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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 69/2016 ord. 17 febbraio 2016 Tribunale

di Messina

- Palumbo Vincenzo e altri c/

Presidenza del Consiglio dei

ministri e Ministero dell'Interno

artt. 1, c. 2°, 18 bis, c. 3°, primo periodo, 19, c. 1°,

primo periodo, 83, c. 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, e 84, c. 1°, 2° e

4°, decreto Presidente della Repubblica 30/03/1957 n.

361 (come sostituiti rispettivamente da art. 2, c. 1°, 10°,

lett. c), 11°, 25° e 26°, legge 06/05/2015, n. 52); artt.

16, c. 1°, lett. b), e 17 decreto legislativo 20/12/1993 n.

533 (il primo, come novellato da art. 4, c. 7°, legge

21/12/2005 n. 270); artt. 1, c. 1°, lett. a), d), e), f), e g),

e 2, c. 35°, legge 06/05/2015 n. 52

 

(Elezioni - Elezioni della Camera dei deputati [c.d.

"Italicum"] - Lista dei candidati - Attribuzione dei seggi

- Soglia di sbarramento.

- Premio di maggioranza.

- Blocco misto delle liste e delle candidature.

- Elezioni del Senato della Repubblica - Soglia di

sbarramento in misura più elevata di quella prevista per

la Camera dei deputati.

Elezioni della Camera dei deputati - Applicazione delle

disposizioni concernenti l'elezione della Camera dei

Deputati dal 1° luglio 2016)

 

rif. artt. 1, c. 1° e 2°, 2, 3, c. 1° e 2°, 48, c. 1° e 2°, 49,

51, e 56, c. 1° e 4°, Costituzione; art. 3, Protocollo n. 1,

Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e

libertà fondamentali

per Palumbo Vincenzo e altri:

  Vincenzo PALUMBO

  Tommaso MAGAUDDA

  Giuseppe BOZZI

 

per CODACONS - Coordinamento delle

associazioni e dei comitati di tutela

dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei

consumatori e per Ursini Giuseppe (*):

  Carlo RIENZI

  Gino GIULIANO

  Guglielmo SAPORITO

 

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

ZANON (*) Intervenienti ad

adiuvandum costituiti fuori

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

2 ord. 163/2016 ord. 5 luglio 2016 Tribunale di

Torino

- Ciotti Luigi Pio e altri c/

Presidente del Consiglio dei

ministri e Ministro dell'Interno

artt. 1, c. 1°, lett. f), e 2, c. 25°, legge 06/05/2015, n. 52

(quest'ultimo sostitutivo di art. 83, decreto Presidente

della Repubblica 30/03/1957, n. 361, in relazione al

novellato c. 5°); art. 85 decreto Presidente della

Repubblica 30/03/1957 n. 361 (come modificato da art.

2, c. 27°, legge 06/05/2015 n. 52)

 

(Elezioni - Disposizioni in materia di elezioni della

Camera dei deputati [c.d. "Italicum"] - Meccanismo di

attribuzione del premio di maggioranza al secondo

turno di ballottaggio tra le due liste con il maggior

numero di voti.

Opzione per un collegio da parte del candidato capolista

eletto in più collegi plurinominali)

 

- rif. artt. 1, c. 2°, 3, e 48, c. 2°, Costituzione

per Ciotti Luigi Pio e altri:

  Roberto LAMACCHIA

  Ennio LENTI

 

per Besostri Felice Carlo e Iannaccone

Angelo (*):

   Felice Carlo BESOSTRI

   Angelo IANNACCONE

 

per Tani Claudio, Bozzi Aldo e Zecca

Emilio (*):

  Claudio TANI

  Aldo BOZZI

  Emilio ZECCA

 

per Manderino Silvia (*):

  Silvia MANDERINO

  Francesco VERSACE

 

per Paolillo Vincenzo (*):

  Vincenzo PAOLILLO

 

per Paolini Enzo e Raffaelli Natalina (*):

  Enzo PAOLINI

  Natalina RAFFAELLI

 

per Di Matteo Francesco e Sentimenti

Mauro (**):

  Francesco DI MATTEO

  Mauro SENTIMENTI

 

per CODACONS - Coordinamento delle

associazioni e dei comitati di tutela

dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei

consumatori e per Ursini Giuseppe (***):

  Carlo RIENZI

  Gino GIULIANO

  Guglielmo SAPORITO

 

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

ZANON (*) Intervenienti ad

adiuvandum

(**) Intervenienti ad

adiuvandum costituiti con

due atti di intervento (il

primo nei termini e il

secondo fuori termine)

(***) Intervenienti ad

adiuvandum costituti fuori

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

3 ord. 192/2016 ord. 6 settembre 2016 Tribunale

di Perugia

-  Volpi  Mauro e  a l t r i  c /

Presidenza del Consiglio dei

ministri e Ministero dell'Interno

artt. 1, c. 1°, lett. f), e 2, c. 25° e 27°, legge  06/05/2015

n. 52 (questi ultimi commi in relazione, rispettivamente,

ai novellati artt. 83, c. 5°, e 85 decreto Presidente della

Repubblica  30/03/1957 n. 361)

 

(Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della

Camera dei deputati (c.d. "Italicum") - Meccanismo di

attribuzione del premio di maggioranza al primo turno

nonché al secondo turno di ballottaggio tra le due liste

con il maggior numero di voti - Clausola di sbarramento

al 3% - Composizione delle liste delle candidature (c.d.

blocco misto).

