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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 206/2020 ord. 16 ottobre 2020 Tribunale

per i minorenni di Brescia, in

funzione  d i  Tr ibunale  d i

sorvegl ianza

- A. N.

artt. 4, c. 1°, e 6, c. 1°, decreto legislativo 02/10/2018,

n. 121

 

(Ordinamento penitenziario - Esecuzione delle pene nei

confronti dei condannati minorenni, in attuazione della

delega di cui all'art. 1, c. 82, 83 e 85, lett. p), della legge

n. 103 del 2017 - Concessione di misure di comunità al

condannato minorenne - Previsione, per la concessione

dell'affidamento in prova al servizio sociale e della

detenzione domiciliare, del limite, rispettivamente, di

quattro anni e di tre anni di pena detentiva da eseguire)

 

- rif. artt. 3, 27, c. 3°, 31, c. 2°, e 76 Costituzione

Avv. Stato: Andrea FEDELI AMATO

2 ordd. 207/2020 e

10/2021

o r d .  2 5  n o v e m b r e  2 0 2 0

T r i b u n a l e  d i  C a t a n i a

-  S .D.A.  P .  c /  Minis tero

dell'interno Ufficio Territoriale

del governo - Prefettura di

Catania

 

o r d .  2 4  s e t t e m b r e  2 0 2 0

T r i b u n a l e  d i  G e n o v a

- M. L. c/ Ministero dell'Interno

Ufficio Territoriale del Governo

- Prefettura di Genova

art. 11, c. 1°, 1°, lett. a), e 4°, decreto legislativo

31/12/2012, n. 235

 

(Elezioni - Testo unico delle disposizioni in materia di

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e

di Governo conseguenti a sentenze definitive di

condanna per delitti non colposi - Cariche elettive

presso gli enti locali - Sospensione di diritto per coloro

che abbiano riportato una condanna non definitiva per

taluni delitti - Previsione della sospensione cautelare

nella misura fissa di diciotto mesi - Mancata previsione

della possibilità di effettuare una valutazione di

proporzionalità tra la condanna riportata e il

provvedimento di sospensione)

 

- rif. artt. 3, c. 1°, 24, 27, c. 2°, 48, c. 1°, 2°, 51, c. 1°,

97, c. 2°, e 113 Costituzione

Avv. Stato: Agnese SOLDANI de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 91/2020 ord. 15 gennaio 2020 GIP

Tribunale di Macerata

- G. M.

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

 

(Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice

per le indagini preliminari che abbia rigettato la

richiesta di emissione di decreto penale per ritenuta

diversità del fatto - Incompatibilità a pronunciarsi su

una nuova richiesta di emissione di decreto penale

avanzata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi

precedentemente formulati dal giudice)

 

- rif. artt. 3 e 24 Costituzione

Avv. Stato: Maurizio GRECO MODUGNO

4 ord. 17/2021 ord. 26 novembre 2020 Giudice

di pace di Lecce

- D. C.

art. 131 bis codice penale

 

(Reati e pene - Esclusione della punibilità per

particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità ai reati di

competenza del giudice di pace)

 

- rif. artt. 2, 3, 24, 25, 27, 102 e 111 Costituzione

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

5 ord. 125/2021 ord. 3 giugno 2021 Tribunale di

Savona

- Cinzia Riccio c/ Aziz Es

Salmi

art. 103, c. 6°, decreto-legge 17/03/2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, in legge 24/04/2020, n.

27; art. 13, c. 13°, decreto-legge 31/12/2020, n. 183,

convertito, con modificazioni, in legge 26/02/2021, n.

21; art. 40 quater decreto-legge 22/03/2021, n. 41,

convertito, con modificazioni, in legge 21/05/2021, n.

69

 

(Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 -  Sospensione

dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli

immobili, anche a uso non abitativo - Proroga,

limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per

mancato pagamento del canone alle scadenze [c.d.

sfratto per morosità], inizialmente sino al 30 giugno

2021 - Ulteriore proroga: fino al 30 settembre 2021 per

i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020

al 30 settembre 2020; fino al 31 dicembre 2021 per i

provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al

30 giugno 2021)

 

- rif. artt. 3, c. 1° e 2°, 11, 24, 41, 42, 111 e 117, c. 1°,

Costituzione; art. 6 Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 1

Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei

diritti dell'uomo; art. 47 Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea

Avv. Stato: Lorenzo D'ASCIA AMOROSO



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo Camera di consiglio del 20 ottobre 2021 - 							4

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ord. 42/2021 ord. 27 ottobre 2020 Corte

d'appello di Bologna

- O. G.

art. 18 bis, c. 1°, lett. c), legge 22/04/2005, n. 69, come

inserito da art. 6, c. 5°, lett. b), legge 04/10/2019, n. 117

 

(Esecuzione penale - Mandato d'arresto europeo -

Motivi di rifiuto facoltativo della consegna - Mancata

previsione del rifiuto facoltativo della consegna del

cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea

che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o

dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte

d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza

irrogata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria di

uno Stato membro dell'Unione europea sia eseguita in

Italia conformemente al suo diritto interno)

 

- rif. artt. 2, 3, 11, 27, c. 3°, e 117, c. 1°, Costituzione;

art. 8 Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 17, par. 1,

Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a

New York 16/12/1966; art. 7 Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione europea di Nizza 07/12/2000;

art. 4, par. 6, decisione quadro del Consiglio

dell'Unione europea 13/06/2002, n. 584

Avv. Stato: Maria Letizia GUIDA VIGANÒ

7 ord. 189/2020 ord. 19 marzo 2020 Tribunale

di Napoli

- G. R.

art. 656, c. 9°, lett. a), codice di procedura penale

 

(Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione

delle pene detentive brevi - Esclusione per il delitto di

cui all'art. 291-ter, c. 1, del d.P.R. n. 43 del 1973

[delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri

commesso adoperando mezzi di trasporto appartenenti a

persone estranee al reato])

 

- rif. artt. 3, c. 1°, e 27, c. 3°, Costituzione

Avv. Stato: Massimo GIANNUZZI PETITTI




