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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ord. 123/2021 ord. 26 aprile 2021 Consiglio di

Stato 

- Consorzio Leonardo Servizi e

Lavori "Società Cooperativa

Consortile Stabile", in proprio e

quale capogruppo mandataria di

costituendo Rti, nonché Ph

Facility srl, in proprio e quale

m a n d a n t e  d e l  m e d e s i m o

raggruppamento costituendo,

C.P.L. soc. coop e SOF spa c/

Consip spa e altri

art. 93, c. 6°, in combinato disposto con art. 216 decreto

legislativo 18/04/2016, n. 50

 

(Appalti pubblici - Garanzie per la partecipazione alla

procedura di gara - Escussione della cauzione

provvisoria da parte della stazione appaltante -

Disciplina prevista dal d.lgs. n. 50 del 2016 - Possibilità

d e l l a  e s c u s s i o n e  d e l l a  g a r a n z i a ,  s e c o n d o

l'interpretazione del Consiglio di Stato, nei soli

confronti del concorrente dichiarato aggiudicatario -

Omessa previsione dell'applicazione di tale disciplina

alle procedure di gara i cui bandi o avvisi siano stati

pubblicati in epoca antecedente all'entrata in vigore del

d.lgs. n. 50 del 2016, ma relativamente ai quali

l'amministrazione si sia determinata a escutere la

cauzione prestata da uno dei partecipanti alla gara non

aggiudicatario in un momento successivo all'entrata in

vigore dello stesso decreto legislativo)

 

- rif. artt. 3 e 117, c. 1°, Costituzione; art. 7

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali; art. 49, par. 1, Carta dei

diritti fondamentali dell'Unione europea; art. 15, par. 1,

Patto internazionale dei diritti civili e politici, adottato a

New York, ratificato e reso esecutivo con legge

25/10/1997, n. 881

per Consorzio Leonardo Servizi e Lavori

"Società Cooperativa Consortile Stabile", in

proprio e quale capogruppo mandataria di

costituendo Rti, nonché Ph Facility srl, in

proprio e quale mandante del medesimo

raggruppamento costituendo, C.P.L. soc.

coop e SOF spa:

  Avv. Eugenio PICOZZA

  Avv. Maria Vittoria FERRONI

  Avv. Marco ORLANDO

 

Avv. Stato: Marco STIGLIANO MESSUTI

 

per COMAT spa, n. q. di mandataria della

RTI, TEPOR spa, n. q. di mandante della

RTI, e CAITEC srl, n. q. di mandante della

RTI (*):

  Avv. Saverio STICCHI DAMIANI

BARBERA (*) Intervenienti ad

adiuvandum, perv. via pec

emergenza il 14/06/2022 -

Fuori termine
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ord. 2/2022 ord. 26 novembre 2021 Corte

d'Appello di Salerno

- L. S. e altro c/INAIL - Istituto

Naz iona l e  Ass i cu raz ione

In fo r tun i  su l  Lavoro

art. 6 legge 03/12/1999, n. 493

 

(Infortuni sul lavoro e malattie professionali -

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico -

Misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico

per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in

ambito domestico - Previsione che per "lavoro svolto in

ambito domestico" si intende l'insieme delle attività

prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di

subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura

delle persone e dell'ambiente domestico - Previsione

che per "ambito domestico" si intende l'insieme degli

immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze

ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato, ivi

incluse le eventuali "parti comuni condominiali")

 

- rif. artt. 2, 3, 29, 35, 38 e 117, c. 1°, Costituzione;

punti 34 e 37 Risoluzione del Parlamento europeo

13/09/2016

per INAIL - Istituto Nazionale

Assicurazione Infortuni sul Lavoro:

   Avv. Emilia FAVATTA

SAN GIORGIO

3 ord. 7/2022 ord. 20 gennaio 2022 Tribunale

amministrativo regionale per la

Sicilia

-  A M A P  s p a  -  A z i e n d a

Municipalizzata Acquedotto di

Palermo c/ Presidenza della

Regione Siciliana e altri

art. 4 legge Regione Siciliana 09/05/2017, n. 8

 

