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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 189, 190, 191,
192, 193, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202,
203 e 204/2021

n. 15 ordinanze 11 agosto 2021
Corte dei conti  -  Sezione
giurisdizionale regionale per il
Lazio
- Mario Fugazzola e altri c/
MAECI - Ministero degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

art. 43, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica del
29/12/1973, n. 1092, in combinato disposto con art.
170, c. 1°, decreto Presidente della Repubblica
05/01/1967, n. 18
 
(Previdenza - Personale diplomatico in servizio
all 'estero - Attribuzione dell 'indennità o della
retribuzione di posizione nella misura minima prevista
dalle disposizioni applicabili - Computo dell'indennità o
della retribuzione di posizione, così prefissata, nella
base pensionabile per la determinazione del trattamento
previdenziale del personale diplomatico che rimane
assegnato a una sede di servizio all'estero sino alla data
del collocamento a riposo)
 
- rif. artt. 3, c. 2°, e 97, c. 2°, Costituzione

per Mario Fugazzola e altri:
  Avv. Eugenio PICOZZA
  Avv. Maria Vittoria FERRONI
 
Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI
  (ordd. 189 e 190/2021)
 
Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI
Avv. Stato: Emanuele FEOLA
  (ordd. 191, 192, 199, 200, 201, 202, 203 e
204/2021)
 
Avv. Stato: Giancarlo PAMPANELLI
Avv. Stato: Enrico DE GIOVANNI
  (ordd. 193, 195, 196, 197 e 198/2021)

SCIARRA

2 ord. 206/2021 ord. 21 giugno 2021 Tribunale
di Cassino
- Elio Di Nucci c/ INPS -
Istituto Nazionale Previdenza
Sociale

art. 3, c. 8°, legge 29/05/1982, n. 297, in combinato
disposto con art. 24 legge 26/07/1984, n. 413
 
(Previdenza e assistenza - Pensioni - Lavoratori
marittimi - Assicurato in possesso dei requisiti per la
pensione di vecchiaia - Previsioni che non consentono
di calcolare tale pensione, escludendo dal computo, a
ogni effetto, il prolungamento contributivo di cui all'art.
24 della legge n. 413 del 1984, qualora tale calcolo porti
a un risultato più favorevole per l'interessato)
 
- rif. artt. 3, 36 e 38, c. 2°, Costituzione

per INPS - Istituto Nazionale Previdenza
Sociale:
  Avv. Antonella PATTERI
  Avv. Sergio PREDEN
  Avv. Giuseppina GIANNICO
  Avv. Lidia CARCAVALLO

PROSPERETTI
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

3 ric. 10/2021 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Toscana

art. 1 legge Regione Toscana 30/12/2020, n. 101
 
(Paesaggio - Norme della Regione Toscana - Interventi
sugli edifici a destinazione d'uso industriale o
artigianale e commerciale al dettaglio - Modifiche alla
legge regionale n. 24 del 2009 [c.d. Piano casa] -
Prevista estensione alle unità immobiliari a destinazione
d'uso commerciale al  det tagl io del le  misure
straordinarie, già previste per gli edifici a destinazione
d'uso industriale o artigianale, consentendo interventi di
addizione volumetrica o di sostituzione edilizia, con un
incremento massimo del venti per cento)
 
- rif. artt. 3, 9, 97, 117, c. 1° e 2°, lett. s), e 120, c. 2°,
Costituzione; Convenzione europea del paesaggio,
ratificata e resa esecutiva con legge 09/01/2006, n. 14;
artt. 135, 143 e 145 decreto legislativo 22/01/2004, n.
42; decreto interministeriale 02/04/1968, n. 1444

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Maria Gabriella MANGIA
 
per Regione Toscana:
  Avv. Lucia BORA

BARBERA



n.
 d

i r
uo

lo

Ruolo dell'Udienza pubblica del 13 settembre 2022 - 							3

REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ric. 2/2022 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia

art. 4, c. 17° e 18°, legge Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia 02/11/2021, n. 16
 
(Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili -
Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia -
Impianti fotovoltaici a terra - Previsione che non sono
idonee per la relativa realizzazione, tra le altre, le aree
individuate dal piano regolatore comunale in esito alla
conformazione al Piano paesaggistico regionale [PPR] e
a una lettura paesaggistica approfondita, ai sensi
dell'art. 14 delle Norme tecniche di attuazione [NTA]
del PPR - Individuazione delle aree non idonee prevista
limitatamente alla realizzazione di nuovi impianti di
potenza superiore a 1 MW.
Condizioni - Previsione, in particolare, che la
realizzazione non comprometta un bene paesaggistico,
alterando negativamente lo stato dell'assetto scenico-
percettivo e creando un notevole disturbo della sua
leggibilità - Ubicazione dell'impianto in aree non
visibili da strade di interesse panoramico e senza
compromettere visuali panoramiche o coni visuali e
profili identitari tutelati dal PPR o dagli strumenti
urbanistici comunali conformati - Imposizione che sia
assicurato il raggiungimento degli obiettivi di qualità
paesaggistica di cui all'allegato B3 del PPR recante
l'Abaco delle aree compromesse e degradate)
 
