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1. TITOLI DI STUDIO
Nato a Bologna il 20 giugno 1974
Maturità classica 60/60 presso il Liceo classico “Marco Minghetti” di
Bologna nel luglio 1993.
Laurea in Giurisprudenza 110/110 e lode all’Università degli Studi di
Bologna il 23 giugno 1999.
Tesi di laurea in Diritto processuale comunitario, relatore Prof. Paolo
Biavati, dal titolo "Le modifiche ai diritti processuali nazionali per effetto del
diritto comunitario”.
Pratica legale in diritto civile – commerciale presso lo Studio Giorgi
(Bologna) nel 1999-2000 e nel 2002, e in diritto finanziario presso lo Studio
Freshfields Bruckhaus Deringer (Milano), anno 2001.
Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Bologna dal 13 gennaio 2003.
Avvocato Cassazionista iscritto all’Albo CNF dal 17 aprile 2015

./.
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2. ATTIVITÀ PROFESSIONALE E AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE
Dal gennaio 2003 fa parte dello Studio legale dell’avv. Benedetto Graziosi,
specializzato in diritto amministrativo, ove svolge per privati e Pubbliche
Amministrazioni attività di studio, consulenza e difesa giudiziale avanti al
giudice amministrativo, all’a.g.o. ed alle giurisdizioni speciali (Corte dei
Conti, Tribunale Superiore delle Acque, giurisdizione tributaria) in tutti i
settori del diritto amministrativo, generale e speciale.
Come difensore di privati e pubbliche amministrazioni ha patrocinato dal
2003 ad oggi (fine 2018) oltre 500 cause avanti alla giurisdizione
amministrativa (T.A.R. e Consiglio di Stato) ed oltre 250 cause avanti
all’a.g.o. ed alle giurisdizioni speciali diverse da quella amministrativa.
Le sue aree di competenza comprendono
-

il diritto urbanistico, edilizio e delle espropriazioni, il diritto
dell’ambiente, il diritto dell’energia;

-

il diritto pubblico
industria);

-

il diritto amministrativo degli appalti e delle concessioni di beni e
servizi pubblici;

-

le controversie risarcitorie contro la pubblica amministrazione, sia da
lesione di diritti che di interessi legittimi;

-

il diritto del lavoro pubblico non privatizzato (magistratura, università,
etc.) e concorsuale;

-

il diritto delle professioni regolamentate,

-

la regolazione ed organizzazione delle società pubbliche;

-

il diritto della concorrenza;

-

il diritto dei finanziamenti e delle sovvenzioni pubbliche.

dell’economia

(servizi

pubblici,

commercio,

Si è occupato, altresì, di responsabilità contabile, diritto del lavoro pubblico
privatizzato, diritto penale (in materia urbanistico-edilizia, del paesaggio e
dell’ambiente).
E’ stato consulente in materia urbanistica e di diritto amministrativo della
Procura della Repubblica di Marsala (TP)
E’ abilitato MEPA per “Servizi Professionali legali e normativi”
E’ abilitato ARCA-SINTEL per “Attività giudiziale e stragiudiziale in
ambito di diritto amministrativo” ed “in ambito di diritto dell’Unione
Europea”.
./.

Protocollo n. 9035/2019 del 25/06/2019

A VV . G IACOMO G RAZIOSI

PAG .

3

3. INSEGNAMENTO ED ALTRI TITOLI


E’ professore a contratto di “Diritto Urbanistico e dell’Ambiente”
presso l’Università di Firenze, Facoltà di Architettura (a.a. 2018/2019)



E’ professore a contratto presso l’Università di Bologna - Scuola per le
professioni legali, per la materia “Governo del Territorio” (a.a.
2018/2019)



E’ membro del “Gruppo Bolognese Studiosi di Diritto Urbanistico”
fin dalla sua fondazione (2015).



E’ stato docente alla Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Forlì
(per l’area diritto amministrativo).



E’ stato docente a contratto di Diritto delle Organizzazioni
Internazionali alla Scuola superiore in Mediazione Linguistica “Carlo
BO” negli anni 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.



E’ stato Segretario e poi Vicepresidente della Società degli Avvocati
Amministrativisti dell’Emilia Romagna (2009-2013).



E’ stato vincitore del “Premio Italiano al miglior studente in giurisprudenza
2000” (Guida al Diritto) nel novembre 2000.



E’ stato cultore della materia in diritto processuale civile.



Collabora con la Rivista Giuridica dell’Edilizia.



Tiene lezioni, convegni e seminari in materia di diritto amministrativo
in tutta l’Emilia Romagna per conto di Ordini professionali,
Associazioni forensi, Pubbliche amministrazioni.

