
d.p. n. 74/2020

Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia

SEZIONE QUARTA

LA PRESIDENTE

Visti i Comunicati del Presidente del T.A.R. Lombardia – Milano pubblicati in data 16

settembre 2020 e in data 17 settembre 2020, volti a disciplinare le modalità di

svolgimento delle udienze “in presenza” nel periodo attuale, con particolare riguardo

alla soppressione delle chiamate preliminari e alla ripartizione delle discussioni in fasce

orarie

DECRETA

1. L’udienza camerale, l’udienza pubblica e l’udienza di smaltimento dell’arretrato

fissate per il 30 settembre 2020 si svolgeranno senza chiamata preliminare. Tenuto

conto della maggiore o minore complessità delle cause e di ogni altro elemento

rilevante ai fini di una ragionevole prognosi di durata, le fasce orarie di trattazione

vengono determinate come di seguito indicato. Saranno chiamate prioritariamente le

cause da discutere; in coda (dopo l’ultima discussione), saranno trattate le cause per

le quali è stato richiesto il passaggio in decisione senza discussione e si darà atto a

verbale della presentazione di richiesta di passaggio in decisione:

per quanto riguarda l’udienza camerale:

– ore 9.00: RRGG 2028/19, 408/20, 1108/20, 2412/19, 1206/20, 1767/19,

2006/19, 2046/19, 2428/19, 382/20, 1470/20;

– ore 9.30: RRGG 1535/20, 898/20, 398/20, 448/20, 474/20, 706/20, 834/20,

1182/20, 1460/20, 21/20;

– ore 10.00: RRGG 907/20, 1824/19, 1828/19, 1882/19, 2000/19, 2156/19,

2210/19, 2286/19, 2350/19;



– ore 10.30: RRGG 1116/20, 1123/20, 1873/15, 770/20, 308/20, 758/20,

1078/20, 1456/20, 1459/20, 1533/20.

Per quanto riguarda l’udienza di merito:

– ore 11.30: RRGG 1768/19, 2657/19, 4/20, 121/20, 1556/19, 2408/19, 118/20,

255/20, 484/20;

– ore 12.00: RRGG 1419/19, 2458/19, 2493/19, 2658/19, 813/19, 1729/19,

2258/19, 2384/19, 2390/19, 2468/19.

Per quanto riguarda l’udienza di smaltimento dell’arretrato:

– ore 13.00: RRGG 72/12, 1775/14, 1824/14, 1971/14, 2192/14, 2351/14,

2991/14, 1510/12;

– ore 13.20: RRGG 378/14, 2372/14, 768/12, 3222/14, 3429/14, 3431/14,

3434/14, 3435/14.

2. Per ogni altra indicazione circa le modalità di svolgimento delle udienze e delle

precauzioni da adottare, alle quali occorre attenersi rigorosamente, si rinvia al

contenuto dei Comunicati del Presidente del T.A.R. già indicati, fatte salve eventuali

ulteriori misure che dovessero essere emanate dalle competenti autorità istituzionali.

3. La Segreteria della Sezione comunicherà il presente decreto al Presidente del

T.A.R. Lombardia, ai componenti della Sezione, al Segretario Generale, agli Ordini

degli Avvocati, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e alle Associazioni degli Avvocati

amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria del T.A.R.; ne curerà inoltre

la pubblicazione sul sito Internet della G.A., nonché l’affissione all’albo del T.A.R. e in

quello della Segreteria della Sezione.

Bologna, 28 settembre 2020

la Presidente della Sezione

Rosalia Maria Rita Messina
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