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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 198/2017 o r d .  3  n o v e m b r e  2 0 1 7

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale  per  i l  Veneto

- A. S. c/ Ministero della difesa

art. 1475, c. 2°, decreto legislativo 15/03/2010, n. 66

 

(Ordinamento militare - Limitazioni all'esercizio del

diritto di associazione e divieto di sciopero - Divieto per

i militari di costituire associazioni professionali a

carattere sindacale o aderire ad altre associazioni

sindacali)

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione in relazione ad artt. 11

e 14 Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali; art. 5, terzo periodo, Carta sociale

europea riveduta e ratificata con legge 09/02/1999, n.

30

Avv. STATO: Carlo SICA CORAGGIO

2 ord. 117/2017 ord. 9 maggio 2017 Giudice di

pace di Verona

- Antonio Fabian c/ Comune di

Verona

art. 7, c. 15°, decreto legislativo 30/04/1992, n. 285

(Nuovo Codice della strada)

 

(Circolazione stradale - Regolamentazione della

circolazione nei centri abitati - Sanzione amministrativa

pecuniaria per la violazione delle disposizioni sulla

sosta limitata o regolamentata - Applicazione della

sanzione per ogni periodo per il quale si protrae la

violazione)

 

- rif. art. 3, c. 2°, Costituzione

Avv. STATO: Danilo DEL GAIZO PROSPERETTI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 36/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

artt. 2, c. 5°, e 3 legge Regione Puglia 03/02/2017, n. 1

 

(Consorzi - Norme della Regione Puglia - Norme

straordinarie in materia di Consorzi di bonifica

commissariati - Soppressione dei Consorzi Arneo,

Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia -

Trasferimento delle relative funzioni ad un unico

consorzio di bonifica denominato "Consorzio di

bonifica centro-sud Puglia".

Definizione della esposizione debitoria pregressa dei

Consorzi di bonifica soppressi - Istituzione di un fondo

della Regione Puglia per il ripiano della massa debitoria

pregressa, destinato al soddisfacimento dei creditori che

presentino istanza di definizione della propria

posizione)

 

- rif. art. 117, c. 2° lett. l), Costituzione; libro V, Titolo

X, Capo II, codice civile

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Maria Letizia GUIDA

AMATO




