








































Allegato 1 - Analisi contenziosi attivi

CONTRATTO CONTROPARTE OGGETTO DEL CONTENZIOSO IMPORTO  - Euro ULTIMO AGGIORNAMENTO RUOLO CAUSA DATA PROSSIMA UDIENZA CONSULENTI LEGALI

Nuovo Polo 

Ospedaliero Santa 

Chiara - Cisanello

R.T.I. Pessina - 

Azienda 

Ospedaliero 

Universitaria di 

Pisa

Impugnazione della delibera di aggiudicazione dell'appalto 

all'R.T.I. Inso - Integra - Gemmo 

Giudizio di secondo grado

430.741.516

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto 

da Inso. L'appalto deve ritenersi aggiudicato 

all'R.T.I. Inso-Integra-Gemmo

Consiglio di Stato La controversia è stata decisa con sentenza prof. avv. Aristide Police

Nuovo Polo 

Ospedaliero Santa 

Chiara - Cisanello

Azienda 

Ospedaliero 

Universitaria di 

Pisa

Impugnazione della delibera di aggiudicazione dell'appalto 

alla terza classificata

Giudizio di primo grado

430.741.516

Nelle more dell'emissione della sentenza del 

Consiglio di Stato, è stata impugnata anche la 

delibera di aggiudicazione dell'appalto alla terza 

classificata. Il T.A.R. Toscana non ha ancora fissato 

l'udienza di discussione. A seguito della decisione 

della controversia principale, deve ritenersi cessata 

la materia del contendere

T.A.R. Toscana Si è in attesa della fissazione dell'udienza prof. avv. Aristide Police

Ospedale di 

Laghouat
Cash

Azione promossa contro la compagnia assicuratrice per 

ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un furto 

subito in cantiere

Giudizio di secondo grado

220.000
Abbiamo impugnato la sentenza di primo grado che 

era sfavorevole.
Tribunale di Bir Mourad Rais Si è in attesa della decisione dell'appello . avv. Mohammed Belmehdi

Centre Hospitalier 

Louis-Daniel 

Beauperthuy – 

Guadeloupe 

Centre 

Hospitalier Louis-

Daniel 

Beauperthuy 

Contenzioso volto a contestare la risoluzione dei quattro 

contratti d'appalto e a ottenere il riconoscimento di riserve 

iscritte

Giudizio di primo grado

15.280.263

Nel mese di maggio 2018 Inso ha depositato 

presso il Tribunale Amministrativo di Basse-Terre 

l’istanza “Requête introductive d'instance” per 

contestare la risoluzione dei contratti e chiedere il 

riconoscimento delle riserve iscritte. L'ospedale 

Beauperthuy non ha ancora risposto all’atto 

introduttivo. 

Tribunale Amministrativo di 

Basse-Terre
Si è in attesa della fissazione dell'udienza BCTG Avocats

Palagiustizia Firenze
Comune di 

Firenze

Contenzioso volto a ottenere il riconoscimento di riserve 

iscritte

Giudizio di Cassazione

12.000.000

Abbiamo impugnato la sentenza di appello con cui 

è stato confermato il rigetto delle domande 

proposte da Inso, sulla base della CTU di primo 

grado che è risultata sfavorevole.

Corte di Cassazione 

R.G. 1626/2018
Si è in attesa della fissazione dell'udienza prof. avv. Giorgio Lener

Palagiustizia Firenze
Comune di 

Firenze

Contenzioso relativo a oneri sostenuti da Inso per la 

manutenzione impiantistica del primo lotto del Palazzo di 

Giustizia

Giudizio di primo grado

360.000

Il Giudice istruttore ha rinviato le parti alla 

mediazione delegata. In data 5 febbraio 2019 è 

stato raggiunto un accordo che prevede il 

pagamento della somma di € 230.000,00. L'importo 

è stato integralmente incassato anche se in ritardo 

e la controversia può essere ritenuta definita

Tribunale di Firenze

R.G. 18223/2017
Procedimento definito avv. Leonardo Bonechi

Palagiustizia Firenze
Comune di 

Firenze

Contenzioso volto a ottenere il riconoscimento di somme 

aggiuntive per l'aumento del costo delle materie prime (caro 

acciaio)

Giudizio di primo grado

10.500.000

La causa è stata avviata davanti al T.A.R. Toscana 

che ha dichiarato con sentenza la propria 

incompetenza. Il giudizio è stato poi riassunto 

davanti al T.A.R. Lazio.

T.A.R. Lazio

R.G. 7890/2017
Si è in attesa della fissazione dell'udienza avv. Arturo Cancrini

Ospedale di Recanati
Comune di 

Recanati

Contenzioso volto a ottenere il riconoscimento di oneri 

derivanti da un convenzione con il Comune di Recanati

Giudizio di secondo grado

293.156

E' stata impugnata la sentenza di primo grado che 

ha dichiarato prescritto il credito vantato da Inso. 

