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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 99 e 100/2019 n. 2 ordinanze 26 marzo 2019

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale  per  i l  Laz io

- B.E. srl e altri c/ Ministero

dell'economia e delle finanze e

Agenzia delle dogane e dei

monopoli

 

- Surace Michele e Bingo srl

Unipersonale e  ASCOB -

Associazione Concessionari

B i n g o  c /  M i n i s t e r o

dell'economia e delle finanze e

Agenzia delle dogane e dei

monopoli

art. 1, c. 1047°, legge 27/12/2017, n. 205, modificativo

di art. 1, c. 636°, legge 27/12/2013, n. 147

 

(Gioco e scommesse - Concessioni per la raccolta del

gioco del Bingo - Termine assegnato all'Agenzia delle

dogane e dei monopoli per procedere alla gara per

l'attribuzione delle concessioni - Rideterminazione

dell'importo dovuto, per ogni mese o frazione di mese,

dai concessionari in scadenza, in regime di proroga

tecnica, che intendano partecipare alla gara)

 

- rif. artt. 3, 11, 41 e 117, c. 1°, Costituzione; artt. 16, 20

e 21 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

per B.E. srl e Coral srl:

  Avv. Alessandro DAGNINO

  (ord. 99/2019)

 

per Play Game srl:

  Avv. Alvise VERGERIO di CESANA

  Avv. Luca PORFIRI 

  (ord. 99/2019)

 

per Play Line srl:

  Avv. Alvise VERGERIO di CESANA

  (ord. 99/2019)

 

 

per Surace Michele e Bingo srl

Unipersonale;

per ASCOB - Associazione Concessionari

Bingo:

  Avv. Matilde TARICIOTTI

  (ord. 100/2019)

 

Avv. Stato: Massimo SALVATORELLI

Avv. Stato: Amedeo ELEFANTE

AMATO

2 ord. 238/2019 ord. 8 ottobre 2019 Corte

d'appello di Caltanissetta

- E. C.

art. 1, c. 6°, lett. b), legge 09/01/2019, n. 3,

modificativo di art. 4-bis, c. 1°, legge 26/07/1975, n.

354, in relazione ad art. 314, c. 1°, codice penale

 

(Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari -

Modifiche all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del

1975 - Inserimento del delitto di peculato di cui all'art.

314, primo comma, codice penale tra i reati ostativi alla

concessione di alcuni benefici penitenziari)

 

- rif. artt. 3 e 27 Costituzione

per E. C.:

  Avv. Giacomo VENTURA

  Avv. Vittorio MANES

 

Avv. Stato: Maurizio GRECO

Avv. Stato: Andrea FEDELI

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

3 ric. 65/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

art. 1, c. 1° e 2°, legge Regione Puglia 28/03/2019, n. 6

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Puglia -

Previsioni di recepimento del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 inerente alla

definizione e all'aggiornamento dei livelli essenziali di

assistenza - Approvazione del prospetto contenente il

quadro dei livelli essenziali di assistenza [LEA]

sociosanitari afferente alle persone non autosufficienti o

con disabilità o con disturbi mentali - Assistenza

sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle

persone non autosufficienti [anziani e soggetti affetti da

demenza].

Applicabilità delle quote di compartecipazione

regionale stabilite, laddove difformi da quelle attuali, a

decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi

contrattuali con strutture accreditate)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. m), Costituzione; art. 1, c. 554°,

legge 28/12/2015, n. 208; art. 1, c. 7°, decreto

legislativo 30/12/1992, n. 502

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Giancarlo PAMPANELLI

CAROSI




