
                                                                                                                                          
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                         

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria 

Il Presidente 

Della seconda sezione 

 

Decreto n. 15 del 19.03.2020 

 

Oggetto: Udienza camera di consiglio 1° aprile 2020. 

 

Visto l’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, in GURI n.70 del 17\3\2020; 

Visto il proprio decreto n.12/2020, recante il calendario 2020 delle udienze e camere di 

consiglio della seconda sezione ed il successivo decreto n. 14/2020, che modifica il calendario 

delle udienze per adeguarlo al predetto art. 84 del DL n.18\2020;  

 

Fatta salva la successiva adozione delle misure previste dai commi 3 e 4 dell’art. 84 del D.L. 

n.18\2020per assicurare la ripresa dell’attività giurisdizionale dopo il 15 aprile 2020 

 

  DECRETA 

  Art.1  

 

Ai sensi dell’art. 84, comma1, del D.L 17 marzo 2020, n.18, dall’8 marzo al 15 aprile 2020 

inclusi: 

 

i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, fissati per l’udienza 

del primo di aprile saranno decisi con decreto monocratico adottato dal presidente della sezione 

o dal magistrato da lui delegato. 

 

L’assegnazione dei ricorsi ai singoli magistrati avverrà secondo i criteri e le modalità previste 

dal Consiglio di Presidenza della G.A., privilegiandosi il criterio dell’ordine cronologico dei 



                                                                                                                                          
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ricorsi a partire dal Presidente e seguendo l’ordine di ruolo, ad eccezione di quelle cause 

provenienti da udienze precedenti e già assegnate per la camera di consiglio ad uno dei giudici 

del collegio. 

Il decreto sarà emanato nel rispetto dei termini di cui all’art. 55, comma 5 del c.p.a., 

consentendo quindi il deposito di brevi note due giorni liberi prima del primo aprile 2020. 

Qualora la parte ritenga, per la gravità della situazione rappresentata di non poter attendere la 

dilazione della decisione fino al 1 aprile 2020 è in sua facoltà presentare una domanda ex 

art.56, comma 1 primo periodo, che verrà esitata dal presidente o dal magistrato che ha 

l’assegnazione della controversia.  

 

 Genova, 19 marzo 2020  

                                                                                                   Il Presidente della Sezione 
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