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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 116/2021 ord. 6 aprile 2021 Giudice di

pace di Catanzaro

-  F r a n c e s c o  P a l e r m o  c /

Minis te ro  de l la  g ius t iz ia

art. 11, c. 4° ter, legge 21/11/1991, n. 374

 

(Ordinamento giudiziario - Indennità spettanti al

giudice di pace - Previsione che tali indennità non

possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000

lordi annui)

 

- rif. artt. 36 e 97 Costituzione

Avv. Stato: Antonio GRUMETTO ZANON

2 ordd. 16, 17 e 18/2022 n. 3 ordinanze 19 ottobre 2021

Tribunale di Lecce

- G. P. e altri

artt. 191, 125, c. 3°, e 352 codice di procedura penale

 

(Processo penale - Indagini preliminari - Prove

illegittimamente acquisite - Sanzione dell'inutilizzabilità

delle prove acquisite in violazione di un divieto di legge

- Omessa previsione dell'applicazione della sanzione

anche alle c.d. "inutilizzabilità derivate", cioè ai risultati

degli atti di ricerca o acquisizione della prova, quando

compiuti, fuori dei casi in cui la legge lo consenta, in

danno di uno dei diritti inviolabili di cui agli artt. 13 e

14 Cost.)

 

- rif. artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, c. 3°, 111 e 117, c. 1°,

Costituzione; artt .  6 e 8 Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali

Avv. Stato: Maurizio GRECO MODUGNO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 19/2022 o r d .  1 9  n o v e m b r e  2 0 2 1

T r i b u n a l e  d i  A o s t a

- M. Y.

artt. 1, c. 2°, lett. e), e 4, c. 6°, decreto-legge

25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, in

legge 22/05/2020, n. 35

 

(Reati e pene - Misure urgenti per evitare la diffusione

del COVID-19 - Divieto assoluto di allontanarsi dalla

propria abitazione o dimora per le persone sottoposte

alla misura della quarantena, applicata dal Sindaco

quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive

al virus, senza che tale provvedimento amministrativo

sia preceduto o seguito da alcuna forma di controllo

giurisdizionale, neppure nelle forme del giudizio di

conval ida  ex  pos t  de l l 'opera to  de l l ' au tor i tà

amminis t ra t iva)

 

- rif. art. 13 Costituzione

Avv. Stato: Gianna GALLUZZO BARBERA

4 ord. 213/2021 ord. 26 agosto 2021 Tribunale

di Firenze

- Samuele Zucchini

art. 76, c. 4° bis, decreto Presidente della Repubblica

del 30/05/2002, n. 115

 

(Patrocinio a spese dello Stato - Condizioni per

l'ammissione - Soggetti già condannati con sentenza

definitiva per i reati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309

del 1990 [produzione, traffico e detenzione illecita di

sostanze stupefacenti o psicotrope], limitatamente alle

ipotesi aggravate di cui all'art. 80, [c. 1,] lett. a) e/o g],

del medesimo decreto - Presunzione di superamento dei

limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio)

 

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

Avv. Stato: Andrea FEDELI AMOROSO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ord. 216/2021 ord. 14 ottobre 2021 GUP

Tribunale di Palermo

- M. C. e M. S.

art. 521, c. 2°, codice di procedura penale

 

(Processo penale - Correlazione tra l'imputazione

contestata e la sentenza - Omessa previsione, secondo la

giurisprudenza della Corte di cassazione considerata

diritto vivente, che il giudice dispone con ordinanza la

trasmissione degli atti al pubblico ministero quando

accerta che risulta una circostanza aggravante non

oggetto di contestazione)

 

- rif. artt. 3 e 112 Costituzione

Avv. Stato: Ettore FIGLIOLIA VIGANÒ

6 ord. 219/2021 ord. 24 novembre 2021 GIP

Tribunale di Piacenza

- F.M. L.

art. 53, c. 2°, legge 24/11/1981, n. 689

 

(Reati e pene - Sostituzione di pene detentive brevi -

Determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria -

Criteri - Individuazione del valore giornaliero al quale

può essere assoggettato l'imputato, da moltiplicare per i

giorni di pena detentiva, che non può essere inferiore

alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale -

Mancata previsione dell'applicazione dei criteri di

ragguaglio di cui all'art. 459, c. 1-bis, del codice di

procedura penale  ovvero dei  meccanismi di

adeguamento di cui all'art. 133-bis del codice penale)

 

- rif. artt. 3, c. 2°, e 27, c. 3°, Costituzione

per F.M. L.:

  Avv. Andrea PERINI

VIGANÒ




