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Tonucci & Partners per il Consorzio M.I.T. al Consiglio di Stato
 

 

Tonucci & Partners, con il partner Alberto Fantini (nella foto), vince al Consiglio di 

Stato, ottenendo l’annullamento della nota 

di spese per oltre 1 milione di euro del finanziamento relativo al Fondo/PMI Ricerca, 

Scientifica, Sviluppo Tecnologico richiesto dal Consorzio M.I.T. a valle dell’investimento 

di 10 milioni di euro per il Centro di 

della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 1682/2018 si segnala per il particolare rilievo 

dato alla violazione dei principi fondamentali in tema di partecipazione al 

procedimento amministrativo, non potendo

investimenti senza garanzia del contraddittorio.

 
 

 

Tonucci & Partners per il Consorzio M.I.T. al Consiglio di Stato

Tonucci & Partners, con il partner Alberto Fantini (nella foto), vince al Consiglio di 

Stato, ottenendo l’annullamento della nota del MIUR di non ammissione del rimborso 

di spese per oltre 1 milione di euro del finanziamento relativo al Fondo/PMI Ricerca, 

Scientifica, Sviluppo Tecnologico richiesto dal Consorzio M.I.T. a valle dell’investimento 

di 10 milioni di euro per il Centro di Competenza Innovazione e Trasporti. La decisione 

della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 1682/2018 si segnala per il particolare rilievo 

dato alla violazione dei principi fondamentali in tema di partecipazione al 

procedimento amministrativo, non potendosi svolgere l’attività di verifica degli 

investimenti senza garanzia del contraddittorio. 

 

Tonucci & Partners per il Consorzio M.I.T. al Consiglio di Stato 

Tonucci & Partners, con il partner Alberto Fantini (nella foto), vince al Consiglio di 

del MIUR di non ammissione del rimborso 

di spese per oltre 1 milione di euro del finanziamento relativo al Fondo/PMI Ricerca, 

Scientifica, Sviluppo Tecnologico richiesto dal Consorzio M.I.T. a valle dell’investimento 

Competenza Innovazione e Trasporti. La decisione 

della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 1682/2018 si segnala per il particolare rilievo 

dato alla violazione dei principi fondamentali in tema di partecipazione al 

si svolgere l’attività di verifica degli 



 

 
 

 
 
 
 

 

DAL 2004 IL MERCATO LEGALE 
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Contenzioso  
 

Tonucci vince per il Consorzio Mit contro il Miur  

 

 

 
 

Illegittimo il mancato riconoscimento di finanziamenti pubblici se la verifica non garantisce il 
contraddittorio 

 

 

Tonucci, con il partner Alberto Fantini (in foto), vince al  Consiglio di Stato, ottenendo 

l’annullamento della nota del Miur di non ammissione del rimborso di spese per oltre 1 

milione di euro del finanziamento relativo al fondo/Pmi ricerca, scientifica, sviluppo 

tecnologico richiesto dal Consorzio Mit (Meridionale Innovazione Trasporti) a valle 

dell’investimento di 10 milioni di euro per il centro di competenza innovazione e 

trasporti. 

 

La decisione della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 1682/2018 si segnala per il 

rilievo dato alla violazione dei principi fondamentali in tema di partecipazione al 

procedimento amministrativo, non potendosi svolgere l'attività di verifica degli 

investimenti senza garanzia del contraddittorio.     
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