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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 Coral srl, Play Line

s.r.l., Pay Game srl e altri c/

Ministero 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 Line s.r.l. e Pay Game srl:

  Avv. Alvise VERGERIO di CESANA 

  Avv. Luca PORFIRI

   (ord. 99/2019)

 

per Michele Surace e Bingo srl

unipersonale;

per Ascob - Associazione concessionari

bingo:

  Avv. Matilde TARICIOTTI

   (100/2019)

 

Avv. Stato: Amedeo ELEFANTE

 

per FEDERBINGO - FEDERAZIONE

ITALIANA DEI CONCESSIONARI DEI

GIOCHI BINGO (*):

  Avv. Cino BENELLI

    (ord. 99 e  100/2019)

AMATO (*) Atto di intervento ad

adiuvandum, perv. via pec

il 20/01/2021 - Fuori

termine.

Nella Camera di consiglio

del 10/02/2021 esaminata

istanza di ammissibilità

dell'atto di intervento
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ord. 157/2020 ord. 1 settembre 2020 Tribunale

di Roma

- Riccardo Magi e Associazione

+ Europa c/ Presidente del

Cons ig l io  de i  min i s t r i  e

Min i s te ro  de l l ' i n te rno

art. 18 bis, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica

del 30/03/1957, n. 361, come modificato da art. 1, c.

10°, lett. a), legge 03/11/2017, n. 165; art. 18 bis, c. 2°,

medesimo d.P.R., come modificato da art. 2, c. 10°, lett.

b), legge 06/05/2015, n. 52

 

(Elezioni - Elezione della Camera dei deputati -

Procedimento elettorale preparatorio - Sottoscrizione

della dichiarazione di presentazione delle liste dei

candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio

plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista

nei collegi uninominali compresi nel collegio

plurinominale, da almeno 1.500 e da non più di 2.000

elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi

nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di

collegio plurinominale compreso in un unico Comune,

iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio

plurinominale -  Riduzione del  numero delle

sottoscrizioni nel caso di scioglimento della Camera dei

deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi

giorni - Esenzione dall'onere di raccolta delle

sottoscrizioni per i partiti o gruppi politici costituiti in

gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio

del la  legis latura in  corso al  momento del la

convocazione dei  comizi)

 

- rif. artt. 1, c. 2°, 3, 48, c. 2°, 51, c. 1°, e 117, c. 1°,

Costituzione; art. 3 Protocollo addizionale alla

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali

per Magi Riccardo e Associazione +

Europa:

 Avv. Beniamino CARAVITA di

TORITTO

 Avv. Simona VIOLA 

 

Avv. Stato: Danilo DEL GAIZO

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

3 ric. 2/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

legge Regione Molise 13/11/2019, n. 15

 

(Trasporto pubblico - Norme della Regione Molise -

Servizi pubblici locali - Differimento al 31 dicembre

2020 dell'obbligo per i Comuni a effettuare le procedure

previste dalla vigente normativa e a pubblicare il bando

di gara)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. e), Costituzione; artt. 5,

par. 3, e 8, par. 2, regolamento CE 23/10/2007, n. 1370

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marco STIGLIANO MESSUTI

 

 

per Regione Molise:

  Avv. Claudia ANGIOLINI

de PRETIS

4 ric. 32/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

art. 3, c. 2°, legge Regione Molise 30/12/2019, n. 22

 

(Trasporto pubblico - Trasporto pubblico locale -

Norme della Regione Molise - Modifiche alla legge

regionale n. 19 del 2000 - Norma transitoria per

l'affidamento dei servizi - Previsione che la Regione,

nel le  more del la  redazione,  pubblicazione e

aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento dei

servizi di trasporto pubblico locale su gomma, adotta

tutte le iniziative necessarie ad adeguare i contratti-

ponte in essere)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. e), Costituzione; artt. 5,

par. 3, e 8, par. 2, regolamento CE 23/10/2007, n. 1370;

art. 61 legge 23/07/2009, n. 99; art. 18 decreto

legislativo 19/11/1997, n. 422; art. 15 decreto-legge

25/09/2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in

legge 20/11/2009, n. 166

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Paola PALMIERI

 

per Regione Molise:

  Avv. Claudia ANGIOLINI

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

5 ric. 16/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

art. 3 legge Regione Molise 09/12/2019, n. 17

 

(Ambiente - Norme della Regione Molise - Disciplina

della procedura di impatto ambientale - Modifiche

all'art. 8 della legge regionale n. 21 del 2000 -

Provvedimento di valutazione di impatto ambientale)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; art. 14, c. 4°,

legge 07/08/1990, n. 241; art. 27 bis decreto legislativo

03/04/2006, n. 152;

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

  Avv. Stato Paolo MARCHINI

 

per Regione Molise:

  Avv. Claudia ANGIOLINI

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

6 ric. 101/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Valle d'Aosta

legge Regione autonoma Valle d'Aosta 09/12/2020, n.