4. PUBBLICAZIONI
2017 «L’accertamento dello “stato legittimo” tra obblighi del Comune e
responsabilità del progettista», in Lexitalia, febbraio 2017.
2015 «Il riesame straordinario dei titoli edilizi in Emilia Romagna», in
Lexitalia, dicembre 2015.
2015 «La disciplina edilizia in Emilia Romagna. La legge regionale 30
luglio 2013 n. 15 e successive modificazioni: analisi testuale e
commento critico», Commento alla l.r. Emilia Romagna n. 15/2013 a
cura di B. GRAZIOSI E D. LAVERMICOCCA , Bologna, 2015.
Parti curate:
- Commento all’art. 13 (Interventi soggetti a S.C.I.A.);
- Commento all’art. 27 (Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta di

./.
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all’art. 48 (Sanzioni pecuniarie);
all’art. 52 (Destinazione d’uso delle sedi e dei locali
all’art. 55 (Misure per favorire la ripresa economica)
all’A LLEGATO (Definizione degli interventi edilizi)

2014 «Cessione di cubatura ed omogeneità urbanistica dei suoli», in
Rivista giuridica dell’edilizia, 2014, I, p. 1015-1019.
2013 «Le distanze tra pareti finestrate: ricostruzioni: ricostruzione
sistematica e questioni applicative di un istituto ambiguo», in
Rivista giuridica dell’edilizia, 2013, I, p. 1-46.
2012 «I programmi di riqualificazione urbana», ne Trattato dei diritti
reali – Volume IV: La pianificazione urbanistica, a cura di A.
GAMBARO , Milano, 2012 pp. 653-700.
Parti curate:
- La riqualificazione urbana – in generale;
- I programmi di riqualificazione nella legislazione statale:
Programmi integrati di intervento (PRINT); Programmi di
recupero urbano (PRU); Programmi di riqualificazione urbana
(PRIU); Contratti di quartiere; Programmi di riqualificazione
urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST);
Programmi di riabilitazione urbana.
- I programmi di riqualificazione nella legislazione regionale
2011 «Note critiche su una questione irrisolta: il termine per
l’opposizione all’indennità di esproprio», in Rivista giuridica
dell’edilizia, 2011, I, p. 1599-1615.
2010 «Il testo unico sugli espropri al vaglio della Cassazione: quattro
dicta su dichiarazione di pubblica utilità, reiterazione dei vincoli
espropriativi, occupazione d’urgenza e temporanea», in Rivista
giuridica dell’edilizia, 2010, I, p. 1797-1805.
2010 «Lo svincolo delle indennità dormienti e il giusto procedimento
espropriativo», PADOVA, 2010 (volume interamente curato).
2009 «Statuto generale del condono edilizio, rapporto tra successive
leggi di sanatoria e sorte degli abusi edilizi eseguiti in base a titolo
annullato: l’adunanza scioglie (solo) alcuni nodi», in Rivista
giuridica dell’edilizia, 2009, I, p. 757-767.
2009 «La legge sulla casa in Emilia Romagna. Commento agli articoli 5156 della legge regionale 6 luglio 2009 n. 6», a cura di B. GRAZIOSI ,
./.
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all’art. 52 (Definizioni) lettera b);
all’art. 53 (Interventi di ampliamento) co. 1° e 4°;
all’art. 55 (Limiti e condizioni comuni) co. 1°, 2°, 5°, 7°,
all’art. 56 (Titoli abilitativi, procedimenti e sanzioni) co.5-

2008 «La repressione degli abusi edilizi in Emilia Romagna. Commento
alla legge regionale 21 ottobre 2004 n. 23», a cura di B. GRAZIOSI ,
Milano, 2008.
Parti curate:
- Commento all’art. 9 (Salvaguardia delle aree inedificabili e delle aree
soggette a tutela);
- Commento all’art. 11 (Tutela dei suoli di proprietà degli enti pubblici);
- Commento all’art. 18 (Sanzioni applicabili per la mancata d.i.a.)
- Commento all’art. 22 (Riscossione).
2007 «La pianificazione urbanistica in Emilia Romagna. Commento della
legge regionale 24 marzo 2000 n. 20», a cura di B. GRAZIOSI , Milano,
2007.
Parti curate:
- Commento all’articolo 33 (Procedimento di approvazione del RUE)
- Commento agli artt. A-5 (Sistema delle infrastrutture per la mobilità)
ed– A6 (Standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale)
- Commento agli artt. A-10 (Ambiti urbani consolidati) A-11 (Ambiti
da riqualificare) A-12 (Ambiti per nuovi insediamenti).
2004 «Cartolarizzazione, dismissione degli immobili degli enti
previdenziali e diritto di opzione dei conduttori: ultimo atto di un
servizio pubblico?», in Giustizia amministrativa - Giustamm.it, giugno
2004, p. 1-55.
2004 «Note critiche sul differimento dell’udienza di prima comparizione
e le preclusioni per il convenuto», in Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile, 2004, p. 1113-1131.
2002 «Il contratto di tolling», in Diritto del Commercio Internazionale, 2002,
p. 511-538

