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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 32/2018 o r d .  2 2  n o v e m b r e  2 0 1 7

T r i b u n a l e  d i  R a v e n n a

- G. Z. G. e G. G. c/ Sindaco del

Comune di Lugo e Sindaco del

Comune di Ravenna

art. 8 in combinato disposto con art. 3, c. 1°, lett. c), n.

2), decreto legislativo 19/01/2017, n. 5

 

(Stato civile - Unione civile - Cognome comune -

Intestazione della scheda anagrafica individuale al

cognome posseduto prima dell 'unione civile -

Correzione dell'atto di nascita e della scheda anagrafica

mediante annullamento dell'annotazione relativa alla

scelta del cognome, effettuata a norma dell'art. 4,

comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 23 luglio 2016, n. 144)

 

- rif. artt. 2, 3, 11, 22, 76 e 117, c. 1°, Costituzione,

quest'ultimo in relazione ad art. 8 Convenzione europea

per la salvaguardia diritti dell 'uomo e libertà

fondamentali; artt. 1 e 7 Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione europea (di Nizza); art. 1, c. 28°, legge

20/05/2016, n. 76

per G. Z. G. e G. G.:

  Stefano CHINOTTI

 

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

Avv. STATO: Francesca MORICI

AMATO

2 ord. 126/2017 ord. 21 aprile 2017 Tribunale di

Perugia

- Giancarlo Caiello e altri c/

Arpa Umbria e INPS

art. 26, c. 19°, legge 23/12/1998, n. 448

 

(Impiego pubblico - Adeguamenti della struttura

retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione

del trattamento di fine rapporto - Invarianza della

retribuzione complessiva netta e di quella utile a fini

pensionistici)

 

- rif. artt. 3 e 36 Costituzione

per Arpa - Agenzia regionale per la

protezione ambientale Umbria:

  Donato ANTONUCCI

 

per INPS:

  Dario MARINUZZI

  Flavia INCLETOLLI

 

Avv. STATO: Gianfranco PIGNATONE

Avv. STATO: Fabrizio FEDELI

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

3 ric. 89/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Campania

intero testo, nonché artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17 e 19 legge Regione Campania

28/09/2017, n. 26

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Campania -

Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età

evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie

neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello

spettro autistico - Istituzione della Consulta regionale e

della Commissione tecnico-scientifica regionale -

Istituzione della Rete regionale integrata dei servizi -

Istituzione di organismi e servizi.

Disposizioni finanziarie)

 

- rif. artt. 81, c. 3°, 117, c. 3°, e 120, c. 2°, Costituzione;

art. 2, c. 80° e 95°, legge 23/12/2009, n. 191

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Leonello MARIANI

  Avv. STATO Emma DAMIANI 

 

per Regione Campania:

  Maria d'ELIA

  Rosanna PANARIELLO

  Massimo LACATENA

CARTABIA

4 ric. 76/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lombardia

art. 3, c. 1° e 3°, legge Regione Lombardia 17/07/2017,

n. 19

 

(Caccia - Norme della Regione Lombardia - Modalità

della gestione faunistico-venatoria del cinghiale sul

territorio regionale)

 

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

Costituzione; artt. 11, c. 1°, 3° e 4°, e 22, c. 6°, legge

06/12/1991, n. 394

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Marina RUSSO

 

per Regione Lombardia:

  Maria Lucia TAMBORINO

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

5 ric. 74/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

art. 7, c. 2°, 5°, 5°, lett. g), seconda parte, e 12°, legge

Regione Puglia 13/07/2017, n. 28

 

(Opere pubbliche - Procedimento amministrativo -

Norme della Regione Puglia - Dibattito pubblico per le

grandi opere - Ipotesi di svolgimento, oltre a quelle

previste dalla normativa nazionale - Tipologie di opere

nazionali per le quali la Regione Puglia è chiamata a

esprimersi - Previsione che, all'esito del dibattito

pubblico, il soggetto titolare dell'opera possa dichiarare

pubblicamente se intende rinunciare all'opera.

Tipologie di opere nazionali per le quali la Regione

Puglia è chiamata ad esprimersi, tra le quali:

trivellazioni "a mare" per la ricerca e la produzione di

idrocarburi)

 

- rif. artt. 97, c. 1°, 117, c. 2°, lett. m), e 3°, e 118

Costituzione; art. 1, c. 7°, legge 23/08/2004, n. 239; art.

24 bis decreto legislativo 03/04/2006, n. 152; art. 22

decreto legislativo 18/04/2016, n. 50

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Alessandro IACOANGELI

 

per Regione Puglia:

  Rossana LANZA

  Marina ALTAMURA

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

6 ric. 92/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia

artt. 13, 15, c. 4°, e 23 legge Regione autonoma Friuli-

Venezia Giulia 20/10/2017, n. 34

 

(Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione autonoma

Friuli-Venezia Giulia - Piano regionale di gestione dei

rifiuti.

Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero

e di smaltimento dei rifiuti in prossimità di un'opera di

captazione delle acque destinate al consumo umano -

Individuazione di una distanza minima predefinita dai

punti di captazione.

Misure di intervento dell'autorità competente in caso di

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

a l l ' a u t o r i z z a z i o n e  u n i c a )

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 4, c. 1°,

Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia; artt. 13, 94 e 208, c. 13°, lett. b) e c), decreto

legislativo 03/04/2006, n. 152

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

  Avv. STATO Francesca MORICI

 

per Regione autonoma Friuli-Venezia

Giulia:

  Giandomenico FALCON

  Ettore VOLPE

  Beatrice CROPPO

AMOROSO




