AVVISO AI SIGNORI AVVOCATI
Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19 e del carattere
particolarmente diffuso dell’epidemia;
Viste le disposizioni di cui al decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020, nonché
delle indicazioni di cui alla nota del Presidente del Consiglio di Stato n. 4511
del 24 febbraio 2020;
Sono dettate le seguenti disposizioni procedurali per la gestione delle
camere di consiglio e delle udienze di cui al calendario ordinario per il 2020
della Sezione Staccata di Latina del Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio:
1) Sono soppresse le chiamate preliminari per le camere di consiglio. Le
cause iscritte a ruolo saranno chiamate, nell’ordine, dalle ore 10,15.
Tra le ore 10,00 e le ore 10,15 per ciascun ricorso iscritto a ruolo i
difensori di TUTTE le parti in causa che di comune accordo intendano
spedire la causa in decisione potranno far verbalizzare dal Segretario
di udienza la relativa dichiarazione, accedendo liberamente all’aula di
udienza. Dalla camera di consiglio dell’11 marzo detta dichiarazione
potrà essere effettuata anche con nota a firma congiunta dei difensori
di tutte le parti, depositata al fascicolo di causa secondo le ordinarie
procedure.
2) Le chiamate preliminari per le udienze pubbliche si svolgeranno
ordinariamente. Esse saranno fatte per gruppi e fino a dieci cause per
ciascun gruppo (secondo le indicazioni che verranno fornite di volta

in volta dal commesso), qualora a ruolo di udienza siano iscritti
almeno quindici ricorsi. Alle chiamate preliminari per le udienze
pubbliche avranno accesso all’aula di udienza soltanto i difensori delle
parti in causa. L’ingresso del pubblico sarà consentito al momento
della discussione.
3) Sono ritenute giustificate le eventuali richieste di rinvio presentate dai
difensori e motivate con riferimento all’ “emergenza coronavirus” (ad
esempio, per essere i difensori residenti in una “zona rossa” o
provenienti dalla medesima).
Le predette disposizioni resteranno in vigore per la durata dell’emergenza
sanitaria. Si consiglia ai signori avvocati di evitare eccessivi assembramenti
nella sala avvocati e nei corridoi.
Latina, 24 febbraio 2020
IL PRESIDENTE
(Dott. Antonio Vinciguerra)