5. L EZIONI, CONVEGNI , SEMINARI
2019 «Questioni

aperte sugli abusi storicizzati dopo

l’Adunanza
./.
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Plenaria n. 9/2017», relazione tenuta a Parma il 15 febbraio 2019
nell’ambito del Convegno “Gli abusi edilizi storicizzati”, organizzato
dalla Fondazione dell’Avvocatura Parmense e dall’Ordine degli
Architetti P.P.C. di Parma unitamente alla Rivista “Dissensi”.
2018 «Il regime patrimoniale del riuso e rigenerazione urbana: spunti
ricostruttivi e problemi aperti», relazione tenuta a Rimini il 6 luglio
2018 nell’ambito del Convegno “Gli interventi di riuso e
rigenerazione urbana. Novità legislative e questioni aperte”,
organizzato dalla Fondazione forense Riminese e dal Gruppo
Bolognese Studiosi di Diritto Urbanistico.
2017 «Le opere esenti dall’autorizzazione paesaggistica: profili
problematici» e «Il regime sanzionatorio ex D.P.R. n. 31/2017»,
relazioni tenute a Bologna l’8 maggio 2017 nell’ambito del Seminario
“L’autorizzazione paesaggistica alla luce del nuovo Regolamento (D.P.R. 13
febbraio 2017, n. 31): interventi esclusi o sottoposti a procedu ra
semplificata” organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese e dalla
Società degli Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna.
2017 «L’agibilità dopo il decreto SCIA-2», lezione tenuta a Bologna il 17
marzo 2017 nell’ambito del Corso su “La disciplina dell’attività edilizia
in Emilia Romagna” organizzato dall’Ordine degli Architetti di
Bologna e dal Gruppo Bolognese Studiosi di Diritto Urbanistico.
2017 «Attività edilizia libera, CIL e CILA dopo il decreto SCIA-2»,
lezione tenuta il 17 febbraio 2017 nell’ambito del Corso “La disciplina
dell’attività edilizia in Emilia Romagna” organizzato dall’Ordine degli
Architetti di Bologna e dal Gruppo Bolognese St. Diritto Urbanistico.
2016 «L’accertamento dello “stato legittimo” tra responsabilità del
Comune e obblighi del progettista», relazione al Convegno “Lo stato
legittimo degli edifici” organizzato a Bologna 15 dicembre 2016” dal
Comitato Unitario Professioni tecniche dell’Emilia Romagna.
2016 «Le nuove categorie di intervento e il controllo sull’edificato»,
relazione tenuta a Modena il 17 novembre 2016 nell’ambito del corso
“Le ricadute operative sull’attività dei tecnici a seguito della legge n.
124/2015 (Riforma Madia) e dei relativi decreti di attuazione” organizzato
dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori e Paesaggisti di Modena.
2016 «La riqualificazione edilizia in deroga ai sensi dell’art. 30 l.r. n.
17/2014», relazione tenuta a Forlì l’11 maggio 2016 nell’ambito del
ciclo di seminari “La disciplina dell’attività edilizia in Emilia Romagna”
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena.

