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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 81/2017 o r d .  1 6  d i c e m b r e  2 0 1 6

T r i b u n a l e  d i  G r o s s e t o

- A. S. e altri

artt. 464 quater, 464 quater, c. 1° e 4°, e 464 quinquies

codice di procedura penale; art. 168 bis, c. 2° e 3°,

codice penale

 

(Processo penale - Sospensione del procedimento con

messa alla prova dell'imputato - Provvedimento del

giudice ed effetti della pronuncia - Mancata previsione

che il giudice del dibattimento, ai fini di ogni decisione

di merito da assumere nel relativo procedimento

speciale di messa alla prova, proceda alla acquisizione e

valutazione degli atti delle indagini preliminari,

restituendoli, per l'ulteriore corso, in caso di pronuncia

negativa sulla concessione o sull'esito della messa alla

prova.

- Provvedimenti giurisdizionali modificativi o

integrativi del programma di trattamento - Previsione

del consenso dell'imputato quale condizione meramente

potes ta t iva  d i  e f f icac ia  de l  p rovvedimento

giurisdizionale recante modificazione o integrazione del

programma di trattamento.

- Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del

procedimento con messa alla prova)

 

- rif. artt. 3, 25, c. 2°, 27, c. 2°, 97, 101 e 111, c. 2° e 6°,

Costituzione

Avv. STATO: Massimo BACHETTI LATTANZI

2 ord. 105/2017 ord. 21 aprile 2017 Tribunale di

Matera

- D. N.

art. 649, c. 1°, codice penale, come modificato da art. 1,

c. 1°, lett. c), decreto legislativo 19/01/2017, n. 6

 

(Reati e pene - Reati contro il patrimonio - Cause di non

punibilità -  Previsione della non punibilità per fatti

commessi a danno dei congiunti - Mancata previsione

della non punibilità anche dei fatti commessi in danno

di un convivente more uxorio)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, e 24 Costituzione

Avv. STATO: Carlo SICA

Avv. STATO: Pio Giovanni MARRONE

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

3 ord. 109/2016 ord. 1 dicembre 2015 G.I.P.

Tribunale di Lecce

- R. G.

artt. 398, c. 5°, e 133 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Incidente probatorio - Assunzione

della test imonianza di  minorenne -  Mancata

comparizione dovuta a situazioni di disagio del minore

che ne compromettono il benessere - Omessa previsione

della possibilità di ritenere giustificata la mancata

comparizione e di delegare, per il compimento

dell'incidente, il giudice per le indagini preliminari del

tribunale nel cui circondario risiede il minore)

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione, in relazione agli artt. 3

e 4 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo,

ratificata e resa esecutiva da legge 27/05/1991, n. 176

Avv. STATO: Maurizio GRECO MODUGNO

4 ord. 137/2016 ord. 30 marzo 2016 Giudice di

pace di Firenze

- G. E. e altri

art. 1, c. 1°, lett. c), decreto legislativo 15/01/2016, n. 7

 

(Reati e pene - Reato di minaccia di cui all'art. 612

codice penale - Sanzione penale - Mancata previsione

dell'estinzione del procedimento penale avente ad

oggetto la contestazione del reato, mediante il

pagamento rateizzato di un importo pari alla metà della

pena pecuniaria prevista - Mancata previsione

dell'abrogazione del reato di cui all'art. 612 cod. pen.)

 

- rif. artt. 3, 25 e 76 Costituzione; legge 28/04/2014, n.

67

Avv. STATO: Maurizio GRECO AMOROSO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 59/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

artt. 1, c. 1°, e 3, c. 2°, legge Regione Liguria

29/07/2016, n. 16

 

(Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria -

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti

solidi - Ambito di applicazione- Riduzione degli importi

del tributo speciale)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e) e s), Costituzione; art. 3, c.

25°, 29°, 34° e 40°, legge 28/12/1995, n. 549; art. 205,

c. 3° bis, decreto legislativo 03/04/2006, n. 152

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Maria Letizia GUIDA

CAROSI




