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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 149/2020 ord. 8 luglio 2020 Camera

Arbi t ra le  Per  i  Cont ra t t i

Pubblici  presso l 'Autori tà

Nazionale Anticorruzione

- Deca srl c/ Consorzio di

Sviluppo industriale della

Provincia di Catanzaro (oggi

Consorzio Regionale per lo

S v i l u p p o  d e l l e  A t t i v i t à

Produt t ive  -  CORAP),  in

l i q u i d a z i o n e  c o a t t a

a m m i n i s t r a t i v a

art. 1 legge Regione Calabria 25/11/2019, n. 47,

introduttivo di art. 6 bis legge Regione Calabria

16/05/2013, n. 24

 

(Consorzi - Norme della Regione Calabria - Modifiche

alla legge regionale n. 24 del 2013 [Riordino enti,

aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società

e consorzi comunque denominati, con esclusione del

settore sanità] - Previsione dell'assoggettabilità a

liquidazione coatta amministrativa del Consorzio

regionale per lo sviluppo delle attività produttive

[CORAP] - Disciplina della procedura concorsuale)

 

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

per Consorzio Regionale per lo Sviluppo

delle Attività Produttive - CORAP, in

liquidazione coatta amministrativa:

  Avv. Fabrizio PAVAROTTI

 

per Regione Calabria:

  Avv. Domenico GULLO

  Avv. Antonella COSCARELLA

PETITTI

2 ric. 3/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Molise

art. 1, c. 1°, legge Regione Molise 13/11/2019, n. 12

 

(Appalti pubblici - Alimenti e bevande - Norme della

Regione Molise - Misure per il sostegno alla fornitura e

all'utilizzo dei prodotti provenienti dalla filiera corta e

dagli organismi non geneticamente modificati negli

appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti

alimentari e agroalimentari destinati alle attività di

ristorazione collettiva - Previsione che l'utilizzo di

prodotti provenienti dalla filiera corta in misura

superiore al  50 per cento o di  prodott i  non

geneticamente modificati costituisce titolo preferenziale

per l'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture

destinati alle attività di ristorazione collettiva)

 

- rif. art. 117, c. 1°, Costituzione; art. 36 Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea; art. 26 ter, par. 8,

direttiva CE 12/03/2001, n. 18, come introdotto da art. 1

direttiva UE 11/03/2015, n. 412

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

 

per Regione Molise:

    Avv. Claudia ANGIOLINI

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

3 ric. 99/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

legge Regione Sic i l iana  19/07/2019,  n .  13 ,

l imi ta tamente  a :

- artt. 4, c. 1° e 2°, e 13 (pt. 1/2, rel. Zanon)

 

(Appalti - Norme della Regione Siciliana - Modalità di

gara e metodi di aggiudicazione dei lavori in Sicilia -

Obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il criterio

del minor prezzo, per gli appalti di lavori d'importo pari

o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento

degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base

del progetto esecutivo - Disciplina del metodo di

calcolo delle soglie di anomalie offerte e della relativa

aggiudicazione della gara.

Servizi pubblici essenziali - Proroga dei contratti di

trasporto pubblico locale - Differimento di 36 mesi

dalla data di scadenza dei contratti di affidamento

relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su

strada e per ferrovia.)

 

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

par. 3 e 5, e 8, par. 2, regolamento CE 23/10/2007, n.

1370; art. 17, lett. a), Statuto della Regione Siciliana;

artt. 36, 95 e 97, c. 2° bis e ter, decreto legislativo

18/04/2016, n. 50

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Vincenzo FARINA

 

per Associazione ANCE Sicilia (*):

  Avv. Silvano MARTELLA

ZANON (*) Interveniente ad

opponendum. Decisione

sulla ammissibilità

dell'intervento fissata, con

decreto del Presidente del

5/01/2021, alla camera di

consiglio del 26/1/2021,

ore 9.00
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 105/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Puglia

art. 1, in particolare art. 1, c. 1°, lett. a), punti 2) e 4), e

lett. b), legge Regione Puglia 09/08/2019, n. 43

 

(Paesaggio - Beni culturali - Norme della Regione

Puglia - Turismo rurale - Modifiche e integrazioni alla

legge regionale n. 20 del 1998 - Previsione che sono

consentiti e fatte salve le caratteristiche architettoniche

e artistiche dell'immobile, il consolidamento, il restauro

e la ristrutturazione di edifici di interesse storico o

artistico, al fine della trasformazione in strutture

ricettive - Eventuale ampliamento vincolato alla

conservazione e al recupero di manufatti sotterranei

preesistenti)

 

- rif. artt. 9 e 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 145 e

146 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Giuseppe ALBENZIO

 

per Regione Puglia:

  Avv. Anna BUCCI

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

5 ric. 114/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

legge Regione Sic i l iana  16/10/2019,  n .  17 ,

l imi ta tamente  a :

- artt. 2, c. 7° e 8°, 8, 13, c. 1° e 2°, e 15, c. 3° e 4° (pt.