La Corte d'Appello di Ancora ha confermato la 

sentenza di primo grado

Corte d'Appello di Ancona

R.G. 272/2013

La Corte d'Appello ha rigettato l'appello proposto, 

confermando la sentenza di primo grado. Si è 

ritenuto non opportuno impugnare la sentenza

avv. Vieri Romagnoli

TSH Lavagnini 

Firenze

ATI Elettritalia-

Foschi

Contenzioso avviato per accertare gli inadempimenti 

dell'ATI nei confronti di Inso

Giudizio arbitrale

700.000

Inso ha proposto la domanda di arbitrato nei 

confronti dell'ATI Elettritalia - Foschi per ottenere 

il risarcimento dei danni subiti a causa 

dell'inadempimento dell'ATI agli obblighi derivanti 

da contratto di subappalto stipulato. Al momento il 

Collegio Arbitrale non si è costituito. 

Procedimento arbitrale Il Collegio arbitrale non si è ancora costituito. prof. avv. Giorgio Lener

Attika, Frangon, 

Kallikratia, Kavala, 

Sotiria, Tatoi e 

Zacinto

Ktiriaked 

Ipodomes AE

Pluralità di contenziosi avviati per ottenere il 

riconoscimento delle riserve iscritte. Si è adottata la 

strategia di avviare un singolo giudizio per ogni certificato 

di pagamento per ottenere pronunce positive sulle cause più 

semplici e utilizzarle poi nei contenziosi più complessi

Valore della singola 

controversia pari al 

certificato di pagamento 

azionato

Sono pendenti diverse controversie in primo e 

secondo grado. La maggior parte delle pronunce 

intervenute sino ad oggi hanno riconosciuto la 

correttezza del procedimento di iscrizione delle 

riserve e riconosciuto in buona parte fondate le 

pretese avanzate da Inso

Corte di prima istanza di Atene

Corte d'Appello di Atene
avv. Nikolaos I. Bouzas

Ospedale Geriatrico 

di Le Raizet - 

Guadalupe

SBTTP

Contenzioso volto a ottenere la restituzione della merce 

depositata da Inso

Giudizio di secondo grado

208.326

Con sentenza del 23 settembre 2016,  il Tribunale 

ha condannato controparte al pagamento di € 

208.000 oltre interessi da luglio 2015. Controparte 

ha proposto tardivamente appello, che è stato 

respinto dalla Corte d'Appello. Fino ad ora i 

tentativi di recuperare il credito si sono rivelati 

infruttuosi. 

Cour d'Appel Basse Terre 

(Guadeloupe)

Sono in corso tentativi di recupero del credito 

vantato
BCTG Avocats
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TSH Bologna
TSH Bologna 

Propco s.r.l.

Procedimento di accertamento tecnico preventivo volto a 

ottenere l'accertamento dello stato dei luoghi, il 

riconoscimento di riserve iscritte per varianti, dei lavori 

eseguiti e non pagati e l'indennizzo spettante ex art. 1671 

c.c.

Giudizio di primo grado

9.270.851

Inso ha proposto un accertamento tecnico 

preventivo davanti al Tribunale di Roma in data 30 

ottobre 2019. A scioglimento della riserva assunta 

all'udienza dell'11 gennaio 2019, il Giudice ha 

disposto l’accertamento tecnico preventivo 

richiesto con riferimento a (i) stato dei luoghi; (ii) 

lavori eseguiti, ivi compresi quelli extra contratto 

(ossia le varianti); (iii) il valore delle opere 

eseguite e (iv) le spese sostenute sino al recesso. 

Nelle more dello svolgimento delle operazioni 

peritali, le parti hanno raggiunto un accordo 

transattivo in base al quale TSH ha corrisposto a 

Inso € 4.300.000,00 oltre IVA. La somma è stata 

interamente incassata. La vertenza è quindi 

definita.

Tribunale di Roma

R.G. 69710/2018

La controversia è stata definita stragiudizialmente. 

Il Giudice ha liquidato il compenso spettante al 

CTU. La posizione è quindi definita.

prof. avv. Tommaso Ubertazzi

Unicoop Firenze Unicoop Firenze

Controversia avviata per ottenere la risoluzione giudiziale 

del contratto di locazione della precedente sede di 

Montelupo Fiorentino

Giudizio di primo grado

Indeterminabile

Inso ha agito in giudizio per ottenere la risoluzione 

giudiziale del contratto di locazione della sede di 

Montelupo Fiorentino. In data 3 giugno 2019, è 

stata emessa la sentenza con cui il Tribunale di 

Firenze ha rigettato la domanda di risoluzione 

proposta da Inso e dichairato inammissibile quella 

di Unicoop Firenze, condannando Inso al 

pagamento delle spese di lite. 

Tribunale di Firenze

R.G. 8069/2017

E' stata emessa sentenza sfavorevole a Inso. Non 

si è ritenuto che sussistessero i presupposti per 

l'appello

prof. avv. Stefano Ambrosini

Ospedale di Parma

Azienda 

Ospedaliera di 

Parma

Contenzioso per riserve 

Giudizio di primo grado
6.936.153

Dalle verifiche effettuate in cancelleria nel mese di 

settembre 2019 è emerso che la causa non è mai 

stata avviata dal legale incaricato

Tribunale di Parma avv. Leonardo Bonechi


