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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 166/2020 ord. 19 agosto 2020 Consiglio

di Stato 

- A2A Illuminazione Pubblica

s r l  c /  ANAC -  Au to r i t à

Nazionale Anticorruzione,

Comune di Cassano D'Adda e

Utilitalia

art. 1, c. 1°, lett. iii), legge 28/01/2016, n. 11; art. 177,

c. 1°, decreto legislativo 18/04/2016, n. 50

 

(Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici -

Affidamenti dei concessionari - Obbligo per i soggetti

pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di

servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di

entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, non

affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero

con procedure di gara a evidenza pubblica secondo il

diritto dell'Unione europea, di affidare una quota pari

all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e

forniture relativi alle concessioni di importo pari o

superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni

mediante procedura a evidenza pubblica, introducendo

clausole sociali e per la stabilità del personale e per la

salvaguardia delle professionalità - Previsione che la

restante parte possa essere realizzata da società in house

per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o

indirettamente controllate o collegate per i soggetti

privati, ovvero tramite operatori individuati mediante

procedure a evidenza pubblica, anche di tipo

semplificato)

 

- rif. artt. 3, c. 2°, 41, c. 1°, e 97, c. 2°, Costituzione

per A2A Illuminazione Pubblica srl:

  Avv. Francesco SCIAUDONE

  Avv. Bernardo Giorgio MATTARELLA

  Avv. Flavio IACOVONE

 

Avv. Stato: Marco CORSINI

Avv. Stato: Carmela PLUCHINO

 

per e-distribuzione spa (*):

  Avv. Fabio CINTIOLI

  Avv. Tiziana TOSTI

 

per Associazione Italiana Società

Concessionarie Autostrade e Trafori

AISCAT (*):

  Avv. Federico TEDESCHINI

  Avv. Alfonso CELOTTO

de PRETIS (*) Interveniente ad

adiuvandum

2 ord. 107/2020 ord. 2 marzo 2020 Tribunale

amministrativo regionale per la

Puglia - Lecce

- Sincon srl c/ Comune di

Latiano, Centrale Unica di

Committenza dell'Unione dei

Comuni di Montedoro e Parsec

3.26 srl

art. 120, c. 5°, all. 1, decreto legislativo 02/07/2010, n.

104

 

(Processo amministrativo - Disposizioni specifiche ai

giudizi inerenti a controversie su provvedimenti

concernenti le procedure di affidamento di pubblici

lavori, servizi e forniture - Impugnazione degli atti -

Prevista proposizione dei motivi aggiunti nel termine di

trenta giorni, decorrente dalla ricezione della

comunicazione di cui all'art. 79 del decreto legislativo

n. 163 del 2006)

 

- rif. art. 24 Costituzione

per Sincon srl:

  Avv. Francesco CARICATO

 

per Comune di Latiano:

  Avv. Pietro QUINTO

 

Avv. Stato: Andrea FEDELI

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

3 ord. 34/2021 o r d .  2 1  d i c e m b r e  2 0 2 0

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale per la Sardegna

- Priamo Carboni e altri c/

Laore Sardegna e altri

art. 2, c. 40°, legge Regione autonoma Sardegna

07/08/2009, n. 3; art. 4 legge Regione autonoma

Sardegna 22/12/2016, n. 37; art. 9 legge Regione

autonoma Sardegna 18/06/2018, n. 21; art. 1 legge

Regione autonoma Sardegna 20/12/2018, n. 47

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma

Sardegna - Previsione che l'Agenzia regionale per

l'attuazione dei programmi in campo agricolo e per lo

sviluppo rurale [LAORE] è autorizzata a inquadrare,

attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il

personale dipendente dell'Associazione regionale

allevatori [ARAS] - Proroga al 31 dicembre 2018 e,

successivamente, al 31 dicembre 2020 dei contratti di

lavoro a termine interessati dalle procedure di

stabilizzazione)

 

- rif. artt. 3, 51 e 97 Costituzione

per Regione autonoma della Sardegna:

