

449 cod. pen., in relazione all'art. 434 cod. pen. -

Raddoppio dei termini di prescrizione - Denunciata

previsione della durata di un termine di prescrizione in

misura sovrapponibile rispetto alla più grave

corrispondente fattispecie dolosa di cui all'art. 434 cod.

pen)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI FRIGO

2 ord. 201/2015 ord. 3 giugno 2015 Tribunale di

Savona

- P. A.

art. 460 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Decreto penale di condanna - Avviso

all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del

procedimento per messa alla prova unitamente all'atto

di opposizione)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI LATTANZI

3 ord. 318/2015 ord. 18 febbraio 2015 Tribunale

di Treviso

- B. F.

art. 10 ter decreto legislativo 10/03/2000 n. 74

 

(Reati e pene - Omesso versamento IVA -  Sanzione

penale)

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad art. 4,

Protocollo n. 7, Convenzione europea diritti dell'uomo;

art. 50 Carta dei diritti fondamentali U.E.

Avv. STATO: Alessandro MADDALO LATTANZI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ord. 33/2016 ord. 27 novembre 2015 Corte

d'appello di Reggio Calabria

- Azienda Sanitaria Provinciale

di Reggio Calabria c/ S. F.

art. 50, c. 4°, legge Regione Calabria 13/06/2008 n. 15

 

(Sanità pubblica - Medici in rapporto di convenzione a

tempo indeterminato con l 'Azienda Sanitaria

provinciale - Norme della Regione Calabria - Recupero

delle quote rimaste insolute relative ad assistiti

deceduti, trasferiti o irreperibili - Limitazione a dodici

quote)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione

CAROSI

5 ord. 204/2015 ord. 22 maggio 2015 Corte

d'appello di Palermo

- R. V.

art. 85 decreto Presidente della Repubblica  09/10/1990

n. 309

 

(Reati e pene - Pene accessorie - Ritiro della patente di

guida sino ad anni tre disposto dal giudice con la

sentenza di condanna per determinati reati previsti dal

testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti)

 

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

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI MORELLI

6 ord. 156/2015 ord. 27 marzo 2015 Tribunale

di Como

- T. F. e Coco's Srl unipersonale

c/ Direzione territoriale del

lavoro di Como

art. 1 legge 24/11/1981 n. 689

 

(Sanzioni amministrative - Previsione dell'applicazione

delle sanzioni amministrative soltanto nei casi e per i

tempi in esse considerate - Applicazione all'autore

dell'illecito amministrativo della legge successiva più

favorevole)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 1°, Costituzione, in relazione ad

artt. 6 e 7 Convenzione per la salvaguardia diritti

dell'uomo e libertà fondamentali

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

7 ord. 31/2016 o r d .  3  n o v e m b r e  2 0 1 5

T r i b u n a l e  d i  G e l a

- Perrotta Giuseppe ed altri

art. 13, c. 2°, decreto legislativo 05/04/2006 n. 160,

come sostituito da art. 1, c. 1°, legge 31/10/2011 n. 187

 

(Ordinamento giudiziario - Divieto di destinare i

magistrati ordinari, al termine del loro tirocinio, allo

svolgimento di funzioni giudicanti monocratiche penali

- salvo che per i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen. -

anteriormente al conseguimento della prima valutazione

di professionalità)

 

- rif. artt. 3, 97, c. 2°, e 111, c. 1°, Costituzione

Avv. STATO: Giacomo AIELLO ZANON

8 ord. 168/2015 ord. 17 aprile 2015 Tribunale di

Roma

- V. G.

art .  116 decreto Presidente della Repubblica

30/05/2002 n. 115

 

(Spese di giustizia - Liquidazione dell'onorario e delle

spese al difensore d'ufficio - Previsione  che l'onorario e

le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati

dal magistrato, con le modalità previste, quando il

difensore dimostra di avere esperito inutilmente le

procedure per il recupero dei crediti professionali)

 

- rif. artt. 3 e 97 Costituzione

Avv. STATO: Daniela GIACOBBE PROSPERETTI

9 confl. pot. amm. 6/2016 G.I.P. c/o il Tribunale di Milano

c/ Senato della Repubblica

Deliberazione Senato della Repubblica 02/07/2015 n.

IV-bis, n. 2-A

 

(Reati ministeriali - Procedimento penale a carico

dell'ex Ministro dell'economia e delle finanze Giulio

Tremonti e altri  per i l  reato di corruzione -

Deliberazione, in data 2 luglio 2015, del Senato della

Repubblica, Camera di appartenenza dell'ex Ministro

Giulio Tremonti, con la quale si dichiara la natura non

ministeriale del reato in questione, con conseguente

restituzione degli atti all'autorità giudiziaria)

 

- rif. art. 96 Costituzione; art. 9 legge costituzionale

16/01/1989 n. 1

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

10 confl. enti 12/2012 Regione siciliana c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

Sent. 103/2016

 

(Correzione errore materiale)

 

CAROSI




