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n. di ruolo

1

REGISTRO

ord. 115/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

ord. 9 gennaio 2018 Corte
d'appello di Venezia
- U. Z.

OGGETTO

art. 576, c. 1°, codice di procedura penale

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

Avv. STATO: Massimo GIANNUZZI

AMOROSO

Avv. STATO: Maurizio GRECO

AMOROSO

Avv. STATO: Maurizio GRECO

VIGANÒ

(Processo penale - Impugnazioni - Impugnazione della
parte civile - Previsione che la parte civile possa
proporre al giudice penale, anziché al giudice civile,
impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile
contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel
giudizio)
- rif. artt. 3 e 111, c. 2°, Costituzione

2

ord. 167/2018

ord. 6 marzo 2018 Tribunale di
Catania
- D. C.

art. 131 bis codice penale, come inserito da art. 1, c. 2°,
decreto legislativo 16/03/2015, n. 28
(Reati e pene - Esclusione della punibilità per
particolare tenuità del fatto - Applicabilità ai reati di
competenza del giudice di pace - Esclusione Irragionevole disparità di trattamento in danno di
fattispecie di minore gravità)
- rif. art. 3 Costituzione

3

ord. 92/2018

ord. 13 dicembre 2017 GUP
Tribunale di Catania
- M. L.P.

artt. 464 bis, c. 2°, e 521, c. 1°, codice di procedura
penale
(Processo penale - Potere del giudice di dare al fatto una
definizione giuridica diversa da quella enunciata
nell'imputazione - Possibilità di disporre la sospensione
del procedimento con messa alla prova ove il fatto di
reato diversamente qualificato rientri nei casi previsti
dall'art. 168-bis codice penale)
- rif. artt. 3 e 24, c. 2°, Costituzione
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NOTE

n. di ruolo

4

REGISTRO

ord. 114/2018

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

ord. 12 marzo 2018 Tribunale
di Siracusa
- P.S. V. e altri

artt. 511, 525, c. 2°, e 526, c. 1°, codice di procedura
penale

PARTI E DIFENSORI

GIUDICE RELATORE

NOTE

VIGANÒ

(Processo penale - Dibattimento - Mutamento della
persona fisica del giudice - Dichiarazioni già assunte
nella precedente istruzione dibattimentale - Denunciata
illegittimità costituzionale delle norme censurate se
interpretate nel senso della necessità di rinnovare
l'esame ai fini della legittima acquisizione della prova)
- rif. art. 111 Costituzione

5

ric. 86/2017

Presidente del Consiglio dei
ministri / Regione Siciliana

art. 12, c. 3°, legge Regione Siciliana 11/08/2017, n. 16
(Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana Legge di stabilità regionale - Ufficio stampa e
documentazione della Regione - Predeterminazione dei
criteri per la selezione del personale, profili
professionali e trattamenti economici con decreto
dell'assessore regionale, previa deliberazione di Giunta
e contrattazione collettiva con la Federazione nazionale
della Stampa italiana, firmataria del CCNL dei
giornalisti)

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. STATO Gabriella PALMIERI
per Associazione Siciliana della Stampa (*):
Salvatore V. GRECO

- rif. artt. 3, 97, 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art. 14,
lett. o) e q), Statuto della Regione Siciliana; Titolo III
decreto legislativo 30/03/2001, n. 165
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PROSPERETTI

(*) Interveniente ad
opponendum