  Avv. Mattia PANI

  Avv. Giovanni PARISI

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

4 ordd. 47, 48 e 49/2021 n. 3 ordinanze 10 febbraio 2021

Tr ibunale  amminis t ra t ivo

regionale per la Lombardia

- C-Quadrat Asset Management

France sas  c/  Comune di

Milano e Regione Lombardia

art. 40 bis legge Regione Lombardia 11/03/2005, n. 12,

come introdotto da art. 4, c. 1°, lett. a), legge Regione

Lombardia 26/11/2019, n. 18

 

(Edilizia e urbanistica - Norme della Regione

Lombardia - Disposizioni relative al patrimonio edilizio

dismesso con criticità - Individuazione da parte dei

Comuni degli immobili di qualsiasi destinazione d'uso,

dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per

gli aspetti ivi previsti - Prevista applicazione della

disciplina anche agli immobili già individuati dai

Comuni come degradati e abbandonati e a quelli per i

quali il proprietario certifichi anche uno o più degli

aspetti indicati nella normativa di riferimento -

Riconoscimento di un incremento dei diritti edificatori

pari al 20 per cento, con un premio eventuale di un

ulteriore 5 per cento al ricorrere di determinati

presupposti - Esenzione dall'eventuale obbligo di

reperimento di aree per servizi e attrezzature pubbliche

e di interesse pubblico o generale)

 

- rif. artt. 3, 5, 97, 114, c. 2°, 117, c. 2°, lett. p), 3° e 6°,

e 118 Costituzione; art. 3 bis decreto Presidente della

Repubblica 06/06/2001, n. 380; decreto Ministro dei

lavori pubblici 02/04/1968, n. 1444

per Regione Lombardia:

  Avv. Giuseppe Franco FERRARI

 

per MDV_Newco 40 srl n.q. di subentrante

alla C-Quadrat Asset Management France

Società sas: 

  Avv. Alfonso CELOTTO

  Avv. Antonio BELVEDERE

  (ordd. 47 e 48/2021)

 

per Comune di Milano:

  Avv. Antonello MANDARANO

  Avv. Paola COZZI

  Avv. Maria Lodovica BOGNETTI

  Avv. Giuseppe LEPORE

PETITTI

5 ordd. 155 e 163/2020 ordinanza 30 giugno 2020 Corte

di cassazione 

- Tata Italia spa c/ Comune di

Bari

 

ordinanza 18 giugno Corte di

cassazione

 - Tata Italia spa c/ Comune di

Bari

art. 18 legge Regione Puglia 01/08/2003, n. 11, come

modificato da art. 12 legge Regione Puglia 07/05/2008,

n. 5

 

(Commercio - Norme della Regione Puglia - Orari di

apertura e di chiusura - Previsione che gli esercizi di

vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e

festiva dell'esercizio)

 

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

per Tata Italia spa:

  Avv. Felice Eugenio LORUSSO

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

6 ric. 99/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Sardegna

artt. 11, c. 2°, 13, c. 1°, e 47, c. 9°, legge Regione

autonoma Sardegna 11/09/2020, n. 24

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma

Sardegna - Riordino del Sistema Sanitario Regionale -

Direttori generali delle aziende sanitarie - Previsione

che i direttori generali delle aziende sanitarie sono

nominati, con deliberazione della Giunta regionale,

attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale degli

idonei oppure all'elenco nazionale di cui al d.lgs. n. 171

del 2016.

Elenchi regionali degli idonei alle cariche di vertice

aziendali delle aziende e degli enti del Servizio

Sanitario Regionale - Disciplina delle modalità di

costituzione degli elenchi. Previsione della costituzione

di un elenco regionale degli idonei al quale attingere per

la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie.