(Fallimento e procedure concorsuali - Liquidazione

coatta amministrativa - Norme della Regione Siciliana -

Enti soppressi e messi in liquidazione in relazione ai

quali la Regione non risponde delle passività eccedenti

l'attivo della singola liquidazione - Previsione la quale

dispone che per le liquidazioni deficitarie, con decreto

del Presidente della Regione, si fa luogo alla

liquidazione coatta amministrativa)

 

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

decreto 16/03/1942, n. 267

per Ente Acquedotti Siciliani in

liquidazione coatta amministrativa, in

persona del comm. liq. Avv. Simona

Maugeri:

  Avv. Mauro RENNA

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

PATRONI GRIFFI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 6/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

artt. 1, 2 e 3 legge Regione Siciliana 19/11/2021, n. 28

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Impiego pubblico -

Norme della Regione Siciliana - Norme in materia di

funzionamento del Corpo forestale della Regione

Siciliana - Previsione, per le finalità assunzionali di cui

all'art. 1 della legge regionale n. 16 del 2020, per

l'esercizio finanziario 2021, di un'autorizzazione di

spesa pari a 3 milioni di euro su Missione 9, Programma

5, capitolo 150521 [Spese per l'espletamento di concorsi

per l'assunzione del personale del Corpo forestale della

Regione - CAP. 14210] mediante una pari riduzione

delle disponibilità della Missione 9, Programma 5,

capitolo 150001.

Modificazione dell'entità delle risorse finanziarie già

individuate dalle leggi regionali n. 16 del 2020 e n. 29

del 2020 per le finalità assunzionali di cui all'art. 1 della

legge regionale n. 16 del 2020.

Variazioni al bilancio della Regione in applicazione

delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge

regionale impugnata

 Denunciata illegittimità costituzionale derivata in

relazione alla denunciata illegittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 della legge regionale impugnata)

 

- rif. artt. 81, c. 3°, e 117, c. 3°, Costituzione; Statuto

della Regione Siciliana; art. 17 legge 31/12/2009, n.

196; art. 38 decreto legislativo 23/06/2011, n. 118; art. 7

decreto legislativo 27/12/2019, n. 158; accordo tra Stato

e Regione Siciliana 14/01/2021

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI 

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

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

5 ric. 29/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

legge della Regione Siciliana 21/01/2022, n. 1,

limitatamente a:

- art. 9, c. 1°, lett. a) (pt. 1/2, rel. Prosperetti)

 

(Bilancio e contabilità pubblica - Impiego pubblico -

Norme della Regione Siciliana - Modifiche al c. 1

dell'art. 1 della legge regionale n. 28 del 2021, già

oggetto di impugnativa - Previsione, per le finalità

legate all'espletamento delle procedure concorsuali per

l'assunzione del personale del Corpo forestale della

Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2021,

dell'autorizzazione della spesa di euro 3.000.000,00

[Missione 9, Programma 5, capitolo 150521 - Spese per

l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale

del Corpo forestale della Regione CAP. 14210])

 

- rif. art. 81, c. 3°, Costituzione: artt. 14 e 17 Statuto

della Regione Siciliana; art. 17 legge 31/12/2009, n. 196

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

  Avv. Stato Fabrizio URBANI NERI

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

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

6 ric. 43/2021 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Siciliana

artt. 3, in particolare 3, c. 2°, e 10, c. 3°, legge Regione

Siciliana 26/05/2021, n. 12

 

(Partecipazioni pubbliche - Enti locali - Norme della

Regione Siciliana - Promozione e tutela delle aree

montane e delle relative aree sciabili - Previsione che i

Comuni, singolarmente o in forma associata, possono

costituire o partecipare a società che abbiano come

oggetto sociale il perseguimento delle finalità di

promozione e tutela delle località montane e delle

relative aree sciabili, nonché di sostegno alla pratica

dello sci e di ogni altra attività ludico-sportiva e

ricreativa, invernale o estiva, che utilizzi impianti e

tracciati destinati all'attività sciistica, di cui all'art. 1

della legge regionale n. 12 del 2021, o, comunque, lo

sviluppo delle attività con attrezzi, quali lo sci alpino, lo

snowboard, lo sci di fondo, lo slittino, di cui all'art. 2

della medesima legge regionale.