11, intero testo e, in particolare:

- artt. 2, c. 4°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°,

18°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24° e 25°, 3, c. 1°, lett. a), e 4

(pt. 1/2, rel. Barbera)

 

(Salute - Emergenza epidemiologica da COVID-19 -

Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Misure

di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-

2 nelle attività sociali ed economiche della Regione in

relazione allo stato di emergenza - Misure per

l'esercizio delle attività - Esonero dall'obbligo di

coprirsi naso e bocca per le persone che per particolari

condizioni psicofisiche non tollerino l'utilizzo delle

mascherine - Disciplina dello svolgimento dell'attività

sportiva e dell'attività motoria - Disciplina dello

svolgimento delle attività agricole, della caccia, della

pesca e della cura degli animali addomesticati e del

bestiame - Deroghe alle disposizioni emergenziali per

eventi e manifestazioni determinati con ordinanza del

Presidente della Regione,  nonché per eventi

ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto

delle norme di sicurezza determinate con ordinanza del

Presidente della Regione - Previsione, a condizione del

rispetto delle misure di sicurezza stabilite, della

riapertura delle attività commerciali al dettaglio, della

riapertura dei servizi alla persona e degli altri settori dei

servizi - Previsione, a condizione del rispetto delle

misure di sicurezza stabilite, che i servizi di ristorazione

e somministrazione di alimenti e bevande, le attività

artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i

centri giovanili, le strutture ricettive ubicate sul

territorio regionale e le attività turistiche, e gli impianti

a fune a uso sportivo o turistico-ricreativo possono

svolgere regolare attività - Disciplina dei servizi

educativi per l'infanzia, delle attività formative delle

scuole dell'infanzia, delle attività didattiche delle scuole

di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di

formazione superiore, comprese le università -

Disciplina della programmazione del trasporto pubblico

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Sergio FIORENTINO

  Avv. Stato Gianna GALLUZZO

  Avv. Stato Carla COLELLI 

 

per Regione Valle d'Aosta:

  Avv. Francesco Saverio MARINI

BARBERA
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locale erogato dalle aziende da parte dell'assessore

regionale competente alla mobilità e ai trasporti - Poteri

di intervento dei sindaci in materia di contenimento del

contagio da COVID-19 - Previsione che, qualora a

livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure

di contrasto alla diffusione del virus, queste possono

essere recepite con ordinanza del Presidente della

Regione - Poteri di intervento del Presidente della

Regione - Previsione dello svolgimento delle procedure

concorsuali pubbliche e private qualora sia possibile

seguire le misure di sicurezza stabilite - Costituzione di

una Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza

COVID-19 - Compiti - Compito di promuovere il

migliore raccordo e le migliori sinergie tra tutti i

soggetti interni ed esterni alla Regione, quali gli enti

locali, le forze dell'ordine ed eventuali portatori di

interessi)

 

- rif. artt. 25, c. 2°, 117, 117, c. 2°, lett. h), m) e q), 117,

c. 3, 118, 118, c. 1°, e 120 Costituzione; artt. 2, c. 1°,

lett. h), q) e s), 3, lett. m), e 44 Statuto speciale per la

Valle d'Aosta; artt. 1, 2, 3 e 4 decreto-legge 25/03/2020,

n. 19, convertito, con modificazioni, in legge

22/05/2020, n. 35; art. 1, c. 16° e 16° bis, decreto-legge

16/05/2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in

legge 14/07/2020, n. 74; decreto-legge 07/10/2020, n.

125, convertito, con modificazioni, in legge 27/11/2020,

n. 159; decreto-legge 02/12/2020, n. 158; artt. 91, c. 1°,

lett. c), 10°, lett. f), n), r), s), z), ff), ii), mm) e oo), e 2,

c. 4°, lett. b) e c), 3, c. 4°, lett. l), decreto Presidente del

cCnsiglio dei ministri 03/12/2020; legge 01/04/1981, n.

121
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 27/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Veneto

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

23/12/2019, n. 51

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto -

Disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi

- Finalità - Condizioni e limiti di applicazione.

Paesaggio - Previsione che il regolamento edilizio

comunale determina le tipologie di apertura delle falde

e ogni altra condizione per il rispetto degli aspetti

paesistici, monumentali e ambientali dell'edificio

oggetto di intervento - Clausola di salvezza, con

riguardo alla tutela paesaggistica, riferita agli edifici

soggetti a tutela ai sensi degli artt. 13 e 17 della legge

regionale n. 11 del 2004.

