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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 138/2017 ord. 6 aprile 2017 Tribunale di

Sondrio

- Società Agricola Melavì -

società cooperativa c/ INPS

art. 1, c. 1°, Allegato 1, voce n. 1266, decreto

legislativo 01/12/2009, n. 179

 

(Legge - Abrogazione - Previsione che include l'articolo

8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 tra le disposizioni

legislative statali, pubblicate anteriormente al 1°

gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la

permanenza in vigore)

 

- rif. artt. 3 e 76 Costituzione; art. 14 legge 28/11/2005,

n. 246

per Società Agricola Melavì - società

cooperativa:

  Oronzo MAZZOTTA

  Alessandro MARRI

  Carlo SALTO

 

per INPS:

  Antonino SGROI

  Lelio MARITATO

  Carla D'ALOISIO

MODUGNO



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica dell'8 maggio 2018 - 							2

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ordd. 144, 145, 147,

148, 149, 150, 151, 152,

153, 158, 160, 164, 165,

166 e 167/2016; 80/2017

n. 16 ordinanze di varie date

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale  per  i l  Laz io

art. 1, c. 649°, legge 23/12/2014, n. 190

 

(Gioco e scommesse - Riduzione delle risorse statali, a

titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che

operano nella gestione e raccolta del gioco praticato con

apparecchi Video Lottery Terminal [VLT], mediante

imposizione del versamento di 500 milioni di euro

annui, da ripartire all'interno della cosiddetta filiera, in

quota proporzionale al numero degli apparecchi ad essi

riferibili alla data del 31 dicembre 2014)

 

- rif. artt. 3 e 41, c. 1°, Costituzione

per Soc. Cogetech spa (**);

per Intralot Gaming Machines spa;

per Nts Network spa;

per Cirsa Italia spa;

per Snaitech spa;

per Gamenet spa:

  Carmelo BARRECA

  Federico TEDESCHINI

  (ordd. 144, 145, 147, 151, 152 e 165/2016)

 

per Codere Network spa;

per Admiral-Gaming  Network srl:

  Francesco CARDARELLI

  Filippo LATTANZI

  (ordd. 148 e 149/2016)

 

per Soc. Lottomatica Videolot Rete spa:

  Alessandro BOTTO

  Filippo PACCIANI

  (ordd. 150, 153 e 164/2016)

 

per Soc. Only Games srl;

per Soc. Ricreativo B spa:

  Cino BENELLI

  (ord. 158 e 160/2016)

 

per Jolly videogiochi srl. e Vallegames srl.:

  Stefano SBORDONI

  (ord. 164/2016)

 

per Cinque Punto Cinque srl;

per Italy Qube srl:

  Saverio STICCHI DAMIANI

  (ordd. 166 e 167/2016)

 

per Sisal Entertainment spa:

  Luigi MEDUGNO

  Annalisa LAUTERI

  (ord. 80/2017)

 

AMOROSO (*) Fuori termine;

(**) Atto di costituzione

della Snaitech spa,

incorporante per fusione la

Cogetech spa, dep. il

14/03/2018
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Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

Avv. STATO: Pio Giovanni MARRONE

  (ordd. 144, 145, 147, 149, 150, 151, 152,

158, 164, 165/2016; 80/2017)

 

Avv. STATO: Massimo SALVATORELLI

  (ordd. 166 e 167/2016)

 

Avv. STATO: Pio Giovanni MARRONE

  (ordd. 148, 153 e 160/2016)

 

per Associazione Nazionale Sezioni

Apparecchi per Pubbliche Attrazioni

Ricreative - SAPAR (*):

  Stefano VINTI

  Chiara CAROSI

  (ord. 150/2016)

 

per CODACONS (*):

  Carlo RIENZI

  Ciro GIULIANO

  (ord. 80/2017)
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 48/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Piemonte

art. 6, c. 2°, e, in via consequenziale, intero testo, legge

Regione Piemonte 26/04/2017, n. 7

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Piemonte -

Disposizioni relative alla promozione e alla diffusione

della conoscenza delle tecniche salvavita e di

disostruzione pediatrica mediante percorsi formativi e

informativi - Copertura degli oneri finanziari, per il

biennio 2017-2018, con le risorse finanziarie della

missione 20 programma 20.03 del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019)

 

- rif. art. 81, c. 3°, Costituzione; art. 27 legge

11/03/1953, n. 87

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Enrico DE GIOVANNI

 

per Regione Piemonte:

  Gabriele PAFUNDI

  Giovanna SCOLLO

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

4 ric. 65/2016 Regione Veneto c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

artt. 7, c. 5°, 15, c. 1°, 2°, lett. d), e 5°, e 16 legge

28/07/2016, n. 154

 

(Agricol tura  -  Disposiz ioni  per  i l  sos tegno

dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche -

Istituzione del Sistema informativo per il biologico

[SIB], che utilizza l 'infrastruttura del Sistema

informativo agricolo nazionale [SIAN], al fine di gestire

i procedimenti amministrativi degli operatori e degli

organismi di controllo previsti dalla normativa europea

relativi allo svolgimento di attività agricole e di

acquacoltura con metodo biologico - Previsione che le

Regioni, dotate di propri sistemi informatici per la

gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura e

all'acquacoltura biologiche, attivano i sistemi di

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

amministrazione necessari a garantire il flusso delle

informazioni tra il SIB e i sistemi regionali -

Utilizzazione del SIB in mancanza dell'attivazione dei

sistemi di cooperazione applicativa.

Delega al Governo per il riordino degli enti, società e

agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e

per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la

revisione della disciplina della riproduzione animale -

Riorganizzazione del modello di coordinamento degli

organismi pagatori a livello regionale.

Istituzione della Banca delle terre agricole)

 

- rif. artt. 3, 81, 97, 117, c. 4°, 118, 119 e 120

Costituzione

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luigi MANZI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

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

5 ric. 50/2016 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Bolzano

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

autonoma di Bolzano 20/06/2016, n. 14

 

(Istruzione - Norme della Provincia autonoma di

Bolzano - Valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici

e delle dirigenti scolastiche - Previsione di procedure,

competenze e modalità diverse da quelle stabilite a

livello nazionale.

Valutazione del rendimento scolastico degli studenti -

Previsione di modalità e criteri diversi da quelli stabiliti

a livello nazionale.

Assunzione del personale insegnante - Possibilità per le

singole istituzioni scolastiche di conferire, previa

selezione, incarichi non superiori a 36 mesi, non

rinnovabil i ,  a  persone esterne al la categoria

professionale del personale docente, ovvero a

cooperative sociali o strutture simili)

 

- rif. artt. 3, 97, c. 3°, e 117, c. 3°, Costituzione; art. 10

legge costituzionale 18/10/2001, n. 3; artt. 4, 5 e 9, n. 2,

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 1, c.

93°, 94°, 107°, 131°, 180°, 181° lett. i), 191° e 211°,

legge 13/07/2015, n. 107; artt. 3, 7, 13 e 14 decreto

legislativo 27/10/2009, n. 150; art. 3 decreto-legge

01/09/2008, n. 137, convertito, con modificazioni, in

legge 30/10/2008, n. 169; art. 2, c. 416°, legge

24/12/2007, n. 244; decreto legislativo 25/07/2006, n.

245; art. 25, c. 1°, decreto legislativo 30/03/2001, n.

165; art. 4 legge 03/05/1999, n. 124; artt. 146, c. 2°,

179, c. 2°, e 185, c. 3° e 4°, decreto legislativo

16/04/1994, n. 297; decreto legislativo 16/03/1992, n.

265; art. 6, c. 3°, decreto Presidente della Repubblica

del 28/03/2013, n. 80; artt. 2, 4 e 12 decreto Presidente

della Repubblica del 22/06/2009, n. 122; decreto

Presidente della Repubblica del 15/07/1988, n. 301;

decreto Presidente della Repubblica del 10/02/1983, n.

89, e successive modificazioni; decreto Ministro

dell ' istruzione, dell 'università e della ricerca

10/10/2010, n. 249; decreto Ministro della pubblica

istruzione 13/06/2007, n. 131; artt. 4, 8 e 9 direttiva

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Massimo SALVATORELLI

 

 

per Provincia autonoma di Bolzano:

  Renate von GUGGENBERG

  Stephan BEIKIRCHER

  Cristina BERNARDI

  Laura FADANELLI

  Michele COSTA

AMATO
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Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

28/06/2016, n. 25
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 47/2017 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

art. 3, c. 3°, legge Regione Abruzzo 27/04/2017, n. 30

 

(Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni -

Demanio marittimo - Norme della Regione Abruzzo -

Norme recanti "Tutela del legittimo affidamento dei

concessionari balneari" - Funzioni della Regione e dei

Comuni - Previsione che i Comuni garantiscono che il

rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio

del legittimo affidamento degli imprenditori balneari

titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 31

dicembre 2009)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e) e l), Costituzione

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Sergio FIORENTINO

VIGANÒ