./.
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2016 «La S.C.I.A. nella l.r. Emilia Romagna n. 15/2013: la procedura e la
tutela del terzo», relazione tenuta a Forlì il 27 aprile 2016 nell’ambito
del ciclo di seminari “La disciplina dell’attività edilizia in Emilia
Romagna” organizzato dall’Ordine degli Architetti di Forlì-Cesena.
2015 «La S.C.I.A. in edilizia: l’affidamento del proprietario e la tutela
del terzo», relazione tenuta a Bologna il 19 ottobre 2015 nell’ambito
del seminario “La legislazione edilizia regionale” organizzato dalla
Fondazione Forense Bolognese.
2015 «Vincoli ambientali e paesaggistici: profili di diritto civile»,
relazione tenuta a Bologna il 4 maggio 2015 nell’ambito del ciclo di
seminari “La disciplina urbanistica ed edilizia statale e regionale, la
proprietà privata e il rapporto tra il cittadino e la p.a.” organizzato dalla
Fondazione Forense Bolognese.
2014 «La disciplina dei condhotel nel decreto “Sblocca Italia”», relazione
tenuta a Cesenatico (FC) il 2 dicembre 2014 nell’ambito del convegno
“Alberghi e stabilimenti balneari: una nuova politica urbanistica che pensi
al futuro” organizzato dall’Associazione Albergatori e dalla
Cooperativa Stabilimenti Balneari.
2014 «Le categorie di intervento», relazione tenuta a Modena il 28
novembre 2014 nell’ambito del Corso “La Legge regionale 30 luglio
2013 n. 15” organizzato dall’Ordine Architetti di Modena.
2014 «Le nuove categorie di intervento nella l.r. n. 15/2013 e nel Testo
Unico» relazione tenuta a Bologna il 6 giugno 2014 nell’ambito del
“Corso di legislazione edilizia regionale” organizzato dall’Ordine degli
Architetti di Bologna.
2014 «La disciplina del permesso di costruire (ordinario e in deroga)»
relazione tenuta a Bologna il 23 maggio 2014 nell’ambito del “Corso di
legislazione edilizia regionale” organizzato dall’Ordine degli Architetti
di Bologna.
2014 «Gli interventi edilizi liberi in Emilia Romagna ai sensi derlla l.r.
n. 15/2013», relazione tenuta a Bologna l’8 maggio 2014 nell’ambito
del seminario “Le novità della legislazione edilizia regionale”
organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese.
2013 «La disciplina del permesso di costruire: il nuovo procedimento di
rilascio e le novità in tema di Varianti in corso d’opera», relazione
tenuta a Rimini il 6 dicembre 2013 nell’ambito della conferenza “La
nuova legge regionale sull’edilizia n. 15/2013: un esame a prima lettura” a
cura della Fondazione Forense Riminese e dall’Ordine degli
./.
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Architetti di Rimini.
2013 «Il diritto alla ragionevole durata del processo e la sua tutela
giurisdizionale», relazione tenuta a Bologna il 13 novembre 2013
nell’ambito dell’omonimo seminario organizzato dalla Fondazione
Forense Bolognese.
2012 «Semplificazione amministrativa delle pratiche edilizie e
applicazione del D.M. n. 1444/68», relazione tenuta a Cesenatico
(FC) il 28 novembre 2012 nell’ambito del convegno “Procedure per la
semplificazione delle pratiche edilizie e applicazione del D.M. n. 1444/68”
organizzato dal Comitato Unitario delle Professioni dell’Area Tecnica
della Provincia di Forlì Cesena.
2012 «La riforma degli Ordini territoriali», relazione tenuta a Rimini il 15
settembre 2012 nell’ambito del seminario “Riforma delle Provincie e
Ordini Professionali: rischi, opportunità, salvaguardia delle autonomie
territoriali” organizzato dagli Ordini degli Architetti di Rimini,
Ravenna, Forlì-Cesena, Piacenza e Reggio Emilia.
2012 «Il diritto di accesso e la sua tutela giurisdizionale», lezione tenuta
a Rimini il 29 giugno 2012 nell’ambito del seminario su “Il diritto di
accesso agli atti amministrativi. Profili sostanziali e processuali”,
organizzato dalla Società degli Avvocati Amministrativisti
dell’Emilia Romagna
2011 «La retrocessione dei beni acquisiti per fini di pubblica utilità
nell’era della perequazione urbanistica», relazione tenuta a Verona
il 2 dicembre 2011 nell’ambito del convegno “Le frontiere
dell’espropriazione per pubblica utilità” organizzato dalla Fondazione
veronese di Studi Giuridici e dalla Facoltà di Giurisprudenza di
Verona.
2011 «Le misure cautelari e il giudizio abbreviato», relazione tenuta a
Parma il 18 novembre 2011 al convegno “Un anno di codice in attesa del
correttivo”, organizzato dall’AGAP - Associazione Giovani Avvocati
di Parma.
2011 «I titoli edilizi e paesaggistici nelle recenti leggi di riforma» ,
seminario tenuto a Bologna l’8 aprile 2011 insieme agli avv.ti
Benedetto Graziosi e Domenico Lavermicocca ed organizzato dalla
Fondazione Forense Bolognese e dalla Società degli Avvocati
Amministrativisti dell’Emilia Romagna.
2010 «L’avvio dell’esecuzione contro la p.a.: questioni sulla notifica di
titolo esecutivo e precetto», relazione tenuta a Bologna il 27 ottobre
./.
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2010 nell’ambito del Corso sulla “Esecuzione forzata contro la pubblica
amministrazione” organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese e
dalla Società degli Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna.
2010 «La legge Pinto a nove anni dalla sua introduzione: profili
sostanziali e processuali», relazione tenuta a Bologna il 13 ottobre
2010 insieme all’avv. Mauro Grassilli nell’omonimo seminario
organizzato dalla Società degli Avvocati Amministrativisti
dell’Emilia Romagna.
2010 «Le fonti di energia rinnovabile e le loro procedure autorizzatorie» ,
relazione tenuta a Bologna il 6 luglio 2010 insieme all’avv. Federico
Gualandi nell’omonimo seminario organizzato dalla Società degli
Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna.
2010 «Gli immobili classificati», relazione tenuta a Bologna l’11 giugno
2010 nell’ambito del seminario “Il nuovo sistema PSC/POC/RUE e il
regime della proprietà edilizia nel Comune di Bologna” organizzato dalla
Società degli Avvocati Amministrativisti dell’Emilia Romagna.
2010 «L’osservanza delle norme in tema di condominio e il rispetto del
diritti dei terzi nel Piano Casa dell’Emilia Romagna», relazione
tenuta a Rimini il 5 febbraio 2010 nell’ambito del seminario “Il Piano
Casa in Emilia Romagna” organizzato dalla Società degli Avvocati
Amministrativisti E.R. e dall’Ordine Forense di Rimini.
2010 «Le semplificazioni procedurali del PSC e POC» e «Il nuovo POC e
l’edificabilità a tempo», relazioni tenute a Parma il 14 gennaio 2010
nell’ambito del convegno “Il governo del territorio secodo la legge
regionale Emilia Romagna n. 6/2009”, organizzato da AIGA-Parma,
Ordine Ingegneri di Parma e Centro Nazionale di Studi Urbanistici.
2009 «Il piano casa nella regione Emilia Romagna», seminario
organizzato a Bologna il 2 dicembre 2009 dalla Società Dante
Alighieri, sede di Bologna.
2009 «Elementi di legislazione urbanistico-edilizia », lezione tenuta a
Forlì il 3 giugno 2009 nell’ambito della Scuola Forense dell’Ordine
degli Avvocati di Forlì.
2008 «La repressione degli abusi edilizi in Emilia Romagna», seminario
organizzato a Bologna il 3 dicembre 2008 dalla Società Dante
Alighieri, sede di Bologna.
2008 «La responsabilità della pubblica amministrazione», lezione tenuta
a Forlì il 17 novembre 2008 nell’ambito della Scuola Forense
dell’Ordine degli Avvocati di Forlì.
./.
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6. INCARICHI GIUDIZIALI DA PP . AA. 2014/2019
ANNO

2014



attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia Romagna
RG 92/2014(oggetto: rifiuto Comune di aderire ad Unione
comunale / DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI ). Esito N.



attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia Romagna
RG 348/2014 (oggetto: ordine di demolizione / EDILIZIA E
URBANISTICA ). Esito P.



attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia Romagna
RG 462/2014 (oggetto: classificazione strade pubbliche / EDILIZIA URBANISTICA ).



attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia Romagna
RG 506/2014 (oggetto: vendita all’incanto di immobile comunale –
GARE , SERVIZI ED APPALTI PUBBLICI ). Esito P.



attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia Romagna
RG 668/2014 (oggetto: violazione accordo urbanistico / EDILIZIA URBANISTICA ).



attività di patrocinio di Unione di Comuni in ricorso al TAR Emilia
Romagna RG 680/2014 (oggetto: ricorso contro esito concorso
pubblico / PUBBLICO IMPIEGO ). Esito P.



attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia Romagna
RG 843/2014 (oggetto: ricorso contro Variante urbanistica /
EDILIZIA - URBANISTICA ).



attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia Romagna
RG 963/2014 (oggetto: ricorso contro approvazione Piano
Strutturale Comunale / EDILIZIA - URBANISTICA ).



attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia Romagna
RG 964/2014 (oggetto: ricorso contro approvazione Regolamento
Urbanistico Edilizio / EDILIZIA - URBANISTICA ).



attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia Romagna
RG 974/2014 (oggetto: ricorso vs. approvazione Piano Strutturale
Comunale / EDILIZIA - URBANISTICA ).



attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia Romagna
RG 1038/2014 (oggetto: disattivazione SCIA / E DILIZIA E
URBANISTICA ).



attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia
./.
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Romagna/Parma RG 20/2014 (oggetto: impugnazione Reg. Edilizio
/ E DILIZIA E URBANISTICA ). Esito P.


attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia
Romagna/Parma RG 374/2014 (oggetto: diniego impianto a
biomasse / E DILIZIA E URBANISTICA / EN . RINNOVABILI ). Esito P.



Attività di patrocinio di Comune in causa avanti a C.d.A. Ancona
RG 1071/2014 (oggetto: risarcimento del danno ambientale /
AMBIENTE / RESPONSABILITÀ P . A .).



Attività di patrocinio di Comune in causa avanti a C.d.A. Bologna
RG 1648/2014 (oggetto: revoca di contributo comunitario /
CONTRIBUTI PUBBLICI ).



Attività di patrocinio di Comune in causa avanti a C.d.A. Bologna
RG 2546/2014 (oggetto: impugnazione trust elusivo di sanzione
estrattiva / EDILIZIA - URBANISTICA / DIRITTO CIVILE ).

A NNO 2015


attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emili a Romagna
RG 61/2015 (oggetto: gara per concessione canile comunale /
SERVIZI PUBBLICI ). Esito P.



attività di patrocinio di Consorzio di Enti Locali in ricorso al TAR
Emilia Romagna RG 74/2015 (oggetto: corrispettivo per
smaltimento rifiuti speciali / AMBIENTE ).



attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia Romagna
RG 298/2015 (oggetto: autorizzazione impianto a energie
rinnovabili / EDILIZIA - URBANISTICA ). Esito P.



attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia Romagna
RG 995/2015 (oggetto: ordine di demolizione / EDILIZIA URBANISTICA ). Esito P.



attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Lazio RG
11442/2015 (oggetto: revoca incentivi per abuso edilizio / EDILIZIA URBANISTICA / ENERGIE RINNOVABILI ). Esito P.



attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato RG
4472/2015 (oggetto: diniego impianto a biomasse – EDILIZIA URBANISTICA ). Esito P.



attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato RG
4533/2015 (oggetto: ordine di bonifica terreni contaminati–
AMBIENTE ). Esito N.

./.
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attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato RG
4948/2015 (oggetto: ordine di bonifica terreni contaminati–
AMBIENTE ). Esito P.



attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato RG
4973/2015 (oggetto: ordine di bonifica terreni contaminati–
AMBIENTE ). Esito P.



attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato RG
5138/2015 (oggetto: annullamento piano particolareggiato –
EDILIZIA - URBANISTICA . Esito P.



attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato RG
5157/2015 (oggetto: ordine di bonifica terreni contaminati–
AMBIENTE ). Esito P.



attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato RG
5437/2015 (oggetto: ordine di bonifica terreni contaminati–
AMBIENTE ). Esito P.



attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato RG
5454/2015 (oggetto: ordine di bonifica terreni contaminati–
AMBIENTE ). Esito P.



attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato RG
8176/2015 (oggetto: ordine di demolizione – EDILIZIA URBANISTICA ).



attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato RG
8865/2015 (oggetto: lottizzazione abusiva – EDILIZIA - URBANISTICA ).
Esito N.



attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato RG
4472/2015 (oggetto: diniego impianto a biomasse – EDILIZIA URBANISTICA ). Esito P.



attività di patrocinio di Comune in causa al Tribunale di Pesaro
RG 1178/2015 (oggetto: risarcimento danno per contaminazione
terreno – AMBIENTE / RESPONSABILITÀ P . A .). Esito P.



Attività di patrocinio di Comune in causa avanti a C.d.A. Bologna
RG 628/2015 (oggetto: corrispettivo di svincolo aree p.e.e.p. /
EDILIZIA - URBANISTICA ). Esito P.