- rif. artt. 41, 97 e 117, c. 1° e 3°, Costituzione; artt. 4 e
5 Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia; art. 15, c. 1°, direttiva UE 11/12/2018,
n. 2001; art. 5, c. 1°, lett. a) e b), legge 22/04/2021, n.
53; art. 12 decreto legislativo 29/12/2003, n. 387; art.
20, c. 1°, 6°, 7° e 8°, decreto legislativo 08/11/2021, n.
199;  paragrafo,  c .  17°,  Al legato 3 ,  decreto
interministeriale 10/09/2010

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Alessandro MADDALO
 
per Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia:
  Avv. Daniela IURI
  Avv. Beatrice CROPPO
  Avv. Giandomenico FALCON

VIGANÒ
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 5/2022 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Umbria

art. 35, c. 2°, legge Regione Umbria 18/11/2021, n. 15
 
(Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione degli
alloggi - Norme della Regione Umbria - Modificazioni
e integrazioni all'art. 39 della legge regionale n. 23 del
2003 - Decadenza dall'assegnazione disposta dai
Comuni, anche su richiesta dell'Azienda territoriale per
l'edilizia residenziale [ATER] regionale - Previsione nei
casi in cui l'assegnatario o un altro componente il
nucleo familiare abbia usato o abbia consentito a terzi di
utilizzare l'alloggio, le sue pertinenze o le parti comuni,
per attività illecite risultanti da provvedimenti
giudiziari, della pubblica sicurezza o della polizia
locale)
 
- rif. art. 117, c. 2°, lett. g) e h), Costituzione

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Lorenzo D'ASCIA

SAN GIORGIO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 64/2021 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Lazio

artt. 64, c. 1°, lett. a), 75, c. 1°, lett. b), nn. 2, 3, 4 e 5, e
c), e 81 legge Regione Lazio 11/08/2021, n. 14
 
(Paesaggio - Edilizia e urbanistica - Norme della
Regione Lazio - Modifiche alla legge regionale n. 38
del 1999 - Attività consentite nelle zone agricole -
Previsione, tra le attività consentite, delle attività
multimprenditoriali integrate e complementari con le
attività aziendali.
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili -
Modifiche alla legge regionale n. 16 del 2011 -
Previsione che i Comuni, entro il 30 giugno 2022,
individuano le aree non idonee per l'installazione di
impianti fotovoltaici a terra - Previsione che la Regione
sostiene i Comuni nello svolgimento delle attività di
individuazione delle aree non idonee, fornendo
adeguato supporto tecnico normativo tramite il gruppo
tecnico interdisciplinare - Previsione che la Regione, in
caso di inerzia dei Comuni nell'individuazione delle
aree non idonee all'installazione degli impianti
fotovoltaici entro il termine, esercita il potere sostitutivo
- Istituzione del "Gruppo tecnico interdisciplinare per
l'individuazione delle aree idonee e non idonee FER".
Previsione della sospensione per otto mesi del rilascio
delle nuove autorizzazioni di impianti di produzione di
energia eolica e delle installazioni di fotovoltaico
posizionato a terra di grandi dimensioni, nelle zone
indicate.
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali -
Modifica della perimetrazione del Parco regionale
dell'Appia Antica - Prevista riduzione secondo la
planimetria e la relativa relazione descrittiva)
 
- rif. artt. 9, 41, 97, 117, c. 1°, 2°, lett. e) e s), e 3°, e
120, c. 2°, Costituzione; direttiva CE 27/09/2001, n. 77;
art. 13 direttiva CE 23/04/2009, n. 28; art. 15 direttiva
UE 11/12/2018, n. 2001; regolamento UE 11/12/2018,
n. 1999; art. 6 decreto Presidente della Repubblica del
12/03/2003, n. 120; artt. 6, 22, c. 1°, e 23 legge
06/12/1991, n. 394; legge 22/04/2021, n. 53; art. 12, c.

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Gianna GALLUZZO
 
per Regione Lazio:
  Avv. Elisa CAPRIO
 
per Enel Green Power Italia srl (*):
  Avv. Andrea STICCHI DAMIANI

PATRONI GRIFFI (*) Interveniente ad
adiuvandum
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4°, decreto legislativo 29/12/2003, n. 387; artt. 135, 143
e 145 decreto legislativo 22/01/2004, n. 42; decreto
legislativo 03/04/2006, n. 152
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 24/2022 Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Lazio

art. 6, c. 1°, legge Regione Lazio 30/12/2021, n. 20
 
(Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili -
Norme della Regione Lazio - Modifica all'art. 3.1 della
legge regionale n. 16 del 2011 - Localizzazione di
impianti fotovoltaici in zone agricole - Previsione che
condiziona le autorizzazioni non ancora rilasciate al
rispetto dei vincoli derivanti dall'individuazione delle
aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti
da fonti rinnovabili - Sospensione delle installazioni di
detti impianti, fino all'individuazione delle aree e dei
siti da parte dei Comuni interessati, e comunque, per un
termine non superiore a otto mesi dalla data di entrata in
vigore della legge regionale n. 14 del 2021)
 
- rif. artt. 41, 97, 117, c. 2°, lett. e) e s), e 3°,
Costituzione; art. 13 direttiva CE 23/04/2009, n. 28; art.
15 direttiva UE 11/12/2018, n. 2001; art. 12, c. 4°,
decreto legislativo 29/12/2003, n. 387; art. 20 decreto
legislativo 08/11/2021, n. 199

per Presidente del Consiglio dei ministri:
  Avv. Stato Giacomo AIELLO
 
per Regione Lazio:
  Avv. Rosa Maria PRIVITERA

PATRONI GRIFFI




