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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 79/2020 ord. 9 dicembre 2019 Tribunale

di Padova

- V. B. c/ C. R.

artt. 8 e 9 legge 19/02/2004, n. 40; art. 250 codice civile

 

(Stato civile - Stato giuridico del nato [in Italia] a

seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione

medicalmente assistita di tipo eterologo praticate

all'estero nell'ambito di un rapporto procreativo di una

coppia formata da due donne -  Preclusione

dell'attribuzione dello status di figlio riconosciuto di

entrambi i componenti della coppia, ove non ricorrano

le condizioni per procedere all'adozione in casi

particolari e sia accertata giudizialmente la sussistenza

dell'interesse del minore)

 

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

artt. 8 e 14 Convenzione per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali; artt. 2, 3, 4, 5, 7,

8 e 9 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo,

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

per V. B.:

  Avv. Vittorio ANGIOLINI

  Avv. Sara VALAGUZZA

  Avv. Ugo Antonino SALANITRO

  Avv. Alexander SCHUSTER

 

per C. R.:

  Avv. Rosa Carla NARDACCHIONE

  Avv. Massimo ROSSETTO

 

Avv. Stato: Chiarina AIELLO

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

2 ord. 64/2020 o r d .  2 7  d i c e m b r e  2 0 1 9

T r i b u n a l e  d i  G e n o v a

- M. R. c/  Presidente del

Consiglio dei ministri

art. 8 decreto legislativo 31/12/2012, n. 235

 

(Elezioni - Testo unico delle disposizioni in materia di

incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e

di Governo conseguenti a sentenze definitive di

condanna per delitti non colposi - Sospensione e

decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche

regionali [nella specie, sospensione di diritto dalla

carica di consigliere regionale conseguente alla

sentenza di condanna in primo grado per i reati di cui

agli artt. 314 e 478 codice penale] - Mancata previsione

della possibilità da parte del giudice di una valutazione

di proporzionalità tra i provvedimenti di sospensione o

decadenza e la sentenza di condanna - Esercizio di una

potestà legislativa statale incidente in materia regionale,

in difetto di coordinamento e collaborazione tra Stato e

Regioni)

 

- rif. artt. 117 e 122 Costituzione; art. 3 Protocollo

addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

per M. R.:

  Avv. Luigi COCCHI

  Avv. Gerolamo TACCOGNA

  Avv. Giovanni CORBYONS

 

Avv. Stato: Marco CORSINI

de PRETIS
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ord. 99/2020 ord. 29 aprile 2020 Corte di

cassazione 

-  Ministero dell ' interno e

Sindaco del Comune di V., n.q.

di Ufficiale del Governo c/ P. F.

e F. B., in proprio e quali

genitori di P. B. F.

art. 12, c. 6°, legge 19/02/2004, n. 40; art. 64, c. 1°, lett.

g), legge 31/05/1995, n. 218; art. 18 decreto Presidente

della Repubblica 03/11/2000, n. 396

 

(Stato civile - Filiazione - Procreazione medicalmente

assistita - Riconoscimento di sentenze straniere -

Intrascrivibilità degli atti formati all'estero contrari

all'ordine pubblico - Divieto di surrogazione di

ma te rn i t à  -  P rec lus ione ,  s econdo  l ' a t t ua l e

conformazione del diritto vivente, del riconoscimento

dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale

straniero attestante il legame di filiazione dal genitore

intenzionale non biologico, legato al genitore biologico

da matrimonio celebrato all'estero, di un minore nato

all'estero, con le modalità della gestazione per altri

[cosiddetta "maternità surrogata"])

 

- rif. artt. 2, 3, 30, 31 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 8

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali; artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 18

Convenzione di New York sui diritti del fanciullo,

ratificata con legge 27/05/1991, n. 176; art. 24 Carta dei

diritti fondamentali dell'Unione europea

per P. F. e F. B., in proprio e quali genitori

di P. B. F.:

  Avv. Antonio SAITTA

  Avv. Alexander SCHUSTER

 

Avv. Stato: Wally FERRANTE

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

4 ric. 58/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Calabria

artt. 1, c. 1°, 2°, 3° e 4°, e 2, c. 1°, legge Regione

Calabria 13/03/2019, n. 6

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria -

Integrazione delle aziende ospedaliere della città

capoluogo di Regione.

Previsione che il Presidente della Giunta regionale

sottoscrive, insieme al Rettore dell'Università e al

Commissario ad acta per l'attuazione del piano di

rientro dal disavanzo della spesa sanitaria, un protocollo

d'intesa tra la Regione Calabria e l'Università degli

Studi Magna Graecia di Catanzaro in materia di attività

integrate di didattica, ricerca e assistenza.

Previsione dell'integrazione del presidio ospedaliero

Giovanni Paolo II di Lamezia Terme con l'azienda

ospedaliero-universitaria "Mater Domini-Pugliese

Ciaccio".

Previsione della cessazione, con decorrenza dal giorno

successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale

della Regione del protocollo d'intesa, degli organi delle

aziende ospedaliere, dei rispettivi direttori sanitari e

amministrativi, con risoluzione dei rapporti di lavoro e

senza attribuzione di alcun indennizzo)

 

- rif. artt. 117, c. 2°, lett. l), e 3°, e 120, c. 2°,

Costituzione; art. 4 decreto legislativo 30/12/1992, n.

502; artt. 2, c. 7°, e 4, c. 2°, decreto legislativo

21/12/1999, n. 517; art. 2, c. 80° e 95°, legge

23/12/2009, n. 191; art.  3 decreto legislativo

04/08/2016, n. 171; lett. b), punto 15, deliberazione

Presidente del Consiglio dei ministri 07/12/2018

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

 

per Regione Calabria:

  Avv. Gianclaudio FESTA

  Avv. Domenico GULLO

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

5 ric. 57/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Calabria

art. 9, c. 1°, 2° e 4°, legge Regione Calabria 30/04/2020,

n. 1

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria -

Interventi di manutenzione normativa sulla legge

regionale n. 6 del 2019 - Disposizioni per la

costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria

"Mater Domini - Pugliese Ciaccio".

Previsione che il Presidente della Giunta regionale

sottoscrive, insieme al Rettore dell'Università e al

Commissario ad acta per l'attuazione del piano di

rientro dal disavanzo della spesa sanitaria, un protocollo

d'intesa tra la Regione Calabria e l'Università degli

Studi Magna Graecia di Catanzaro in materia di attività

integrate di didattica, ricerca e assistenza)

 

- rif. artt. 33, c. 6°, 117, c. 3°, e 120, c. 2°, Costituzione;

art. 4 decreto legislativo 30/12/1999, n. 502; artt. 1 e 2,

c. 7°, decreto legislativo 21/12/1999, n. 517; artt. 2, c.

2°, lett. c), e 6, c. 13°, legge 30/12/2010, n. 240

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

 

per Regione Calabria:

  Avv. Franceschina TALARICO

  Avv. Domenico GULLO

PROSPERETTI




