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RUH
Stampato il 25 ottobre 2018

n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 74/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 26 ottobre 2016 Tribunale
di Varese
- N. P.

OGGETTO

art. 660 codice penale

PARTI E DIFENSORI

Avv. STATO: Carlo SICA

GIUDICE RELATORE

AMATO

(Reati e pene - Molestia o disturbo alle persone Procedibilità d'ufficio - Mancato richiamo al regime di
procedibilità previsto per il reato di atti persecutori
dall'art. 612-bis, comma quarto, codice penale, quanto
meno limitatamente alle condotte idonee a recare
molestia o disturbo esclusivamente a persona
determinata)
- rif. art. 3 Costituzione

2

ord. 48/2018

ord. 12 febbraio 2018 Tribunale
amministrativo regionale per la
Lombardia
- D. M. c/ Ministero della
giustizia

art. 42, c. 5°, decreto legislativo 26/03/2001, n. 151

Avv. STATO: Chiarina AIELLO

SCIARRA

Avv. STATO: Enrico DE GIOVANNI

BARBERA

(Assistenza e solidarietà sociale - Disabile - Congedo
straordinario per l'assistenza a genitore con handicap in
situazione di gravità accertata - Requisito della
preesistente convivenza del figlio istante con il genitore
da assistere, in luogo della convivenza come condizione
richiesta durante la fruizione del congedo)
- rif. artt. 2, 3, 4, 29, 32 e 35 Costituzione

3

ord. 124/2017

ord. 8 febbraio 2017 GUP
Tribunale di Napoli Nord
- A. A. e altri

art. 291 bis decreto Presidente della Repubblica del
23/01/1973, n. 43
(Reati e pene - Reato di contrabbando di tabacchi
lavorati esteri - Previsione, congiuntamente alla pena
detentiva della reclusione da due a cinque anni, della
pena proporzionale fissa della multa di 5 euro per ogni
grammo convenzionale di prodotto)
- rif. artt. 3 e 27, c. 1° e 3°, Costituzione
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n. di ruolo

4

REGISTRO

ord. 91/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 7 marzo 2017 GIP
Tribunale di Teramo
- M. M.

art. 4, c. 1°, lett. a), decreto legislativo 28/08/2000, n.
274, come modificato da art. 2, c. 4° bis, decreto-legge
14/08/2013, n. 93, convertito, con modificazioni, in
legge 15/10/2013, n. 119

PARTI E DIFENSORI

per Presidente Consiglio dei Ministri:
Avv. STATO Maurizio GRECO

GIUDICE RELATORE

AMOROSO

(Processo penale - Procedimento davanti al giudice di
pace - Competenza per materia - Previsione della
competenza del giudice di pace per il delitto di cui
all'art. 582 codice penale, limitatamente alle fattispecie
di cui al secondo comma perseguibile a querela di parte,
a esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti
elencati dall'art. 577, secondo comma, codice penale
ovvero contro il convivente - Mancata previsione, con
specifico riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art.
577, primo comma, n. 1, codice penale, dell'esclusione
della competenza del giudice di pace anche per i fatti
commessi contro il discendente naturale)
- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

5

ordd. 47/2017; 91 e
118/2018

ord. 18 novembre 2016 GIP
Tribunale Firenze
- N. P.
ord. 19 marzo 2018 Tribunale
di Palermo
- R. B.
ord. 27 marzo 2018 Tribunale
di Genova
- N. S.

artt. 24 e 25 decreto Presidente della Repubblica del
14/11/2002, n. 313

Avv. STATO: Carlo SICA

(Processo penale - Casellario giudiziale - Mancata
previsione che nel certificato generale e nel certificato
penale richiesti dall'interessato non siano riportate
l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa
alla prova, emessa ai sensi dell'art. 464-quater codice
procedura penale (r.o. 47/17, 91/18), e la sentenza con
la quale il giudice dichiara, ai sensi dell'art. 464-septies
codice procedura penale, l'estinzione del reato qualora
ritenga che la prova abbia avuto esito positivo (r.o.
91/18, 118/18).)
- rif. artt. 3 e 27, c. 3°, Costituzione
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VIGANÒ

NOTE

n. di ruolo

6

7

8

REGISTRO

ord. 169/2017

ric. 34/2016

ric. 72/2017

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Calvano Mauro e Valentino
Giovanni c/ Università agraria
di Valmontone e Società Opere
per il sottosuolo a r.l.

Sentenza n. 113 del 2018

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Sardegna

Sentenza n. 103 del 2017

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Sardegna

Sentenza n. 178/2018

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

CAROSI

(Correzione di errore materiale)

CAROSI

(Correzione di errore materiale)

CAROSI

(Correzione di errore materiale)
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