Amministrazione pubblica -  Commissione di

coordinamento per le aree sciabili - Previsione della

possibilità di invitare tecnici ed esperti ai lavori della

Commissione)

 

- rif. artt. 81, c. 3°, 97, c. 2°, e 117, c. 3°, Costituzione;

artt. 14 e 17 Statuto della Regione Siciliana; art. 19

legge 31/12/2009, n. 196; artt. 3, c. 1°, 4 e, in

particolare, 4, c. 1° e 2°, decreto legislativo 19/08/2016,

n. 175

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Gianni DE BELLIS

  Avv. Fabrizio URBANI NERI

 

per Regione Siciliana:

  Avv. Giuseppa MISTRETTA

  Avv. Gianluigi Maurizio AMICO

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

7 ric. 1/2022 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Valle d'Aosta

artt. 1, 2, c. 2°, 5 e 9 legge Regione autonoma Valle

d'Aosta 09/11/2021, n. 31

 

(Sanità pubblica - Servizio Sanitario Regionale [SSR] -

Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta -

Direttore generale dell'azienda USL - Procedimento di

nomina.

Vacanza dell'ufficio di direttore generale dell'azienda

USL - Possibilità per la Giunta regionale di procedere al

commissariamento dell'azienda.

Conferimento degli incarichi di direttore amministrativo

e direttore sanitario - Composizione della commissione

regionale - Previsione della partecipazione di un

d i r igen te  ap ica le  de l la  Regione  o  d i  a l t ra

amministrazione pubblica - Requisiti per l'inserimento

nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di

direttore sanitario.

Disposizioni transitorie - Vacanza dell'ufficio di

direttore generale senza che, alla data di entrata in

vigore degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 9 della legge regionale n.

31 del 2021, stabilita nel 1° gennaio 2022, sia stata

avviata la procedura di nomina - Avvio della procedura

di nomina, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 31 del

2021, entro trenta giorni dalla medesima data)

 

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

Statuto speciale per la Valle d'Aosta; artt. 2, c. 2° octies,

3, c. 6°, ultimo periodo, e 7°, e 3 bis, c. 2° e 9°, decreto

legislativo 30/12/1992, n. 502; artt. 1, 2, 2, c. 1° e 2°,

ultimo periodo, e 3 decreto legislativo 04/08/2016, n.

171

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Leonello MARIANI

  Avv. Stato Emanuele FEOLA

 

per Regione autonoma Valle d'Aosta:

  Avv. Francesco Saverio MARINI

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

8 ord. 64/2021 ord. 17 febbraio 2021 Corte dei

conti - Sezione giurisdizionale

regionale per la Campania

- R. E. e altri

art. 83, allegato 1, c. 1° e 2°, decreto legislativo

26/08/2016, n. 174, come rispettivamente sostituito e

modificato da art. 44, c. 1°, lett. b) e c), decreto

legislativo 07/10/2019, n. 114

 

(Responsabilità amministrativa e contabile - Codice di

giustizia contabile - Giudizio per responsabilità

amministrativa - Pluralità di parti - Preclusione della

chiamata in causa per ordine del giudice - Previsione

che, quando il fatto dannoso è causato da più persone e

alcune di esse non sono state convenute nello stesso

processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il

giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della

determinazione della minor somma da porre a carico dei

condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza)

 

- rif. artt. 3, 24, 76, 81 e 111 Costituzione; art. 20, c. 2°,

lett. g), n. 6), legge 07/08/2015, n. 124

per Antonio Falco:

  Avv. Antonio PALMA

  Avv. Simona SCATOLA

  Avv. Francesco RINALDI

 

Avv. Stato: Ruggero DI MARTINO

Avv. Stato: Fabrizio FEDELI

AMOROSO




