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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 38/2019 ord. 16 ottobre 2018 Tribunale
di Roma
- Parsons Transportation Group
Inc. c/ Stretto di Messina spa in
liquidazione, Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e
Presidenza del Consiglio dei
ministri

art. 1 decreto-legge 02/11/2012 n. 187,  trasfuso nell'art.
34 decies decreto-legge 18/10/2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, in legge 17/12/2012, n. 221; art. 1, c.
3°, decreto-legge 02/12/2012, n. 187, in riferimento
all'art. 1, c. 8, medesimo decreto-legge
 
(Appalti pubblici - Misure urgenti per la ridefinizione
dei rapporti contrattuali con la società Stretto di
Messina spa - Disposizioni in materia di collegamento
stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente -
Caducazione dei contratti - Criterio di calcolo
dell'indennizzo - Previsione che, a definitiva e completa
tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della
caducazione dei vincoli contrattuali comportano il
riconoscimento di un indennizzo costituito dal
p a g a m e n t o  d e l l e  p r e s t a z i o n i  p r o g e t t u a l i
contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal
pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento
dell'importo predetto)
 
- rif. artt. 3 e 97 Costituzione

per Parsons Transportation Group Inc.:
  Avv. Alfredo LUCENTE
  Avv. Matteo BORDONI
 
per Stretto di Messina spa in liquidazione:
  Avv. Massimo ZACCHEO
  Avv. Roberto PECORARIO
  Avv. Marco ANNONI
 
Avv. Stato: Vincenzo NUNZIATA
Avv. Stato: Andrea FEDELI

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

2 ordd. 138 e 141/2018 ord. 20 luglio 2018 Tribunale
amministrativo regionale per la
Puglia
- La Cascina Global Service srl
c/ Aeroporti di Puglia spa e
Novability Cooperativa Sociale
a rl
 
ord. 20 giugno 2018 Tribunale
amministrativo regionale per la
Puglia
- Di Nizio Eugenio srl  c/
Innovapuglia spa e altri e
Antinia srl, in proprio e n.q. di
mandataria del raggruppamento
temporaneo di imprese formato
con le mandanti Eco Travel
s.r.l., Laveco srl e Maio.com srl

art. 120, c. 2° bis, primo e secondo periodo, decreto
legislativo 02/07/2010, n. 104, come aggiunto da art.
204, c. 1°, lett. b), decreto legislativo 18/04/2016, n. 50
 
(Processo amministrativo - Appalti pubblici -
Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'art. 119,
comma 1,  le t t .  a ) ,  del  codice  del  processo
amministrativo [controversie relative a provvedimenti
concernenti le procedure di affidamento di pubblici
lavori, servizi e forniture] - Previsione che il
provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa,
all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali, debba
essere impugnato nel termine di trenta giorni decorrente
dalla sua pubblicazione sul profilo del committente
della stazione appaltante)
 
- rif. artt. 3, c. 1°, 24, c. 1° e 2°, 103, c. 1°, 111, c. 1° e
2°, 113, c. 1° e 2°, e 117, c. 1°, Costituzione, in
relazione ad artt.  6 e 13 Convenzione per la
salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali

per La Cascina Global Service srl:
  Avv. Michele PERRONE
  (ord. 138/2018)
 
per Antinia srl, in proprio e n.q. di
mandataria del raggruppamento temporaneo
di imprese formato con le mandanti Eco
Travel s.r.l., Laveco srl e Maio.com srl:
  Avv. Angelo Giuseppe OROFINO
  Avv. Raffaello Giuseppe OROFINO
  (ord. 141/2018)

CORAGGIO

3 ord. 34/2019 ord. 26 ottobre 2018 Tribunale
amministrativo regionale per la
Calabria
- Comune di Belcastro c/
Regione Calabria e Comune di
Petronà

legge Regione Calabria 07/11/2017, n. 39
 
(Comuni, Province e Città metropolitane - Variazioni
territoriali - Norme della Regione Calabria - Modifica
dei confini territoriali dei Comuni di Petronà e
Belcastro della Provincia di Catanzaro)
 
- rif. art. 133, c. 2°, Costituzione; art. 40 legge Regione
Calabria 05/04/1983, n. 13

per Comune di Belcastro:
  Avv. Giuseppe PITARO

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

4 ric. 14/2019 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Basilicata

artt. 1, c. 1°, lett. c), 6, c. 1°, lett. d) ed e), 7, 8, 10, c. 4°,
19, c. 1°, 21, c. 3° e 4°, 23, c. 2°, e 34, c. 3°, legge
Regione Basilicata 30/11/2018, n. 46
 