Attività di patrocinio di Comune in causa avanti a C.d.A. Bologna
RG 1864/2015 (oggetto: risarcimento danni per decadenza stazione
sci pubblica / BENI PUBBLICI / RESP . P . A .).

./.
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A NNO 2016


attività di patrocinio di Consorzio di Enti Locali in ricorso al TAR
Emilia Romagna RG 109/2016 (oggetto: corrispettivo per
smaltimento rifiuti speciali ed urbani / AMBIENTE ).



attività di patrocinio di Unione di Comuni in ricorso al TAR E.R.
RG 165/2016 (oggetto: agibilità impianto gestione rifiuti – EDILIZIA URBANISTICA / AMBIENTE ). Esito P.



attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR E.R. RG
329/2016 (oggetto: risarcimento danno – EDILIZIA - URBANISTICA ).



attività di patrocinio di Unione di Comuni in ricorso al TAR E.R.
RG 628/2016 (oggetto: impugnaz. appalto di servizi – APPALTI
PUBBLICI ). Esito P.



attività di patrocinio di Unione di Comuni in ricorso al TA R E.R.
RG 718/2016 (oggetto: impugnaz. aggiudicazione servizio pubblico
– APPALTI PUBBLICI / SERVIZI PUBBLICI ). Esito N.



attività di patrocinio di Partecipanza agraria in ricorso al TAR E.R.
RG 756/2016 (oggetto: impugnaz. delibera contributi regionali
all’agricoltura – CONTRIBUTI PUBBLICI ). Esito N.



attività di patrocinio di Unione di Comuni in ricorso al TAR E.R.
RG 759/2016 (oggetto: impugnaz. appalto di servizi – APPALTI
PUBBLICI ). Esito P.



attività di patrocinio di Unione di Comuni in ricorso al TAR E.R.
RG 894/2016 (oggetto: ordine di demolizione – URBANISTICA EDILIZIA ).



attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato RG
3359/2016 (oggetto: decadenza concessione demanio portuale –
GESTIONE BENI PUBBLICI ).



attività di patrocinio di SOCIETÀ IN HOUSE in ricorso al Consiglio di
Stato RG 4698/2016 (oggetto: gestione servizio RSU –
AMBIENTE / SERVIZI PUBBLICI ). Esito P.



attività di patrocinio di Unione di Comuni in ricorso al Consiglio
di Stato RG 4740/2016 (oggetto: agibilità impianto gestione rifiuti –
EDILIZIA - URBANISTICA / AMBIENTE ). Esito P.



attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato RG
8089/2016 (oggetto: annullamento p.d.c. – EDILIZIA - URBANISTICA ).



attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato RG
./.
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Attività di patrocinio di Unione di Comuni in causa al Trib.
Bologna RG 7172/2016 (oggetto: impugnaz. revoca contributo
comunitario / CONTRIBUTI PUBBLICI ). Esito N.



Attività di patrocinio di Comune in causa al Trib. Bologna RG
17734/2016 (oggetto: revoca contributo comunitario / CONTRIBUTI
PUBBLICI ). Esito P.



Attività di patrocinio di Comune in causa avanti a Trib. Forlì RG
2489/2016
(oggetto:
impugnazione
convalida
sanzioni
amministrative / DIRITTO AMMINISTRATIVO GENERALE ). Esito P.



Attività di patrocinio di Comune in ric. Cassazione RG 857/2016
(oggetto: giurisdizione – gestione demanio pubblico/ GESTIONE
BENI PUBBLICI ). Esito P.



Attività di patrocinio di Comune in ric. Cassazione RG 1874/2016
(oggetto: risarcimento revoca aggiudicazione immobile pubblico /
GARE PUBBLICHE / BENI PUBBLICI ). Esito P.



Attività di patrocinio di Comune in ric. Cassazione RG 29272/2016
(oggetto: sanzione in materia di attività estrattive / URBANISTICA EDILIZIA ).

A NNO 2017


Attività di patrocinio Comune in ricorso al TAR Emilia Romagna
RG 49/2017 (oggetto: decadenza concessione demaniale – GESTIONE
BENI PUBBLICI ).



Attività di patrocinio Unione di Comuni in ricorso al TAR Emilia
Romagna RG 192/2017 (oggetto: aggiudicazione appalto di servizi
– APPALTI PUBBLICI ). Esito P.



Attività di patrocinio Unione di Comuni in ricorso al TAR Emilia
Romagna RG 263/2017 (oggetto: impugnaz. Variante Piano
Strutturale Comunale – EDILIZIA URBANISTICA ).



Attività di patrocinio Unione di Comuni in ricorso al TAR Emilia
Romagna RG 543/2017 (oggetto: impugnaz. piano operativo
comunale – EDILIZIA - URBANISTICA ).



Attività di patrocinio Comune in ricorso al TAR Emilia Romagna
RG 579/2017 (oggetto: gara per concessione demanio portuale –
GARE PUBBLICHE / SERVIZI PUBBLICI ).

./.
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Attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR E.R. RG
973/2017 (oggetto: ordine di demolizione / EDILIZIA - URBANISTICA ).



Attività di patrocinio Comune in ricorso al TAR Emilia Romagna
RG 976/2017 (oggetto: inademp. del privato a convenz. urbanistica
– EDILIZIA URBANISTICA ).



