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STUDIO LEGALE BONGIORNO

Piazza San Lorenzo in Lucina, 4 – 00186 Roma

Ill.mo Sig.
Giudice dell’Udienza Preliminare
presso il Tribunale di Roma

Dott.ssa Marina Finiti

Io sottoscritta avvocato Giulia Bongiorno. con studio a Roma, in
piazza di San Lorenzo in Lucina n. 4, difensore e procuratore speciale
– giusta procura in calce al presente atto – di Gianfranco Fini,
imputato nel procedimento penale n. 42557/06 Rg. Nr. e n. 1781/08
Rg. Gip, espongo quanto segue.

All’udienza preliminare del 14 maggio 2008 il Gup, dott.ssa Finiti,
ha disposto con ordinanza l’immediata trasmissione di copia degli atti
alla Camera dei deputati per le valutazioni ex articolo 3, comma 4,
legge n. 140/2003, con sospensione del processo fino alla deliberazione
della Camera, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

Successivamente, in data 24 settembre 2009 il Gup, preso atto
dell’entrata in vigore della legge n. 124/2008 e considerato che
Gianfranco Fini riveste la carica di Presidente della Camera dei
deputati, ha sospeso il processo fino alla cessazione della stessa ai
sensi dell’articolo 1, comma 1.

Tutto ciò premesso, io sottoscritta avvocato Giulia Bongiorno,
quale difensore di Gianfranco Fini munita di procura speciale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, legge n. 124/2008 dichiaro di rinunciare,
come in effetti rinuncio, in nome e per conto del mio assistito, alla
sospensione del procedimento penale n. 42557/06 Rg. Nr. e n. 1781/08
Rg. Gip disposta dal Gup, dott.ssa Finiti, con provvedimento del 24
settembre 2009, a norma dell’articolo 1, comma 1 della medesima
legge.

Si delega al deposito del presente atto l’avv. Maria Chiara
Parmiggiani.

Con osservanza,

Roma, 30 settembre 2009

avvocato Giulia Bongiorno
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Procura Speciale

Io sottoscritto Gianfranco Fini, nato a Bologna il 3 gennaio 1952,
imputato per il reato di diffamazione ai danni di Henry John
Woodcock nel procedimento penale n. 42557/06 Rg, Nr. e n. 1781/08
Rg. Gip, pendente dinanzi al Giudice dell’Udienza Preliminare presso
il Tribunale di Roma, dott.ssa Finiti, difeso di fiducia dall’avvocato
Giulia Bongiorno, con studio a Roma, in piazza di S. Lorenzo in
Lucina n. 4, ove ho eletto domicilio, con la presente conferisco
procura speciale al mio difensore avvocato Giulia Bongiorno affinché,
in nome e per conto del sottoscritto, rinunci, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, legge n. 124/2008, alla sospensione del processo sopra
indicato disposta, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dal
Gup, dott.ssa Finiti, con provvedimento del 24 settembre 2009.

Con osservanza,

Roma, 30 settembre 2009

Gianfranco Fini

Vera e autentica è la firma

avvocato Giulia Bongiorno
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Proc. 1781/08 GUP

Il GUP

letta la rinuncia dell’avv. Bongiorno nella qualità di difensore e
procuratore speciale dell’on. Gianfranco Fini,

visto l’articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 2008, n. 124,
rilevato che è venuta meno la sospensione del processo fissata ex lege
dall’articolo 1 della legge in precedenza citata:

PQM

dispone l’immediata trasmissione di copia degli atti e copia conforme
dell’ordinanza del 14 maggio 2008 di questo GUP alla Camera dei
deputati per le valutazioni ex articolo 3, comma 4, della legge n. 140
del 2003. Si comunichi alle parti il presente decreto.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Il GUP

(dott.ssa Marina Finiti)

1o ottobre 2009

Depositato in cancelleria il 1o ottobre 2009

Il cancelliere B3

(Elisabetta Moretti)

Stampato su carta riciclata ecologica
DOC16-4-ter-12

€ 0,35
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