Titolo abitativo e contributo di costruzione -

Classificazione degli interventi come ristrutturazione

edilizia, soggezione al regime di segnalazione

certificata di inizio di attività [SCIA])

 

- rif. artt. 3, 9, 32, 97 e 117, c. 2°, lett. s), e 3°,

Costituzione; artt. 1, c. 1°, e 5 decreto Ministero della

sanità 05/07/1975, come modificato da all. 1, punto 2.3,

n. 4, decreto interministeriale del Ministero dello

sviluppo economico 26/06/2015; artt. 135, 140, 141,

141 bis, 143, 143, c. 9°, 145 e 145, c. 3°, decreto

legislativo 22/01/2004, n. 42; artt. 10, c. 1°, lett. c), 22,

c. 1°, lett. e), e 23, c. 01, lett. a), decreto Presidente

della Repubblica 06/06/2001, n. 380

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Sergio FIORENTINO

 

per Regione Veneto:

  Avv. Gabriele FAVA

  Avv. Franco BOTTEON

  Avv. Andrea MANZI

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

8 ric. 28/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Trento

legge Provincia autonoma di Trento 23/12/2019, n. 13,

limitatamente a:

- artt. 10, c. 1° e 2°, 11, c. 1° e 4°, e 15, c. 1° (pt. 1/2,

rel. Petitti)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia

autonoma di Trento - Legge di stabilità provinciale

2020 - Disposizioni in materia di organizzazione e

personale - Modificazioni dell'art. 6 della legge

provinciale n. 5 del 2019 - Limiti di spesa per il

personale provinciale appartenente al comparto

autonomie locali, al comparto ricerca e al comparto

scuola - Aggiornamento dei valori di spesa per gli

esercizi finanziari 2020 e 2021 - Introduzione dei limiti

di spesa per l'esercizio 2022.

Determinazione degli oneri per la contrattazione

collettiva - Previsione che l'onere annuo derivante

dall'avvio della contrattazione collettiva provinciale per

il triennio 2019-2021, relativa al personale degli enti a

cui si applica la contrattazione collettiva provinciale,

nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate

e dei centri di formazione professionale, è determinato

in 20 milioni di euro per l'anno 2020 e in 10 milioni di

euro per l'anno 2021 e in 10 milioni di euro dall'anno

2022 - Previsione di uno stanziamento di 500.000 euro

sui bilanci degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022

per coprire il 50 per cento della quota di adesione ai

fondi sanitari integrativi per i familiari di età inferiore a

diciotto anni del personale sopradetto.

Disposizioni in materia di istruzione e cultura - Test di

ingresso ai corsi universitari - Previsione che la

Provincia può promuovere una riserva di un numero di

posti non inferiore al 10 per cento per candidati

residenti nella Provincia, nell'ipotesi di parità di merito

con candidati non residenti)

 

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

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; legge

27/12/2019, n. 160

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Federico BASILICA

 

per Provincia autonoma di Trento:

  Avv. Nicolò PEDRAZZOLI

  Avv. Giandomenico FALCON

  Avv. Luigi MANZI

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

9 ric. 29/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Provincia autonoma

di Trento

legge Provincia autonoma di Trento 23/12/2019, n. 12,

limitatamente a:

- art. 10, c. 1° e 2° (pt. 1/2, rel. Petitti)

 

(Impiego pubblico - Norme della Provincia autonoma di

Trento - Legge collegata alla manovra di bilancio

provinciale 2020 - Disposizioni in materia di

programmazione, organizzazione e personale - Proroga

di graduatorie - Ulteriore proroga al 30 giugno 2020 dei

termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di

personale provinciale a tempo indeterminato relative al

comparto autonomie locali.

Esclusione dalla proroga prevista delle graduatorie del

personale del ruolo sanitario, che conservano la

scadenza prevista)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione; art. 1,

c. 147°, legge 27/12/2019, n. 160; art. 91, c. 4°, decreto

legislativo 18/08/2000, n. 267

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Vincenzo RAGO

 

per Provincia autonoma di Trento:

  Avv. Nicolò PEDRAZZOLI

  Avv. Giandomenico FALCON

  Avv. Luigi MANZI

PETITTI

10 ric. 58/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

art. 10, c. 14°, legge Regione Siciliana 12/05/2020, n. 9

 

(Previdenza e assistenza sociale - Norme della Regione

Siciliana - Legge di stabilità regionale 2020-2022 -

Interventi a favore degli operatori economici -

Assunzione di dipendenti a tempo indeterminato

disoccupati e non in sostituzione di lavoratori della

stessa azienda - Prevista concessione per le imprese

operanti in Sicilia, alla data del 28 febbraio 2020, di

contributi sotto forma di sgravi dei contributi

previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2020)

 

- rif. art. 117, c. 1° e 2°, lett. g) e o), Costituzione; artt.

14 e 17 Statuto della Regione Siciliana; artt. 107 e 108

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianna GALLUZZO

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

  Avv. Gabriella GULI'

BUSCEMA