Attività di patrocinio Comune in ricorso al TAR Emilia Romagna
RG 979/2017 (oggetto: inademp. del privato a concess. servizio
pubblico – SERVIZI PUBBLICI ).



Attività di patrocinio Comune in ricorso al TAR Lazio RG
2557/2017 (oggetto: decadenza concessione demaniale – GESTIONE
BENI PUBBLICI ). Esito P.



Attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato
RG 227/2017 (oggetto: ordine di demolizione – EDILIZIA URBANISTICA ).



Attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato
RG 561/2017 (oggetto: revoca incentivi GSE per irregolarità edilizie
– EDILIZIA - URBANISTICA ). Esito P.



Attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato
RG 1652/2017 (oggetto: decadenza concessione demanio portuale –
GESTIONE BENI PUBBLICI ). Esito P.



Attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato
RG 2023/2017 (oggetto: decadenza concessione demanio portuale –
GESTIONE BENI PUBBLICI ). Esito P.



Attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato
RG 2053/2017 (oggetto: diniego p.d.c. in sanatoria – EDILIZIA URBANISTICA ).



Attività di patrocinio di Comune in causa Trib. Bologna RG
974/2017 (controversia per corrispettivo vs. gestore servizio rifiuti
/ AMBIENTE - SERVIZI PUBBLICI ). Esito N.



Attività di patrocinio di Comune in causa al Trib. Bologna RG
14659/2017 (oggetto: pagamento canoni concessori serv. pubblico /
SERVIZI PUBBLICI ).



Attività di patrocinio di Comune in causa avanti a vertenza Trib.
Ravenna RG 4234/2017 (cessione crediti da appalto pubblico /
APPALTI PUBBLICI ).



Attività di patrocinio di Comune in causa avanti a C.d.A. Bologna
RG 874/2017 (oggetto: impugnazione sanzioni in materia
./.
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commerciale / COMMERCIO - SANZIONI L . 689/1981). Esito P.
A NNO 2018


attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR E.R. RG 68/2018
(oggetto: inademp. del privato a convenz. urbanistica / EDILIZIA URBANISTICA ).



Attività di patrocinio di Comune in ric. al TAR Emilia Romagna
RG 306/2018 (oggetto: decadenza concessione demaniale –
GESTIONE BENI PUBBLICI ).



Attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR E.R. RG
610/2018 (oggetto: decadenza agibilità e revoca autorizz.
commerciale / EDILIZIA E URBANISTICA + COMMERCIO ).



Attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR E.R. RG
786/2018 (oggetto: procedura project financing / APPALTI PUBBLICI ).



Attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR E.R. RG
999/2018 (oggetto: ricorso contro appalto di lavori / APPALTI
PUBBLICI ). Esito N.



Attività di patrocinio di Comune in ric. al TAR Lazio RG
11296/2018 (oggetto: decadenza concessione demanio portuale –
GESTIONE BENI PUBBLICI ).



Attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Marche RG
131/2018
(oggetto:
autorizz.
impianti
eolici
( EDILIZIA URBANISTICA / ENERGIE RINNOVABILI ). Esito N.



Attività di patrocinio Comune in ricorso al TAR Marche RG
402/2018 (oggetto: impugnazione operazioni di bonifica sito
contaminato / AMBIENTE ).



attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato RG
9812/2018 (oggetto: inadempimento accordo urbanistico – EDILIZIA URBANISTICA ).



Attività di assistenza Comune in vertenza Trib. Ravenna RG
386/2018 (oggetto: cessione crediti da appalto pubblico – APPALTI
PUBBLICI ).



Attività di patrocinio di Comune in causa Trib. Ferrara RG
2928/2018 (oggetto: diffamazione p.a. nel corso di pubblico
concorso - PUBBLICO IMPIEGO / LESIONE IMMAGINE P . A .).



Attività di assistenza Comune in vertenza Trib. Ravenna RG
3777/2018 (oggetto: cessione crediti da appalto pubblico – APPALTI
./.
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PUBBLICI ).



Attività di assistenza Comune in vertenza Trib. Ravenna RG
4174/2018 (oggetto: cessione crediti da appalto pubblico – APPALTI
PUBBLICI ).



Attività di assistenza Comune in vertenza Trib. Ravenna RG
4528/2018 (oggetto: cessione crediti da appalto pubblico – APPALTI
PUBBLICI ).



Attività di patrocinio di Comune in causa avanti a C.d.A. Bologna
RG 734/2018 (oggetto: revoca contributo comunitario / CONTRIBUTI
PUBBLICI ).



Attività di patrocinio di Comune in causa C.d.A. Bologna RG
22289/2018 (controversia per canoni concessori beni demaniali /
GESTIONE BENI PUBBLICI ).



Attività di patrocinio di Comune in causa C.d.A. Bologna RG
2335/2018 (controversia per corrispettivo vs. gestore servizio rifiuti
/ AMBIENTE - SERVIZI PUBBLICI ).



Attività di patrocinio di Comune in causa C.d.A. Bologna RG
2525/2018 (controversia per canoni concessori beni demaniali /
GESTIONE BENI PUBBLICI ).



Attività di patrocinio di Comune in causa C.d.A. Ancona RG
93/2018 (oggetto: risarcimento del danno chiesto da dipendente:
LAVORO PUBBLICO ). Esito P.



