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03/09/2019 - Giurisprudenza della Corte d'Appello
di Ancona in materia di guida in stato di ebbrezza.
Con sentenze numero 1169/2019 e 1171/2019, entrambe depositate in data 21 luglio 2019
e reperibili nell'area riservata, la Corte d'appello di Ancona, in accoglimento dell'appello
degli imputati, li ha assolti dai reati in guida di stato di ebbrezza, in quanto l'accertamento
del tasso alcolemico effettuato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria è avvenuto in
violazione delle garanzie difensive poichè "la richiesta della P.G. non poteva essere
inquadrata in uno specifico contesto terapeutico e l'esecuzione dei prelievi avveniva non
già nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, bensì autonomamente richiesta dalla
P.G. ai sensi dell'art. 186, comma 5 C.d.S.".

03/09/2019

- Cassazione Sezione V n. 1467 dep. 16

agosto 2019.
Si segnala la sentenza Cassazione Sezione V n. 1467 depositata in data 16 agosto 2019
che ha formulato principi in tema di legittima difesa, su un caso affrontato dalla Corte
d'Appello di Ancona
http://www.pg.ancona.giustizia.it/allegatinews/A_25033.pdf

02/09/2019 - Novità

giurisprudenziali in tema di
procedimenti disciplinari a carico di magistrati.
Si allegano le massime delle seguenti tre decisioni della Cassazione in tema di
procedimenti
disciplinari
a
carico
di
magistrati:
R.g. 33500/2018 Ud. 26.3.2019 Pubbl. 30/7/2019 – Racc. Gen. 20502/2019
R.g. 29462/2018 Ud. 12.2.2019 Pubbl. 2/8/2019 – Racc. Gen. 20819/2019
R.g. 1320/2019 Ud. 21.5.2019 Pubbl. 22/8/2019 – Racc. Gen. 21604/2019
http://www.pg.ancona.giustizia.it/allegatinews/A_25028.docx

del 19 giugno 2019 Regolamento concernente organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonche'
dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
(19G00083) (GU n.202 del 29-8-2019) Vigente al: 13-9-2019
02/09/2019

- D.P.C.

Con decreto del Presidente del Consiglio del 19 giugno 2019 viene adottato il nuovo
Regolamento concernente organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro della giustizia, nonche' dell'organismo indipendente di valutazione della
performance.(19G00083)
(G.U.n.202del29-8-2019)
Vigente al: 13-9-2019
http://www.pg.ancona.giustizia.it/allegatinews/A_25021.pdf

02/09/2019 - D.P.C. 19 giugno 2019, n. 99
Regolamento concernente l'organizzazione del
Ministero della giustizia, (GU n.202 del 29-8-2019) Vigente al: 13-92019
Con decreto del Presidente del Consiglio del 19 giugno 2019 viene adottato il nuovo
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 (19G00084)
(G.U.n.202del29-8-2019)
Vigente al: 13-9-2019
http://www.pg.ancona.giustizia.it/allegatinews/A_25020.pdf

14/08/2019 - Disposizioni in materia di adeguata
verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo. (GU Serie Generale n.189 del 13-082019)
Con provvedimento 30 luglio 2019 la Banca d'Italia emana disposizioni in materia di
adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo, in linea con la normativa europea.
http://www.pg.ancona.giustizia.it/allegatinews/A_24920.pdf
http://www.pg.ancona.giustizia.it/allegatinews/A_24921.pdf

