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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 71/2019 ord. 22 gennaio 2019 Tribunale

di Milano

- M. K. e altri c/ Regione

Lombardia

art. 22, c. 1°, lett. b), legge Regione Lombardia

08/07/2016, n. 16

 

(Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione

Lombardia - Beneficiari dei servizi abitativi pubblici -

Requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica -

Residenza anagrafica o svolgimento di attività

lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque

anni nel periodo immediatamente precedente la data di

presentazione della domanda)

 

- rif. artt. 3, 10 e 117, c. 1° e 8°, Costituzione; art. 11, c.

1°, lett. f), direttiva CE 25/11/2003, n. 109

per ASGI - Associazione studi giuridici

sull'immigrazione, e NAGA - Associazione

volontaria di assistenza sociosanitaria e per

i diritti di cittadini stranieri, Rom e Sinti:

  Avv. Alberto GUARISO

  Avv. Livio NERI

 

per Regione Lombardia:

  Avv. Maria Lucia TAMBORINO

  Avv. Carlo MALINCONICO

de PRETIS

2 ord. 12/2018 ord. 21 settembre 2017 Corte

d'appello di Catanzaro

-  R e g i o n e  C a l a b r i a  c /

Annunziato Antonio Gurnari

art. 33 legge Regione Calabria 27/12/2016, n. 43

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria -

Personale proveniente dalle disciolte associazioni di

divulgazione agricola - Previsione della permanenza nei

ruoli regionali nelle more della definizione delle

procedure di selezione pubblica)

 

- rif. art. 97, c. 4°, Costituzione

per Regione Calabria:

  Avv. Massimiliano MANNA

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

3 ric. 73/2018 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Toscana

art. 1, c. 1°, legge Regione Toscana 06/08/2018, n. 46

 

(Appalti pubblici - Norme della Regione Toscana -

Procedure di affidamento - Previsione che consente alle

stazioni appaltanti, nelle procedure negoziate sotto

soglia nel caso in cui il criterio di aggiudicazione è

quello del minor prezzo, di decidere di esaminare le

o f fe r t e  economiche  p r ima  d i  ve r i f i ca re  l a

documentazione amministrativa attestante l'assenza di

motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. e), Costituzione; art. 133,

c. 8°, decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, come

modificato da art. 83, c. 1°, decreto legislativo

19/04/2017, n. 56; art. 56, par. 2, direttiva UE

26/02/2014, n. 24

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gabriella PALMIERI

 

per Regione Toscana:

  Avv. Lucia BORA

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

4 ric. 48/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Toscana

artt. 2, c. 1° e 2°, 11 e 18 legge Regione Toscana

07/01/2019, n. 3, e, in via consequenziale, art. 8, c. 5° e

6°, legge Regione Toscana 02/08/2013, n. 46

 

(Appalti pubblici - Norme della Regione Toscana -

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale

2018 -  Disposiz ioni  per  la  sempl i f icazione

amministrativa delle procedure negoziate sotto soglia -

Modifiche all'art. 35-ter della legge regionale n. 38 del

2007.

Impiego pubblico - Mobilità dei dirigenti - Modifiche

all'art. 18 della legge regionale n. 1 del 2009 -

Previsioni relative alla modifica dell ' incarico

dirigenziale conferito.

Opere pubbliche - Procedimento amministrativo -

Interventi, progetti e opere oggetto di dibattito pubblico

- Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 46 del

2013)

 

- rif. artt. 97, 98, 117, c. 1° e 2°, lett. e), e 118, c. 1°,

Costituzione; artt. 19, c. 1°, 1° ter e 2°, e 27 decreto

legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 56, c. 2°, direttiva

UE 26/02/2014, n. 24; artt. 22 e 133, c. 8°, decreto

legislativo 18/04/2016, n. 50, come modificato,

quest'ultimo, da decreto legislativo 19/04/2017, n. 56;

decreto Presidente del Consiglio dei ministri

10/05/2018, n. 76

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

  Avv. STATO Gesualdo d'ELIA

 

per Regione Toscana:

  Avv. Lucia BORA

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

5 ric. 49/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

artt. 4, c. 1°, lett. a), 5, c. 1°, lett. a), 7, c. 2°, 13, 53, 59

e 61 legge Regione autonoma Sardegna 11/01/2019, n.

