
 

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria  

Il Presidente 

Decreto n. 13 del 18.03.2020  

Oggetto: attuazione delle disposizioni dell’art. 84 del D.L. n. 18/2020. Nuovo calendario delle 

udienze della I Sezione. Decisione delle domande cautelari. 

Visto l’art. 84 del D.L. n. 18/2020; 

Sentito il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova; 

Richiamato il proprio decreto n.1 1/2020, recante il calendario 2020 delle udienze e camere di 

consiglio della prima sezione; 

Ritenuto necessario, in esecuzione del predetto art. 84 del D.L. n. 18/2020: 

- modificare il calendario delle udienze della I sezione del 2020, sopprimendo le udienze 

pubbliche e camerali già previste per il 25 marzo 2020 e per l’8 aprile 2020 e prevedendo, in 

loro sostituzione, udienze pubbliche e camerali nelle date del 16 aprile 2020 e del 30 aprile 

2020; 

- rinviare d’ufficio le cause che avrebbero dovuto essere trattate nelle udienze soppresse alle 

udienze di nuova istituzione; 

- decidere le domande cautelari già fissate per il 25 marzo 2020 con decreto monocratico, da 

adottare a partire da tale data, fissando la trattazione collegiale nella camera di consiglio del 16 

aprile 2020; 

- decidere, parimenti, con decreto monocratico le domande cautelari per le quali alla data 

odierna non sia ancora stata fissata la trattazione, così come quelle che perverranno 

successivamente, nel rispetto dei termini di cui all’art. 55, comma 5, cod. proc. amm., previo 

avviso di cortesia alle parti costituite, fissando la trattazione collegiale nella camera di consiglio 

del 16 aprile 2020. 

DECRETA 



1) Il calendario delle udienze della prima sezione per l’anno 2020 è modificato, con la 

soppressione delle udienze pubbliche e camerali fissate per il 25 marzo 2020 e l’8 aprile 2020. 

2) Il calendario delle udienze della prima sezione per l’anno 2020 è, inoltre, integrato con due 

nuove udienze (sia pubblica, sia camerale) in data 16 aprile 2020 e 30 aprile 2020, sicché 

rimane stabilito come da allegato al presente decreto; 

3 ) I ricorsi che avrebbero dovuto essere trattati nelle udienze soppresse sono rinviati d’ufficio 

come segue: 

A) I ricorsi già in trattazione nelle camere di consiglio del 25 marzo 2020 e dell’8 aprile 2020 

sono rinviati all’udienza camerale del 16 aprile 2020; 

B) I ricorsi già in trattazione nella pubblica udienza del 25 marzo 2020 sono rinviati 

all’udienza pubblica del 16 aprile 2020; 

C) I ricorsi già in trattazione nella pubblica udienza dell’8 aprile 2020 sono rinviati all’udienza 

pubblica del 30 aprile 2020; 

4) Le domande cautelari già in trattazione nella camera di consiglio del 25 marzo 2020 

saranno decise con decreto monocratico, da adottare a partire da tale data, fissando la 

trattazione collegiale nella camera di consiglio del 16 aprile 2020; 

3) Le domande cautelari per le quali alla data odierna non sia ancora stata fissata la data di 

trattazione e quelle che perverranno successivamente, saranno parimenti decise con decreto 

monocratico, nel rispetto dei termini di cui all’art. 55, comma 5, cod. proc. amm. e previo avviso 

di cortesia alle parti costituite, fissando la trattazione collegiale nella camera di consiglio del 16 

aprile 2020. 

4) La segreteria di sezione provvederà ad effettuare le notifiche e le comunicazioni 

conseguenti alle determinazioni sopra assunte, nonché a trasmettere copia del presente 

decreto ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Liguria ed alle associazioni degli avvocati 

amministrativisti. Genova, 18 marzo 2020 

Il Presidente 

Giuseppe Caruso 



Allegato 1 – DP. 13/2020 

CALENDARIO UDIENZE – PRIMA SEZIONE TAR LIGURIA – 2020 

Mese Giorno Giorno Giorno Giorno 

     

Gennaio 15 29 - - 

Febbraio 12 26 - - 

Marzo 11 - - - 

Aprile 16 22 30  

Maggio 06 20 - - 

Giugno 10 26 - - 

Luglio 08 21 - - 

Agosto 5* - - - 

Settembre 2* 30 - - 

Ottobre - 21 - - 

Novembre 04 18 - - 

Dicembre 02 16 - -  

 (*) Udienze a composizione promiscua prima e seconda sezione per la trattazione delle istanze 

cautelari del periodo feriale   
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