Amministrazione straordinaria delle aziende sanitarie -

Modalità di scelta dei commissari straordinari delle

aziende sanitarie)

 

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; artt. 3, 4 e 4, c. 1°,

lett. i), Statuto speciale per la Sardegna; art. 2, c. 1° e

2°, decreto legislativo 04/08/2016, n. 171

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

 

per Regione autonoma Sardegna:

  Avv. Sonia SAU

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

7 ric. 72/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Calabria

artt. 2, 2, c. 1°, lett. a) e b), 3, c. 1° e 3°, e 4, c. 1° e 2°,

lett. b), legge Regione Calabria 02/07/2020, n. 10

 

(Edilizia e urbanistica - Paesaggio - Norme della

Regione Calabria - Modifiche e integrazioni alla legge

regionale n. 21 del 2010 [Misure straordinarie a

sos tegno del l ' a t t iv i tà  edi l iz ia  f ina l izzata  a l

miglioramento della qualità del patrimonio edilizio

residenziale] - Interventi straordinari di ampliamento, di

variazione di destinazione d'uso e di variazioni del

numero di unità immobiliari - Limiti percentuali di

superficie lorda per l'ammissibilità degli interventi.

Interventi straordinari di demolizione e di ricostruzione.

Ambito di applicazione degli interventi - Previsione che

gli interventi straordinari di ampliamento, demolizione

e ricostruzione possono essere realizzati su immobili

esistenti alla data del 31 dicembre 2019 - Differimento

al 31 dicembre 2021 del termine di presentazione

dell'istanza per l'esecuzione degli interventi)

 

- rif. artt. 9 e 117, c. 2°, lett. s), Costituzione; artt. 135,

143 e 145 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Marco CORSINI

 

per Regione Calabria:

  Avv. Franceschina TALARICO

  Avv. Domenico GULLO

SCIARRA



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 5 ottobre 2021 - 							6

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 63/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Lombardia

art. 20, c. 1°, legge Regione Lombardia 21/05/2020, n.

11

 

(Ambiente - Norme della Regione Lombardia - Legge

di semplificazione 2020 - Disposizioni per la

semplificazione dei procedimenti di riesame delle

autorizzazioni integrate ambientali [AIA] a seguito

dell'emanazione delle conclusioni sulle best available

techniques [BAT] - Previsione che, di norma, la

conferenza di servizi è indetta in forma semplificata e in

modalità asincrona)

 

- rif. artt. 97 e 117, c. 2°, lett. m) e s), Costituzione; art.

29 quater, c. 5°, decreto legislativo 03/04/2006, n. 152,

come modificato da art. 5, c. 1°, lett. b), decreto

legislativo 30/06/2016, n. 127; art. 29, c. 2° bis, ter e

quater, legge 07/08/1990, n. 241

per  Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

  Avv. Stato Generoso DI LEO

 

per Regione Lombardia:

  Avv. Piera PUJATTI

  Avv. Antonella FORLONI

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

9 ric. 52/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

artt. 2, c. 3°, lett. b), e 7°, 3, c. 2°, 3° e 4°, 5, c. 11°, e 9,

c. 1°, lett. c), e 6°, legge Regione Abruzzo 06/04/2020,

n. 9

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Abruzzo - Misure straordinarie e urgenti per l'economia

e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19 - Utilizzo dei Fondi Strutturali e di

Investimento europei [SIE] - Interventi finanziari per

contrastare l'aggravarsi delle difficoltà finanziarie del

sistema delle microimprese, piccole e medie imprese

abruzzesi.

Promozione e sostegno delle iniziative "Compra

abruzzese" finalizzate a incentivare l'offerta e l'acquisto

di prodotti del territorio regionale.

Disposizioni per gli enti locali - Previsto acquisto di

beni e servizi informatici - Copertura finanziaria con

una quota delle risorse proveniente dalla rimodulazione

del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale [FESR]

2014-2020.

Istituzione di un fondo di solidarietà per contribuire alle

maggiori spese sostenute dagli stessi per l'acquisto di

beni e servizi e per lo straordinario del personale

dipendente - Individuazione delle risorse necessarie alla

copertura del fondo mediante eventuali economie di

bilancio o attraverso la riprogrammazione dei fondi.

Trasferimento ai Comuni delle risorse finalizzate a

mantenere e attivare le prestazioni di primaria necessità

nei confronti dei cittadini più fragili.

Disposizioni varie - Riconoscimento alle aziende, di cui

all'art. 1, lett. g), del d.P.C.m. 22 marzo 2020, di un

incentivo economico a parziale ristoro dei costi fissi e

imprescindibili sostenuti per mantenere in funzione

impianti a ciclo continuo.