Attività di patrocinio di Comune in ricorso in Cassazione RG
11548/2018 (oggetto: reg. giurisdizione in materia di GESTIONE DEL
DEMANIO PUBBLICO ).

A NNO 2019


Attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia
Romagna RG 46/2019 (oggetto: ordine di demolizione – EDILIZIA URBANISTICA ).



Attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia
Romagna RG 93/2019 (oggetto: ordine di demolizione – EDILIZIA URBANISTICA ).



Attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia
Romagna RG 156/2019 (oggetto: impugnazione piano urbanistico –
EDILIZIA - URBANISTICA ).



Attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia
./.
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Romagna RG 171/2019 (oggetto: impugnazione piano urbanistico –
EDILIZIA - URBANISTICA ).


Attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia
Romagna RG 178/2019 (oggetto: impugnazione piano urbanistico –
EDILIZIA - URBANISTICA ).



Attività di patrocinio di Comune in ricorso al TAR Emilia
Romagna RG 433/2019 (oggetto: impugnazione VIA per
localizzazione impianto di rifiuti – A MBIENTE ).



Attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato
RG 779/2019 (oggetto: ordine di demolizione – EDILIZIA URBANISTICA ). Esito: P.



Attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato
RG 1666/2019 (oggetto: ripetizione contributi urbanistici –
EDILIZIA - URBANISTICA ).



Attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato
RG 2074/2019 (oggetto: appalto di lavori – APPALTI PUBBLICI ).



Attività di patrocinio di Comune in ricorso al Consiglio di Stato
RG 3120/2019 (oggetto: autorizz. impianti eolici – EDILIZIA URBANISTICA / AMBIENTE / ESPROPRI ).

7. INCARICHI STRAGIUDIZIALI DA PP. AA. 2014/2019
A NNO 2014


Incarico da Consorzio di Enti Locali per consulenza, assistenza e
supporto al RUP nella gestione delle procedure di appalto
(oggetto: APPALTI PUBBLICI ).



Incarico da Consorzio di Enti Locali per consulenza in materia di
organizzazione ente: inconferibilità/incompatibilità d.lgs. 39/2013;
prorogatio DL 293/94; incarichi a soggetti in quiescenza ( oggetto:
DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI ).

A NNO 2015


Incarico da Consorzio di Enti Locali per consulenza, assistenza e
supporto al RUP nella procedura di dismissione di partecipazione
di controllo in società pubblica (oggetto: GARE PUBBLICHE ).

A NNO 2016


Incarico da Consorzio di Enti Locali per consulenza in materia di

./.
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organizzazione ente: inconferibilità/incompatibilità d.lgs. 39/2013
(oggetto: DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI ).


Incarico da Consorzio di Enti Locali per consulenza, assistenza e
supporto al RUP nella gestione delle procedure di appalto
(oggetto: APPALTI PUBBLICI ).



Incarico da Consorzio di Enti Locali per consulenza ed assistenza
in gestione crisi società a controllo pubblico; responsabilità
ambientale del socio di controllo (oggetto: T . U . N . 175/2016 /
AMBIENTE : N . B . INCARICO BIENNALE 2016/2017).



Incarico da S.T.U. pubblico/privata per consulenza urbanistica in
materia di piano insediamenti produttivi (oggetto: EDILIZIA URBANISTICA ).

A NNO 2017


Incarico da Consorzio di Enti Locali per consulenza ed assistenza
in gestione rapporti con soc. in-house; revisione statutaria;
adeguamento a T.U. 175/2016 ed a requisiti in-house di ANAC
(oggetto: DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI / T . U . 175/2016).



Incarico da società in house per consulenza, assistenza e supporto
al RUP nella gestione delle procedure di appalto (oggetto: APPALTI
PUBBLICI ).

A NNO 2018


Incarico da Comune per consulenza ed assistenza in procedure di
adeguamento pianificatorio, procedure edilizie (oggetto: EDILIZIA URBANISTICA ).



Incarico da Consorzio di Enti Locali per consulenza, assistenza e
supporto al RUP nella gestione delle procedure di appalt o
(oggetto: APPALTI PUBBLICI ).



Incarico da Consorzio di Enti Locali per consulenza ed assistenza
per concessione a privati di impianto di smaltimento; rapporti con
Agenzia d’Ambito (oggetto: GARE PUBBLICHE / AMBIENTE ).



Incarico da Comune consulenza ed assistenza per procedura di
bonifica ex art. 242 Cod. Ambiente / accordo ex art. 15 L. 241/1990
in materia di bonifica siti contaminati (oggetto: AMBIENTE / DIRITTO
AMMINISTRATIVO GENERALE ).



Incarico da Unione di Comuni per consulenza ed assistenza nella
procedura di gara per dismissione totalitaria di s.p.a. in house e
concessione a privati di impianto di smaltimento rifiuti ( oggetto:
./.
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175/2016).

A NNO 2019


Incarico da Comune in procedure di adeguamento pianificatorio,
procedure edilizie (oggetto: EDILIZIA - URBANISTICA ).

Bologna, 13 giugno 2019

(avv. Giacomo Graziosi)
Firmato digitalmente da
Giacomo Graziosi
CN = Graziosi Giacomo
O = non presente
C = IT

