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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale di A.P. del 2019 n. 10, proposto da: 

Doronzo Infrastrutture S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Gianluigi

Pellegrino, Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso

del Rinascimento 11; 

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

R.C.M. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio



Pietro Quinto in Roma, via dei Giubbonari n. 47; 

nei confronti

Consorzio Stabile Alveare Network non costituito in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale di A.P. del 2019 n. 11, proposto da:

C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A. in proprio e quale Capogruppo

Mandataria Costituenda Ati, Gianni Rotice S.r.l. in proprio e quale Mandante

Costituenda Ati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e

difesi dall'avvocato Ignazio Lagrotta, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ignazio Lagrotta in Roma,

via Lovanio n. 16 Sc B; 

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria

ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti

Doronzo Infrastrutture S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola, Gianluigi

Pellegrino, Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Pellegrino in Roma, corso

del Rinascimento 11; 

Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L., Consorzio Stabile Alveare Network,

General Works Italia S.r.l. non costituiti in giudizio; 

Societa' R.C.M. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo

studio Pietro Quinto in Roma, via dei Giubbonari n. 47; 



per la riforma quanto al ricorso n. 11/2020 AP:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione

Staccata Di Lecce (sezione Prima) n. 00453/2019, resa tra le parti;

per la riforma quanto al ricorso n. 10/2020 AP:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per La Puglia Sezione

Staccata Di Lecce (sezione Prima) n. 00846/2019, resa tra le parti;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti i decreti n. 217/2019 e n. 51/2020 con i quali è stato fissato il calendario delle

udienze dell'Adunanza Plenaria per il 2020;

Visto il decreto n. 68 del 9 marzo 2020 con il quale i ricorsi fissati alle Adunanza

Plenarie dell'1l marzo 2020 e del 22 aprile 2020;

Visto l’articolo 84, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020;

Lette l’istanza di rinvio negli appelli riuniti RG nn. 5452 e 5458 del 2019,

presentata dalla società RCM Costruzioni srl ” allo scopo di consentire la

discussione orale della causa e l’opposizione di controparte a tale rinvio ;

Premesso che, nel regime emergenziale di cui all’articolo 84, comma 5, del decreto-

legge n. 18 del 2020, il rinvio della causa non consegue automaticamente alla

richiesta di parte, ma questa va valutata alla luce della complessità della causa,

della situazione del processo, degli interessi in gioco, delle esigenze delle parti e

delle loro difese in giudizio e della ragionevole durata del processo;

che la stessa invocata ordinanza della Sesta Sezione n. 2539 del 21 aprile 2020, a

prescindere dalle argomentazioni svolte, richiede, in sede di esame della istanza di

rinvio, che siano valutate la complessità della causa e le ragioni della controparte,

anche in relazione al profilo oggettivo della ragionevole durata del processo di cui

all’art. 111 Cost.;

che tale ultima esigenza appare di particolare rilevanza nella fattispecie in esame,

trattandosi di controversia assoggettata al rito di cui agli articoli 119 e 120 c.p.a., e

che la situazione processuale impone una sollecita trattazione della causa, come



evidenziato dall’opponente;

che tuttavia la complessità della causa consente, nel bilanciamento degli interessi in

gioco, di concedere il rinvio richiesto limitatamente alla possibilità di svolgere

difese orali attraverso la discussione da remoto, consentita a far data dal 30 maggio

2020, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020

P.Q.M.

Rinvia la trattazione della causa all’udienza pubblica del 24 giugno 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 maggio 2020.

 Il Presidente
 Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO


		2020-05-15T13:18:10+0200
	Consiglio Di Stato
	Patroni Griffi Filippo
	Per approvazione


		2020-05-15T17:04:44+0200
	Consiglio Di Stato
	GRASSUCCI LICIA
	Per approvazione


		2020-05-15T17:10:41+0200
	Consiglio Di Stato
	GRASSUCCI LICIA
	Per approvazione




