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n. di ruolo

1

REGISTRO

ordd. 204/2016 e
28/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 23 febbraio 2016 Tribunale
di Spoleto
- S. M., Z. E. e B. F.
ord. 4 novembre 2016
Tribunale di Pistoia
- Z. K. e Q. J.

OGGETTO

art. 552, c. 1°, lett. f), codice di procedura penale

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Avv. STATO: Maurizio GRECO

LATTANZI

Avv. STATO: Chiarina AIELLO

MORELLI

(Processo penale - Decreto di citazione a giudizio Avviso all'imputato della facoltà di richiedere
tempestivamente la sospensione del procedimento con
messa alla prova)
- rif. artt. 3, 24 e 111 Costituzione

2

ord. 50/2017

ord. 31 marzo 2015 Tribunale
di Vibo Valentia - Sezione
Fallimentare
- Curatela Fallimento Etty
Mancini Moda srl c/ E. T. Moda
Fashion srl, R. G. in proprio e
in qualità di legale
rappresentante dell'omonima
impresa individuale

art. 147, c. 5°, regio decreto 16/03/1942, n. 267
(Fallimento e procedure concorsuali - Fallimento delle
società, originariamente dichiarato nei confronti di una
società di capitali [nella specie: srl] - Possibilità di
estensione della procedura fallimentare alla società di
fatto tra la stessa società di capitali e altri soci di fatto
[persone fisiche o società])
- rif. artt. 3, c. 1°, e 24, c. 1°, Costituzione

3

ord. 56/2017

ord. 22 luglio 2016 Tribunale di
Lecce
- S. R.

art. 102, c. 2°, codice di procedura penale

Avv. STATO: Gianfranco PIGNATONE

(Processo penale - Sostituto del difensore - Previsione
che, in base all'interpretazione giurisprudenziale
costituente diritto vivente, il sostituto esercita i diritti e
assume i doveri del difensore, anche diritti e doveri di
natura patrimoniale ed economica, tra cui il diritto alla
liquidazione erariale del proprio compenso Applicabilità, in forza del richiamo fatto dall'art. 97,
comma 4, cod. proc. pen. all'art. 102, comma 2, cod.
proc. pen., al sostituto nominato dal giudice e non anche
al sostituto "con delega" del difensore d'ufficio, ex art.
102, comma 1, cod. proc. pen.)
- rif. art. 3 Costituzione
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ZANON

NOTE

n. di ruolo

4

REGISTRO

ordd. 53 e 241/2016;
103/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 22 giugno 2015 Tribunale
di Torino
- E. M. e N. D.
ord. 21 luglio 2016 G.U.P.
Tribunale di Larino
- S. L.
ord. 7 novembre 2016 G.U.P.
Tribunale di Torino
- R. P. e altri

OGGETTO

art. 157, c. 6°, codice penale
(Reati e pene - Reato di disastro colposo di cui all'art.
449 codice penale, in relazione all'art. 434 codice
penale - 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 codice penale)

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI
(ordd. 53/2016 e 103/2017)
Avv. STATO: Carlo SICA
Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI
(ord. 241/2016)

- rif. art. 3 Costituzione
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GIUDICE RELATORE

MODUGNO

NOTE