1

 

(Ambiente - Norme della Regione autonoma Sardegna -

Modifiche alle leggi regionali n. 20 e n. 21 del 2014,

istitutive, rispettivamente, dei Parchi naturali regionali

di Gutturu Mannu e di Tepilora - Organi del parco -

Attribuzione delle funzioni di revisore dei conti al

"revisore dei conti", in sostituzione del "collegio dei

revisori dei conti".

Impiego pubblico - Gestione dei terreni da parte

dell'Agenzia Forestas - Inquadramento a carattere

temporaneo, nel proprio organico, del personale

impegnato dagli affittuari.

Edilizia e urbanistica - Tolleranze edilizie - Disciplina -

Applicazione nelle ipotesi di disposizioni in materia di

distanze e di requisiti igienico-sanitari che individuano

misure minime.

Sanità pubblica - Durata delle attestazioni o

certificazioni di malattie croniche - Individuazione, da

parte della Giunta regionale, delle malattie e delle

condizioni di salute da inserire in un apposito elenco, ai

fini delle prestazioni sanitarie o sociali nel territorio

regionale.

Lavoro e occupazione - Disposizioni in materia di

formazione professionale - Iscrizione d'ufficio nella

lista speciale ad esaurimento di cui all'art. 6, comma 1,

lett. f), della legge regionale n. 3 del 2008 dei soggetti

esclusi dalla stessa i quali abbiano fatto ricorso al

giudice amministrativo.

Impiego pubblico - Progressioni professionali -

Personale del comparto di contrattazione regionale

avente i requisiti per le progressioni professionali per

l'anno 2018, non transitato nel livello economico

superiore - Riconoscimento degli effetti giuridici della

progressione con decorrenza dal 1° gennaio 2018)

 

- rif. artt. 3, 51, c. 1°, 97, 97, c. 4°, e 117, c. 2°, lett. l),

m) e s), e 3°, Costituzione; art. 24 legge 06/12/1991, n.

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gabriella PALMIERI

  Avv. Stato Francesca MORICI

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Avv. Sonia SAU

  Avv. Alessandra CAMBA

SCIARRA
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394; art. 36 e titolo III, decreto legislativo 30/03/2001,

n. 165; art. 2 bis decreto Presidente della Repubblica

06/06/2001, n. 380
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 50/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

legge Regione Molise 11/02/2019, n. 1, intero testo,

nonché art. 1, c. 1°, medesima legge

 

(Ambiente - Animali - Norme della Regione Molise -

Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere

animale - Previsione che consente, per manifestazioni

che prevedono l'impiego di equidi o altri ungulati, nel

caso di impossibilità o non convenienza di ricoprire il

tracciato con materiale idoneo ad attutire i colpi degli

zoccoli, di assicurare il benessere degli animali

mediante la dotazione di idonea ferratura e il cambio

degli animali)

 

- rif. artt. 117, in particolare 117, c. 1° e 3°, e 118

Costituzione; allegato A ordinanza Ministro della salute

21/07/2011, prorogata da ordinanza Ministro della

salute 26/07/2018; art. 8 accordo Stato-Regioni

06/02/2003; art. 9, c. 2°, Convenzione europea per la

protezione degli animali da compagnia, conclusa a

Strasburgo il 13/11/1987 e ratificata con legge

04/11/2010, n. 201

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marina RUSSO

 

per Regione Molise:

  Avv. Antonio GALASSO

  Avv. Claudia ANGIOLINI

PROSPERETTI

7 confl. enti 5/2019 Regione Puglia c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

sentenza Tribunale amministrativo regionale per la

Puglia - sezione di Bari, 21/02/2019, n. 260

 

(Consiglio regionale - Sentenza del Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Bari,

sezione prima, 21 dicembre 2019, n. 260, di

annullamento del verbale n. 63 della seduta del 22

ottobre 2018 della VII Commissione consiliare

permanente del Consiglio regionale della Regione

Puglia in ordine al rinnovo della propria composizione e

all'elezione del presidente e dei suoi vicepresidenti)

 

- rif. artt. 103, c. 1°, 114, c. 2°, 117, 121, c. 1° e 2°, 122,

c. 4°, e 123 Costituzione; artt. 7, 133 e 134 decreto

legislativo 02/07/2010, n. 104; artt. 22, 23, 25, 26, 30,

32, 37 e 38 Statuto Regione Puglia

per Regione Puglia:

 Avv. Ida Maria DENTAMARO

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Francesco DE LUCA

ZANON




