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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 93/2020 e 75/2021 ord. 7 gennaio 2020 Tribunale

di Spoleto 

- M. M.

 

ord. 14 gennaio 2021 Tribunale

di Palermo

- A. S.

art. 34, c. 2°, codice di procedura penale

 

(Processo penale - Incompatibilità del giudice -

Incompatibilità a celebrare il dibattimento - Mancata

previsione per il giudice che abbia respinto la richiesta

di sospensione del procedimento con messa alla prova)

 

- rif. artt. 3, 24, 24, c. 2°, 111 e 111, c. 2°, Costituzione

Avv. Stato: Pio Giovanni MARRONE MODUGNO

2 ord. 8/2021 ord. 17 marzo 2020 Tribunale

di Lanciano

- Camillo Del Romano

art. 14 quater legge 27/01/2012, n. 3

 

(Fallimento e procedure concorsuali - Conversione della

procedura di accordo di composizione della crisi da

sovraindebitamento in procedura di liquidazione del

patrimonio del debitore - Preclusione della conversione,

su richiesta del debitore, in caso di mancata omologa

dell'accordo per il voto contrario della maggioranza dei

creditori)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

Avv. Stato: Maria Gabriella MANGIA ANTONINI

3 ord. 15/2021 ord. 5 marzo 2020 Tribunale di

Firenze

- F. H.

art. 380, c. 2°, lett. e), codice di procedura penale

 

(Processo penale - Arresto obbligatorio in flagranza -

Previsione dell'arresto obbligatorio nell'ipotesi di

tentato furto quando ricorre la circostanza aggravante di

cui all'art. 625, primo comma, n. 2, prima ipotesi, del

codice penale [salvo che ricorra la circostanza

attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, del

codice penale])

 

- rif. artt. 3 e 13 Costituzione

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI PETITTI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ord. 121/2021 ord. 7 aprile 2021 Tribunale di

Livorno

- Massimiliano Caroppo e

Marzia Gisonni

art. 8, c. 1° bis, legge 27/01/2012, n. 3, come introdotto

da art. 4 ter, c. 1°, lett. d), decreto-legge 28/10/2020, n.

137, convertito, con modificazioni, in legge 18/12/2020,

n. 176

 

(Fallimento e procedure concorsuali - Procedimenti di

composizione della crisi da sovraindebitamento -

Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore -

Possibilità, per il piano del consumatore, di prevedere

anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti

da contratti di finanziamento con cessione del quinto

dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della

pensione -  Omessa discipl ina del l ' ipotesi  di

assegnazione all'esito di procedura esecutiva presso

terzi - Mancata previsione che il piano del consumatore

possa prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione

dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto

ordinanza di assegnazione di quota parte dello

stipendio, del trattamento di fine rapporto o della

pensione)

 

- rif. art. 3 Costituzione

Avv. Stato: Francesco MELONCELLI NAVARRETTA

5 ord. 56/2021 o r d .  7  g e n n a i o  2 0 2 1

C o m m i s s i o n e  t r i b u t a r i a

p r o v i n c i a l e  d i  C a t a n i a

- Rinato Sebastiano Lupica c/

Agenzia Riscossione Sicilia spa

art. 30, c. 1°, lett. g), n. 1, legge 30/12/1991, n. 413;

artt. 32, c. 3°, e 33 decreto legislativo 31/12/1992, n.

546

 

(Contenzioso tributario - Commissioni tributarie -

Trattazione della controversia in camera di consiglio -

Discussione in pubblica udienza subordinata al deposito

di apposita istanza di almeno una delle parti -

Limitazione del contraddittorio al deposito di memorie)

 

- rif. artt. 101, 111 e 136 Costituzione

Avv. Stato: Fabrizio URBANI NERI SAN GIORGIO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 confl. pot. amm. 4/2021 Tribunale di Torino c/ Camera

dei deputati

deliberazione Camera dei deputati 24/03/2021 (doc. IV-

ter, n. 11-A)

 

(Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento

penale per il reato di cui all'art. 595, commi primo,

secondo e terzo, codice penale, a carico di Stefano

Esposito, deputato all'epoca dei fatti - Deliberazione di

insindacabilità della Camera dei deputati)

 

- rif. art. 68, c. 1°, Costituzione

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

7 confl. pot. amm. 9/2021 Daniele Granara, in proprio e

n.q.  di  rappresentante dei

firmatari, appartenenti alla

Polizia di Stato c/ Camera dei

deputati e altri

omesso esame della petizione del 18/10/2021 presentata

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

art. 1 decreto-legge 21/09/2021, n. 127, convertito, con

modificazioni, in legge 19/11/2021, n. 165

 

(Parlamento - Petizioni, in data 18 ottobre 2021, alla

Camera dei deputati [n. 839] e al Senato della

Repubblica [n. 939], dall'avv. prof. Daniele Granara, in

proprio e n.q. di procuratore e difensore dei sottoscritti,

cittadini italiani, appartenenti al personale della Polizia

di stato - Opposizione alla conversione del decreto-

legge 21 settembre 2021, n. 127 - Impiego delle

certificazioni verdi Covid-19 [c.d. green pass] in ambito

lavorativo pubblico - Obbligo, dal 15 ottobre fino al 31

dicembre 2021, per il personale delle amministrazioni

pubbliche, di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165 del

2001, e per il personale degli altri enti elencati, ai fini

dell'accesso ai luoghi di lavoro, del possesso e

dell'esibizione, su richiesta, della certificazione verde

Covid-19 - Richiesta alla Corte costituzionale di

sollevare, dinanzi a se stessa, questione di legittimità

costituzionale del decreto-legge 21 settembre 2021, n.

127, convertito, con modificazioni, in legge 19

novembre 2021, n. 162, art. 1)

 

- rif. artt. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 21, 32, 35, 36,

50, 67, 70, 71, 72, 77 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 8

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali; artt. 3, 13, 21 e 52 Carta dei

diritti fondamentali dell'Unione europea; regolamento

UE 14/06/2021, n. 953 e, in particolare, Considerando

36; artt. 23, 24, 73, 81, 85 bis, 92, 96 bis e 119

regolamento della Camera dei deputati; artt. 35, 36, 37,

78, 120 140 e 141 regolamento del Senato della

Repubblica; art. 40 legge 11/03/1953, n. 87; art. 15

legge 23/08/1988, n. 400

 

(contiene Istanza di sospensione)

per Daniele Granara, in proprio e n.q. di

rappresentante dei firmatari, appartenenti

alla Polizia di Stato:

  Avv. Daniele GRANARA

VIGANÒ