1/2, rel. Amoroso)

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana -

Rimodulazione della pianta organica dell'Istituto

Incremento Ippico per la Sicilia - Previsione che

l'accordo di mobilità, per la ricollocazione del personale

in eccedenza, regoli anche la copertura dei posti

risultanti vacanti a seguito della nuova dotazione

organica - Previsione che, ove ne ricorrano le

condizioni, le eccedenze e le carenze di personale

scaturenti dalla nuova dotazione organica potranno

essere regolate col ricorso all'istituto del distacco del

personale.

Bilancio e contabilità pubblica - Modifiche alla legge di

stabilità regionale n. 8 del 2018 - Ripiano del deficit

finanziario degli istituti autonomi delle case popolari -

Previsione che al comma 1 dell'art. 79, le parole "31

dicembre 2018" siano sostituite dalle parole "31

dicembre 2019" - Proroga al 31 dicembre 2019

dell'autorizzazione a utilizzare, in via straordinaria, a

titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, le somme

derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione

non vincolate da programmazione, nonché i proventi

delle cessioni degli immobili non residenziali.

Impiego pubblico - Provvedimenti in favore dei

lavoratori LSU Almaviva - Previsione che all'art. 20

della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, dopo le

parole "31 dicembre 2013" sono aggiunte le parole ",

ovvero, in alternativa, si applica l'art. 30 della legge

regionale 28 gennaio 2014, n. 5" - Estensione

generalizzata del regime di stabilizzazione nelle

pubbliche amministrazioni ai lavoratori, già destinatari

del regime transitorio dei lavori socialmente utili,

assunti presso la società Almaviva Contact spa -

Prevista applicazione del regime di stabilizzazione

suddetto, nei limiti numerici ivi previsti, anche in favore

dei lavoratori già destinatari del regime transitorio dei

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

  Avv. Stato Giammario ROCCHITTA

 

per Regione Siciliana:

    Avv. Gabriella GULI'

AMOROSO
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lavori socialmente utili, assunti presso la Società

Almaviva Contact spa e transitati alla Società Exprivia

Projects srl - Provvedimenti a favore dei lavoratori

utilizzati in attività socialmente utili - Previsione che al

comma 10 dell'art. 26 della legge regionale n. 8 del

2018, e successive modifiche e integrazioni, le parole "e

degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione

con risorse proprie" sono sostituite dalle parole "nonché

del personale inserito nell'elenco di cui al comma 1

dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5,

degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e

delle Camere di Commercio mediante l'utilizzo delle

risorse assegnate dalla normativa vigente" - Previsione

che dall'applicazione della disposizione summenzionata

non possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico

del bilancio della Regione)

 

- rif. artt. 81, c. 3°, 97, c. 4°, e 117, c. 2°, lett. l), e 3°,

Costituzione; artt. 14 e 17 Statuto della Regione

Siciliana; art. 33, c. 5°, decreto legislativo 30/03/2001,

n. 165, come modificato da art. 17, c. 6° bis, legge

31/12/2009, n. 196; art. 4, c. 6°, 7°, 8°, 9° e 9° bis,

decreto-legge 31/08/2013, n. 101, convertito, con

modificazioni, in legge 30/10/2013, n. 125; art. 3, c. 1°,

lett. a), decreto-legge 28/03/2014, n. 47, convertito, con

modificazioni, in legge 23/05/2014, n. 80; art. 20, c.

14°, decreto legislativo 25/05/2017, n. 75
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 4/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Calabria

art. 1 legge Regione Calabria 25/11/2019, n. 47

 

(Consorzi - Norme della Regione Calabria - Modifiche

alla legge regionale n. 24 del 2013 [Riordino enti,

aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società

e consorzi comunque denominati, con esclusione del

settore sanità] - Previsione dell'assoggettabilità a

liquidazione coatta amministrativa del Consorzio

regionale per lo sviluppo delle attività produttive

[CORAP] - Disciplina della procedura concorsuale)

 

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

agli artt. 194 e seguenti regio decreto 16/03/1942, n.

267

per Presidente del Consiglio dei ministri

  Avv. Stato Marco CORSINI

 

per Regione Calabria:

  Avv. Gianclaudio FESTA

  Avv. Domenico GULLO

 

per Fedele De Novellis, Maria Pisani e

Cosimo Pisani (*):

  Avv. Giovanni Battista POLICASTRI

PETITTI (*) Interveniente ad

adiuvandum




