TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE SECONDA

AVVISO PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE DEL MESE DI
MARZO 2020
IL PRESIDENTE
Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato del 24 febbraio 2020 prot. n.ro 4511,
contenente le misure precauzionali da adottarsi in occasione della celebrazione delle camere di
consiglio e delle udienze, in considerazione del possibile affollamento, in luogo chiuso, di
avvocati e di pubblico, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Tar Lazio n. 49 del 25 febbraio 2020 con il quale sono
state impartite disposizioni in ordine allo svolgimento delle udienze;
DISPONE
Quanto segue:
A) E’ soppressa la chiamata preliminare di tutte le cause;
B) Per la chiamata dei ricorsi fissati nella camera di consiglio e nell’udienza pubblica, si
seguirà l’ordine riportato in un apposito prospetto, affisso in vari locali destinati al pubblico
nel Tribunale, nonché pubblicato nel sito internet dedicato al TAR del Lazio, dalle ore
15,30 del giorno antecedente l’udienza pubblica e camerale.
C) Per le cause iscritte nel ruolo dell’udienza pubblica, la relativa chiamata avverrà secondo
l’ordine predisposto con inizio dalle ore 12.00.
D) Tra una chiamata e l'altra gli avvocati e il pubblico non devono assembrarsi nella sala di
udienza o nelle sue immediate vicinanze, prevedendo la possibilità di far sostare gli
avvocati in più sale e non solo in quella agli stessi generalmente destinata.
E) Sarà accolta l’istanza di rinvio della trattazione della causa, anche se presentata da una sola
delle parti, purché sia motivata con riferimento all"'emergenza coronavirus".
F) E’ in facoltà degli avvocati delle parti costituite di inviare, con deposito telematico da
inserire nel fascicolo digitale, una nota congiunta al fine di mandare in decisione la causa
(preferibilmente entro le ore 12,30 del giorno antecedente l’udienza, in modo da consentire
la corretta programmazione oraria del conseguente e possibile flusso di controversie da

discutere); la stessa nota potrà essere presentata, con il medesimo strumento telematico
sopra indicato, anche il giorno dell’udienza; la stessa causa potrà essere avviata in
decisione con avviso congiunto delle parti da rivolgere al Presidente tramite il commesso, il
giorno stesso dell’udienza, ma prima dell’ora di inizio della fascia oraria di appartenenza.
In mancanza delle predette eventualità, la relativa causa sarà chiamata unicamente nella
fascia oraria di appartenenza e mandata in decisione anche in assenza dei rispettivi
difensori.
G) La discussione si svolgerà in modo sintetico al fine di rispettare la predetta
programmazione oraria.
H) E’ esclusa la presenza dei tirocinanti nell’aula di udienza.
I) Si raccomanda di evitare eccessivi assembramenti e di mantenere un comportamento
adeguato al rispetto degli ordinari criteri di prudenza.
Roma, lì 28 febbraio 2020.
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