Introduzione di criteri per l'assegnazione dell'uso civico

di pascolo prioritariamente ai cittadini del Comune o

della frazione.

Istituzione di fondi rotativi considerati trasferimenti

definitivi a fondo perduto per cancellazione di crediti e

contabilizzati tra i trasferimenti in conto capitale a

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

 

per Regione Abruzzo:

  Avv. Stefania VALERI

  Avv. Alessia FRATTALE

AMOROSO
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favore degli enti beneficiari)

 

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

Costituzione; artt. 101 e 102 Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea; art. 1 legge 20/11/2017, n. 168
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

10 ric. 87/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Abruzzo

art. 1, c. 1°, lett. a) e d), legge Regione Abruzzo

09/07/2020, n. 16

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione

Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2020 -

Misure straordinarie e urgenti per l'economia e

l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19 - Utilizzo dei Fondi strutturali e di

investimento europei [SIE] - Interventi finanziari per

contrastare l'aggravarsi delle difficoltà finanziarie del

sistema delle microimprese, piccole e medie imprese

abruzzesi - Previsto finanziamento del Fondo per il

Micro credito attraverso l'utilizzo delle risorse europee,

come quantificate nella delibera della Giunta regionale

n. 260 del 2020.

Previsione che la Giunta regionale, senza nuovi o

maggiori oneri a carico del bilancio regionale,

promuove iniziative "Compra abruzzese" finalizzate a

incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del

territorio regionale)

 

- rif. art. 81, c. 3°, Costituzione

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Ettore FIGLIOLIA

 

per Regione Abruzzo:

  Avv. Stefania VALERI

  Avv. Alessia FRATTALE

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

11 ric. 24/2020 Regione Liguria c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

art. 1, c. 554°, legge 27/12/2019, n. 160, in combinato

disposto con art. 1, c. 892°, legge 30/12/2018, n. 145;

art. 1, c. 849°, legge 27/12/2019, n. 160; art. 57, c. 1°,

decreto-legge 26/10/2019, n. 124, convertito, con

modificazioni, in legge 19/12/2019, n. 157

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio

2020 - Attribuzione ai Comuni, per gli anni dal 2020 al

2022, per il ristoro del gettito non più acquisibile a

seguito dell'introduzione della TASI di cui al c. 639

dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, di un contributo

complessivo di 300 milioni di euro.

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze

indifferibili - Disposizioni in materia di enti locali -

Previsione di un incremento del 5 per cento annuo, a

partire dall'anno 2020 sino a raggiungere il valore del

100 per cento a decorrere dall'anno 2030 della

percentuale di perequazione a valere quale criterio di

distribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà

comunale tra i Comuni.

Destinazione, quanto a 100 milioni di euro nel 2020,

200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel

2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro

annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di

correzione nel riparto del Fondo di solidarietà

comunale)

 

- rif. artt. 5 e 119, c. 1°, 3° e 4°, Costituzione; artt. 11, c.

1°, lett. d), e 13 legge 05/05/2009, n. 42; art. 149, c. 2°,

decreto legislativo 18/08/2000, n. 267

per Regione Liguria:

  Avv. Pietro PICIOCCHI

 

Avv. Stato Gianni DE BELLIS

Avv. Stato Giammario ROCCHITTA

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

12 ric. 96/2020 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

art. 5, c. 1°, legge Regione Siciliana 11/08/2020, n. 17

 

(Sanità pubblica - Norme della Regione Siciliana -

Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della

Sicilia - Norma transitoria - Previsione che, nelle more

della costituzione dei nuovi organi dell'Istituto,

l'Assessore regionale per la salute provvede a nominare

un commissario straordinario)

 

- rif. artt. 117, c. 3°, e 120, c. 2°, Costituzione; art. 17,

lett. b) e c), Statuto della Regione Siciliana; art. 1, c.

576°, 577°, 578°, 579° e 580°, legge 23/12/2014, n.

190; art. 10 decreto legislativo 28/06/2012, n. 106

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Diana RANUCCI

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

SAN GIORGIO




