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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 86/2020 ord .  7  o t tobre  2019 GIP

Tribunale  d i  Pa lermo

- F. M.

art. 7 ter, c. 1°, decreto-legge 28/01/2019, n. 4,

convertito, con modificazioni, in legge 28/03/2019, n.

26

 

(Assistenza e solidarietà sociale - Reddito di

c i t tadinanza -  Previs ione del la  sospensione

dell'erogazione del beneficio nei confronti del

beneficiario o richiedente a cui è applicata una misura

cautelare personale)

 

- rif. artt. 1, 2, 3, 4, 27, c. 1° e 2°, 29, 30, 31 e 117, c. 1°,

Costituzione; art. 6, c. 2°, Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali; art. 48 Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Alfonso PELUSO

AMATO

2 ord. 176/2020 ord. 9 settembre 2020 Tribunale

di Lecce

- L. P.

artt. 438, c. 6°, e 458, c. 2°, codice di procedura penale

 

(Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta di

giudizio abbreviato subordinata a una integrazione

probatoria - Rigetto da parte del giudice per le indagini

preliminari - Mancata previsione che l'imputato possa

tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni

preliminari, riproporre la richiesta al giudice del

dibattimento)

 

- rif. artt. 24 e 111 Costituzione

VIGANÒ Provvedimento del Trib. di

Lecce del 15/02/2021,

perv. a mezzo posta il

26/02/2021
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 182/2020 ord. 19 febbraio 2020 Tribunale

di Lecce

- L. M. e F. G.

art. 624 bis codice penale, come introdotto da art. 2, c.

2°, legge 26/03/2001, n. 128, come modificato da art. 1,

c. 6°, legge 23/06/2017, n. 103, successivamente

modificato da art. 5 legge 26/04/2019, n. 36

 

(Reati e pene - Furto in abitazione e furto con strappo -

Trattamento sanzionatorio - Preclusione per il giudice

della possibilità di calibrare la sanzione penale

all'effettiva gravità del reato attraverso un adeguato

bilanciamento delle circostanze concorrenti, ovvero

at t raverso  la  previs ione  d i  un ' ipotes i  l ieve

autonomamente  sanzionata)

 

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

Avv. Stato: Andrea FEDELI PETITTI

4 ord. 156/2020 ord. 30 giugno 2020 Tribunale

di Trento

- B. Z. c/ R.C., in proprio e n.q.

d i  e s e r c e n t e  l a  p o t e s t à

g e n i t o r i a l e  s u  M .  Z .

art. 263, c. 3°, codice civile, come modificato da art. 28,

c. 1°, decreto legislativo 28/12/2013, n. 154

 

(Filiazione - Stato civile - Impugnazione del

riconoscimento del figlio naturale per difetto di

veridicità - Termine per proporre l 'azione di

impugnazione per l'autore del riconoscimento - Mancata

previsione della decorrenza del termine dalla

conoscenza della non paternità, anche in casi diversi

dall'impotenza)

 

- rif. artt. 3, 76 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 8

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali; art. 2, c. 1°, lett. g), legge

10/12/2012, n. 219

NAVARRETTA

5 ric. 16/2020 C.E.M. Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

sentenza n. 53 del 2021

 

(Correzione di errore materiale)

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

  Avv. Stato Paolo MARCHINI

 

per Regione Molise:

  Avv. Claudia ANGIOLINI

MODUGNO




