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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 108/2019 ord. 3 aprile 2019 Tribunale di

Venezia

- S. S. e A. B.

art. 1, c. 20°, legge 20/05/2016, n. 76; art. 29, c. 2°,

decreto Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396

 

(Stato civile - Unione civile - Diritti e doveri

riconosciuti alle parti di una unione civile - Atto di

nascita - Possibilità di indicare le generalità dei genitori

legittimi, di quelli che rendono la dichiarazione di

riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio e di

quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio

consenso a essere nominati - Preclusione della

formazione di un atto di nascita in cui vengano indicati

come genitori due donne tra loro unite civilmente e che

abbiano fatto ricorso [all'estero] alla procreazione

medicalmente assistita)

 

- rif. artt. 2, 3, c. 1° e  2°, 30, e 117, c. 1°, Costituzione;

art. 24, par. 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea; artt. 8 e 14 Convenzione per la salvaguardia

dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 2

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo,

ratificata e resa esecutiva con legge 27/05/1991, n. 176

per S. S. e A. B.:

  Avv. Umberto SARACCO

  Avv. Patrizia FIORE

 

Avv. Stato: Wally FERRANTE

 

per Avvocatura per i diritti LGBTI APS (*):

  Avv. Susanna LOLLINI

MORELLI (*) Interveniente ad

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

2 ord. 192/2019 ord. 2 agosto 2019 Corte dei

Conti - Sezione regionale di

controllo per l'Emilia-Romagna

nel giudizio di parificazione del

rendiconto generale  del la

Regione Emil ia-Romagna

- Regione Emilia-Romagna

artt. 1 e 8 legge Regione Emilia-Romagna 14/12/1982,

n. 58; art. 15, c. 3°, legge Regione Emilia-Romagna

30/04/2015, n. 2; art. 8 legge Regione Emilia-Romagna

29/07/2016, n. 13

 

(Impiego pubblico - Previdenza - Norme della Regione

Emilia-Romagna - Disposizioni per l'omogeneizzazione

del trattamento di previdenza del personale regionale -

Disciplina dell'indennità di fine servizio - Abrogazione

della legge regionale n. 58 del 1982, fatta salva

l'applicazione transitoria ai dipendenti regionali che

avessero maturato, prima dell'entrata in vigore della

legge regionale n. 2 del 2015 [recante la disposizione

abrogatrice], il requisito di un anno di servizio -

Copertura finanziaria)

 

- rif. artt. 3, 36, 81, 81, c. 3°, 97, 117, c. 2°, lett. l) e o),

e 3°, e 119 Costituzione; art. 2, 2, c. 1°, lett. o), e 2°,

legge 23/10/1992, n. 421; art. 11, c. 4°, legge

15/03/1997, n. 59; artt. 1, c. 3°, e 7, c. 5°, decreto

legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 17 legge 31/12/2009,

n. 196

per Regione Emilia-Romagna:

  Avv. Giandomenico FALCON

  Avv. Andrea MANZI

SCIARRA

3 ord. 191/2019 ord. 2 luglio 2019 Commissione

tributaria provinciale di Milano

- Tecnogras srl c/ Agenzia delle

entrate - Direzione provinciale

II di Milano

art. 14, c. 1°, decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, nel

testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, c.

715°, legge 27/12/2013, n. 147

 

(Imposte e tasse - Indeducibilità dell ' imposta

municipale propria [IMU] dalle imposte erariali sui

redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive)

 

- rif. artt. 3, 41 e 53 Costituzione

per Tecnogras srl:

  Avv. Giulio Enea VIGEVANI

  Avv. Fabiola DEL TORCHIO

 

Avv. Stato: Gianni DE BELLIS

Avv. Stato: Fabrizio URBANI NERI

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

4 ric. 43/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

legge Regione autonoma Sardegna 28/12/2018, n. 48,

limitatamente a:

 

- artt. 4, c. 26°, 8, c. 18°, 34° e 35°, e 9 (pt. 1/2, rel.

Amato)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

autonoma Sardegna - Legge di stabilità regionale 2019 -

Disposizioni in materia di enti locali e politiche

territoriali - Alienazione a prezzo simbolico alle onlus

riconosciute dalla Regione degli immobili di proprietà

in cui siano svolte attività di valenza sociale e

assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza

all'infanzia e alla terza età.

Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali -

Autorizzazione della concessione di un contributo in

favore delle associazioni onlus "operanti nelle attività di

distribuzione di beni di prima necessità e favore degli

indigenti per sostenere i costi di locazione di immobili

adibiti in via esclusiva o principale ad esercizio di

attività sociali".

Concessione di contributi per la sterilizzazione dei cani

e la prevenzione del randagismo alle associazioni di

volontariato iscritte nel registro regionale e alle

cooperative sociali che si occupano statutariamente di

randagismo.