Opzione per un collegio da parte del candidato capolista

eletto in più collegi plurinominali)

 

- rif. artt. 1, c. 2°, 3, e 48, c. 2° Costituzione

per Volpi Mauro e altri:

 Felice Carlo BESOSTRI

 Giuseppe PENNINO

 Michele RICCIARDI

 

Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

ZANON

4 ord. 265/2016 ord. 5 ottobre 2016 Tribunale di

Trieste

- Simeoni Federico e altri c/

M i n i s t e r o  d e l l ' I n t e r n o  e

Presidenza del Consiglio dei

ministri

artt. 1, c. 1°, lett. f), e 2, c. 25°, legge 06/05/2015 n. 52

(quest'ultimo comma sostitutivo di art. 83 decreto

Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, in

relazione al novellato c. 5°) e art. 85 decreto Presidente

della Repubblica 30/03/1957, n. 361 (come modificato

da art. 2, c. 27°, legge 06/05/2015 n. 52)

 

(Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della

Camera dei deputati [c.d. "Italicum"] - Attribuzione del

premio di maggioranza al secondo turno di ballottaggio

tra le due liste con il maggior numero di voti.

Opzione per un collegio da parte del candidato capolista

eletto in più collegi plurinominali)

 

- rif. artt. 1, c. 2°, 3 e 48, c. 2°, Costituzione

per Simeoni Federico e altri:

  Felice Carlo BESOSTRI

  Giuseppe SBISA'

  Enrico BULFONE

 

per Tani Claudio, Bozzi Aldo, Zecca Emilio

(*):

  Claudio TANI

  Aldo BOZZI

  Emilio ZECCA

 

per CODACONS - Coordinamento delle

associazioni e dei comitati di tutela

dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei

consumatori e per Ursini Giuseppe (*):

  Carlo RIENZI

  Gino GIULIANO

  Guglielmo SAPORITO

 

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

ZANON (*) Intervenienti ad

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

5 ord. 268/2016 o r d .  1 6  n o v e m b r e  2 0 1 6

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

- Acquilino Sergio e altri c/

Presidenza del Consiglio dei

ministri e Ministero dell'Interno

artt. 1, c. 1°, lett. f), e 2, c. 1° e 25°, legge 06/05/2015,

n. 52 (quest'ultimo comma sostitutivo di art. 83 e

aggiuntivo di art. 83 bis decreto Presidente della

Repubblica 03/03/1957, n. 361); artt. 83, c. 3°, e 85

decreto Presidente della Repubblica 30/03/1957 n. 361

(quest'ultimo come modificato da art. 2, c. 27°, legge

06/05/2015, n. 52)

 

(Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della

Camera dei deputati [c.d. "Italicum"] - Attribuzione del

premio di maggioranza, al primo turno, alla lista che

abbia ottenuto, su base nazionale, almeno il 40 per

cento dei voti validi - Soglia di sbarramento del 3 per

cento.

Attribuzione del premio di maggioranza al secondo

turno di ballottaggio tra le due liste con il maggior

numero di voti. 

Previsione di un secondo turno di votazione nel caso in

cui una lista ottenga 340 seggi al primo turno, ma non

abbia raggiunto la percentuale del 40 per cento.

Opzione per un collegio da parte del candidato capolista

eletto in più collegi plurinominali.

Meccanismo del recupero proporzionale dei voti nella

Regione Trentino-Alto Adige)

 

- rif. artt. 1, c. 2°, 3 e 48, c. 2°, Costituzione

per Acquilino Sergio e altri:

  Lorenzo ACQUARONE

  Felice Carlo BESOSTRI

  Maria Gabriella BRANCA

  Arturo FLICK

  Vincenzo PAOLILLO

  Dario ROSSI

  Sandro VALBUSA

 

per Tani Claudio, Bozzi Aldo, Zecca Emilio

(*):

  Claudio TANI

  Aldo BOZZI

  Emilio ZECCA

 

per Mazzocca Mario e altri (*):

  Michele PEZONE

 

per CODACONS - Coordinamento delle

associazioni e dei comitati di tutela

dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei

consumatori e per Ursini Giuseppe (*):

  Carlo RIENZI

  Gino GIULIANO

  Guglielmo SAPORITO

 

Avv. STATO: Vincenzo NUNZIATA

ZANON (*) Intervenienti ad

adiuvandum