(Sanità pubblica - Animali - Norme della Regione
Basilicata - Disposizioni in materia di animali da
affezione e tutela del randagismo - Previsione che
consente alle aziende sanitarie locali, in carenza di
denuncia di smarrimento o sottrazione di animali da
eseguirsi da parte del responsabile entro cinque giorni
dallo smarrimento o sottrazione, la soppressione, con
metodi eutanasici, dei cani e gatti raccolti.
Previsione che i cani vaganti, non reclamati entro trenta
giorni dalla cattura, possono essere ceduti gratuitamente
a privati o enti.
Disposizioni relative alle funzioni e alla collaborazione
di organizzazioni di volontariato con le aziende
sanitarie locali, i servizi veterinari, i Comuni e gli enti
locali per finalità di tutela degli animali e prevenzione
del randagismo.
Previsione che la Regione detta norme finalizzate a
reprimere ogni tipo di maltrattamento, compreso
l'abbandono.
Previsione che il responsabile dell'animale è tenuto a
denunciare lo smarrimento o la sottrazione dell'animale
al Servizio veterinario ufficiale e alle Forze dell'ordine)
 
- rif. artt. 3, 117, c. 2°, lett. g) e h), e 3°, Costituzione;
art. 2, c. 2°, 5° e 6°, legge 14/08/1991, n. 281

per Presidente del Consiglio dei ministri
(*):
  Avv. Stato Marina RUSSO

AMATO (*) Atto di rinuncia
parziale, limitatamente ad
art. 6, comma 1, lett. e),
dep. 25/07/2019
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 1/2019 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Sardegna

art. 4 legge Regione autonoma Sardegna 05/11/2018, n.
41, nella parte in cui sostituisce art. 23, c. 2°, legge
Regione autonoma Sardegna 13/03/2018, n. 8
 
(Appalti pubblici - Norme della Regione autonoma
Sardegna - Contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture - Affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura - Previsione che le stazioni appaltanti
selezionano gli operatori economici nel rispetto, ove
possibile, del principio della rotazione degli inviti)
 
- rif. art. 117, c. 2°, lett. e) e l), Costituzione; artt. 36 e
157 decreto legislativo 18/04/2016, n. 50

per Presidente del Consiglio dei ministri
(*):
  Avv. Stato Vincenzo NUNZIATA
 
per Regione autonoma Sardegna:
  Avv. Mattia PANI
  Avv. Alessandra CAMBA

de PRETIS (*) Atto di rinuncia, dep.
15/10/2019

6 ric. 83/2018 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Calabria

art. 7, c. 1°, lett. b), legge Regione Calabria 02/10/2018,
n. 37
 
(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Calabria -
Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2015
[Procedure per la denuncia degli interventi di carattere
strutturale e per la pianificazione territoriale in
prospettiva sismica] - Verifiche preventive, da parte del
competente settore tecnico regionale, dell 'atto
autorizzativo o di diniego, ai sensi della normativa
sismica)
 
- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; artt. 65, 93 e 94
decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Gianna Maria DE SOCIO
 
per Regione Calabria:
  Avv. Domenico GULLO
  Avv. Gianclaudio FESTA
  Avv. Franceschina TALARICO

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

7 ric. 34/2019 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Calabria

art. 2, c. 1°, lett. c), legge Regione Calabria 28/12/2018,
n. 53
 
(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Calabria -
Modifiche alla legge regionale n. 37 del 2015
[Procedure per la denuncia degli interventi di carattere
strutturale e per la pianificazione territoriale in
prospettiva sismica] - Verifiche preventive, da parte del
competente settore tecnico regionale, dell 'atto
autorizzativo o di diniego, ai sensi della normativa
sismica)
 
- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; artt. 65, 93 e 94
decreto Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Gianna Maria DE SOCIO
 
per Regione Calabria:
  Avv. Massimiliano MANNA

BARBERA

8 ric. 49/2017 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Lazio

art. 1, c. 1°, lett. b), legge Regione Lazio 02/05/2017, n.
4
 
(Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio -
Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle
aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale -
Previsione del riconoscimento al personale impiegato in
forme riconducibili a processi di esternalizzazione
nell'assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle
aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale,
nelle procedure concorsuali, di un punteggio nell'ambito
del curriculum formativo e professionale, in relazione
agli anni di lavoro svolto)
 
- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; art. 11 decreto
Presidente della Repubblica del 27/03/2001, n. 220; art.
11 decreto Presidente della Repubblica del 10/12/1997,
n. 483; art. 18, c. 1°, decreto legislativo 30/12/1992, n.
502

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI
 
per Regione Lazio:
  Avv. Stefania RICCI

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

9 ric. 46/2018 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Toscana

art. 8 legge Regione Toscana 11/05/2018, n. 19
 
(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione
Toscana - Finanziamento delle attività della società
Sviluppo Toscana spa - Norma finanziaria recante le
variazioni al bilancio di previsione 2018-2020)
 
- rif. artt. 3, 32, 81, 117, c. 2°, lett. m), e 3°, e 119, c. 2°,
Costituzione; art. 1, c. 3°, decreto legislativo
30/12/1992, n. 502; art.  8 decreto legislativo
18/02/2000, n. 56; artt. 20, c. 1° e 2°, e 30 decreto
legislativo 23/06/2011, n. 118

per Presidente del Consiglio dei ministri
(*):
  Avv. Stato Sergio FIORENTINO
 
per Regione Toscana (**):
  Avv. Lucia BORA

ANTONINI (*) Atto di rinuncia, dep.
23/09/2019
(**) Atto di accettazione,
dep. 23/10/2019