Concessione di contributi in favore delle associazioni di

tutela degli animali di affezione iscritti nel registro

regionale per l'assistenza veterinaria e sterilizzazione

dei gatti appartenenti alle colonie feline censite nel

territorio regionale.

Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle

relazioni affettive - Finanziamento dei centri

antiviolenza promossi da enti, onlus e organizzazioni di

volontariato)

 

- rif. artt. 3 e 118 Costituzione; decreto legislativo

03/07/2017, n. 117, e, in particolare, art. 5, c. 1°, lett. e),

medesimo decreto legislativo; artt. 7 e 8 legge

07/12/2000, n. 383; legge 14/08/1991, n. 281; decreto

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ruggero DI MARTINO

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Avv. Alessandra CAMBA

  Avv. Massimo LUCIANI

AMATO
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Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14/11/2001,

n. 471
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 95/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

artt. 2, 10 e, in particolare, 10, c. 1°, lett. c), legge

Regione Puglia 5 luglio 2019, n. 27

 

(Trasporto - Norme della Regione Puglia - Modifiche

alla legge regionale n. 39 del 2018 recante disposizioni

in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio

di autobus con conducente - Requisiti per l'esercizio

dell'attività - Imprese in possesso di autorizzazione

rilasciata in un'altra Regione o da un altro Stato

membro dell'Unione europea che esercitano il servizio

in Puglia mediante una stabile organizzazione -

Previs ione del l 'onere di  presentare  apposi ta

segnalazione cer t i f icata  di  inizio at t ivi tà .

Sanzioni amministrative per la violazione delle

p r e s c r i z i o n i  r e l a t i v e  a l l a  r e g o l a r i t à  d e l l a

d o c u m e n t a z i o n e  i n e r e n t e  a l  s e r v i z i o )

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 1° e 2°, lett. e), h) e l),

Costituzione; artt. 3 e 15 regolamento CE 21/10/2009,

n. 1073; art. 5, c. 1° e 3°, legge 11/08/2003, n. 218; art.

85, c. 4°, decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada)

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Vincenzo NUNZIATA

de PRETIS

6 ric. 105/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

artt. 1, c. 1°, e, in particolare, art.l1, c. 1°, lett. a), punti

2) e 4), e b), legge Regione Puglia 09/08/2019, n. 43

 

(Paesaggio - Beni culturali - Norme della Regione

Puglia - Turismo rurale - Modifiche e integrazioni alla

legge regionale n. 20 del 1998 - Previsione che sono

consentiti e fatte salve le caratteristiche architettoniche

e artistiche dell'immobile, il consolidamento, il restauro

e la ristrutturazione di edifici di interesse storico o

artistico, al fine della trasformazione in strutture

ricettive - Eventuale ampliamento vincolato alla

conservazione e al recupero di manufatti sotterranei

preesistenti)

 

- rif. artt. 9 e 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 145 e

146 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Giuseppe ALBENZIO

 

per Regione Puglia:

  Avv. Anna BUCCI

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

7 ric. 96/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

art. 1 legge Regione Puglia 05/07/2019, n. 33

 

(Caccia - Norme della Regione Puglia - Modifiche e

integrazioni all'art. 11 della legge regionale 20 dicembre

2017, n. 59 - Ambiti territoriali di caccia [ATC] -

Previsto esercizio della mobilità venatoria dei cacciatori

residenti nella Regione Puglia, in ambiti territoriali di

caccia diversi da quello di residenza)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 14, c. 5°,

legge 11/02/1992, n. 157

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Francesca MORICI

PROSPERETTI

8 ric. 101/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Veneto

artt. 1, c. 1° e 2°, e 4 legge Regione Veneto 16/07/2019,

n. 25

 

(Sanzioni amministrative - Norme della Regione

Veneto - Procedimenti di accertamento per violazione

di disposizioni  normative,  sanzionate in via

amministrativa, in materie di competenza esclusiva

della Regione - Previsione che nessun provvedimento

sanzionatorio può essere irrogato senza aver consentito

al soggetto interessato la regolarizzazione degli

adempimenti o la rimozione degli effetti della

violazione - Attribuzione alla Giunta regionale della

competenza nell'individuazione della tipologia delle

violazioni che consentono la regolarizzazione, nonché

delle fattispecie per le quali non è possibile ricorrervi,

oltre alla definizione degli adempimenti che la

regolarizzazione o la rimozione degli effetti della

violazione comportano - Abrogazione dell'istituto della

diffida amministrativa di cui all'art. 2-bis della legge

regionale n. 10 del 1977)

 

- rif. artt. 3, 25 e 97, c. 2°, Costituzione; legge

24/11/1981, n. 689

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

 

per Regione Veneto:

  Avv. Franco BOTTEON

  Avv. Luigi MANZI

VIGANÒ




