
OGGETTO RG. SEZ. STATO DELLA PRATICA

 declaratoria di nullità e/o l’annullamento del bando pubblico, approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale dell’Abruzzo n. 476 del 24.6.2013, 

successivamente pubblicata, per l’ammissione dei soggetti pubblici e privati ai 
finanziamenti pubblici relativi alla Misura 226 “imboschimento di superfici non 

agricole” del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 per la Regione Abruzzo, nella 
parte in cui (capitolo 19.1.1., punto 6) esclude gli Agrotecnici e gli Agrotecnici Laureati 

dal novero dei professionisti abilitati a compilare e sottoscrivere, in assistenza dei 
soggetti interessati, i progetti di intervento da allegare necessariamente alla domanda 

di finanziamento;

785/13 I Tar L'Aquila u.p. 07/11/2018

annullamento previa sospensiva o adozione di altra idonea cautelare del bando prot. 
42085/2014, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 28 marzo 2014 che ha dato avvio 
alla “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 140 

unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale 
funzionario tecnico

7219/14 IITer Tar Lazio attesa fissazione udienza

per l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale n. 2788 del 29 dicembre 
2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 13 del 3  febbraio 2015 
(doc. n. 1), avente ad oggetto: “DGR n. 2788 del 29 dicembre 2014. Indirizzi generali per

lo sviluppo ulteriore della sussidiarietà da parte dei centri autorizzati di assistenza 
agricola (CAA) nell’ambito del programma di Sviluppo rurale 2014-2020, e disposizioni 
per la continuità per l’anno 2015 delle convenzioni stipulate con l’Agenzia veneta per i 

pagamenti in agricoltura (AVEPA)

599/15 II Tar Veneto attesa fissazione udienza

polizza individuale professionale su convenzione e di una polizza individuale, sempre 
su convenzione, che garantisse gli infortuni all’interno della sede del Conaf 12089/15 XII Tribunale Civile di 

Roma
ud. 11/06/2019 ore 9,30                                   per 

precisazioni conclusionali

per l’annullamento, in parte qua, previa sospensione degli effetti: della deliberazione 
della Giunta regionale del Veneto n. 1937 del 23 dicembre 2015, pubblicata sul BURV 

n. 2 dell’8 gennaio 2016, di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale per il 
Veneto 2014-2020. Apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto 
per i tipi di intervento 1.1.1., 3.1.1., 3.2.1., 4.1.1., 4.2.1., 6.1.1. e 6.4.1. relativi alle 

focus area 2°A, 2B, 3B e alla priorità 4 del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 
1303/2013. Deliberazione/CR n. 95 del 19/11/2015; la deliberazione della Giunta 

regionale del Veneto n. 115 dell’11 febbraio 2016, di modifica e rettifica della 
deliberazione n. 1937 cit., pubblicata sul BUR n. 14 del 19 febbraio 2016; di ogni altro 
atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, in parte qua e ove occorra: la 

deliberazione della Giunta regionale n. 71/CR del 10 giugno 2014 (proposta del 
programmi sviluppo rurale), la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 
41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di sviluppo rurale per il veneto 2014-
2020, la deliberazione della giunta regionale n. 947 del 28 luglio 2015 (approvazione 

definitiva PSR); i verbali del 23 luglio 2015 e del 14 ottobre 2015 del Comitato di 
Sorveglianza; la deliberazione della Giunta regionale n. 1177 dell’8 settembre 2015, di 

approvazione dei criteri di selezione delle domande di aiuto; la deliberazione del 23 
dicembre 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato i punteggi dei criteri di 

selezione.

308/16 II Tar Veneto attesa fissazione udienza

per ottenere la declaratoria di nullità e/o l’annullamento
della Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Campania n. 585 del 26 

settembre 2017, pubblicata sul B.U. della Regione Campania n. 71 del 28 settembre 
2017, recante “Legge regionale n. 3/2017 – Approvazione del regolamento di tutela e 

gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”, ivi compreso l’Allegato 
“Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”; 

nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

4754/17 I Tar Napoli attesa fissazione udienza



per ottenere la declaratoria di nullità e/o l’annullamento
della Deliberazione di Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1443 del 28 luglio 
2017, pubblicata sul B.U. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 33 del 16 

agosto 2017, recante “L 10/2013, art. 7. LR 9/2007, art. 81. LR 25/2016, art. 5, 
comma 27. Approvazione delle linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia su 

alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia”, ivi compreso il relativo allegato A; 
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

328/17 I Tar Trieste attesa fissazione udienza

per la cassazione
della sentenza n. 4779/2017, resa dalla Corte d’appello di Roma, Sez. III civile il 15 

maggio 2017 e depositata il 17 luglio 2017 (nel giudizio R.G.N. 4023/13), notificata a 
mezzo PEC il successivo 26 luglio.

25683/17 VI Corte di Cassazione attesa fissazione udienza

per l’annullamento in partis quibus
della deliberazione n. 37 approvata dal Consiglio Comunale di Milano nella riunione 

dell’11.12.2017 (oggetto di pubblicazione sino al 4.1.2018), con la quale è stato 
approvato il nuovo “Regolamento d’Uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato”, nella 

parte in cui, agli artt. 28 e 56 del Regolamento stesso, non prevede la possibilità per gli 
Agrotecnici e gli Agrotecnici Laureati di predisporre le tavole del verde, le relazioni 
agronomiche ed i progetti agronomico-forestali e paesaggistici di sistemazione del 

verde.

571/18 III Tar Milano attesa fissazione udienza

per l’annullamento previa sospensione
della lettera del Presidente del Consiglio dell’Ordine Nazionale AA5A5 n. 1 del 2018 del 

8 febbraio 2018, recante “Riscontro borsa di studio “Ricerca sull’innovazione della 
Professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale”

2553/18 III Tar Lazio u.p. 28/11/2018

per la riforma della sentenza
n. 440 emessa dal TAR per il Veneto, Sez. I, in data 23 aprile 2018, non notificata 4418/18 V Consiglio di Stato in attesa della sentenza


