
 

 

Il Presidente 

della Sezione staccata di Brescia 

del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

 

Visto l’art. 84, III e IV comma, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, per cui anche i 

presidenti delle sezioni staccate adottano le misure organizzative, anche incidenti 

sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, rese necessarie dall’emergenza 

sanitaria da COVID-19; 

Richiamato e confermato il proprio precedente decreto 23 marzo 2020, n. 12, e 

ritenendo opportuno fornirne ai difensori alcune precisazioni interpretative; 

DISPONE 

- che, per tutti i termini di deposito e i diversi adempimenti prescritti alle parti, si 

deve continuare a fare comunque riferimento alle norme del processo 

amministrativo, ove non diversamente disposto dal citato art. 84, e al vigente 

calendario d’udienza per l’anno 2020; 

- che, secondo quanto stabilito dallo stesso art. 84, V comma, le operazioni di 

assegnazione a decisione delle controversie, di merito e camerali, già fissate dal 16 

aprile e fino al 30 giugno 2020, secondo il predetto calendario d’udienza, non si 

terranno in presenza dei difensori, i quali non potranno dunque presentarsi presso la 

Sede del T.A.R. Brescia allo scopo di parteciparvi; 

che, nello stesso periodo, in deroga alle previsioni del codice del processo 

amministrativo, secondo quanto stabilito dal ripetuto art. 84, V comma, e dall’art. 

4, II comma, del citato decreto 12/2020 del Presidente della Sezione staccata, tutte 

le controversie, ove non rinviate ad altra data, passeranno in decisione, come da 

verbale fidefaciente, esclusivamente sulla base degli atti e dei documenti depositati, 



senza necessità di ulteriori specifiche istanze o dichiarazioni preliminari dei difensori, 

ai quali non è comunque consentito di collegarsi da remoto al giudice deliberante in 

camera di consiglio. 

 

 

Il presente provvedimento è trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione staccata: 

- al Presidente della seconda Sezione della Sezione staccata del T.A.R. per la 

Lombardia; 

- ai Magistrati in servizio presso la Sezione Staccata; 

- al Dirigente responsabile della Sezione staccata; 

- all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia;  

- ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio della Corte d’appello 

di Brescia con preghiera di immediata diffusione presso gli iscritti; 

- alla Camera Amministrativa - Distretto Lombardia Orientale, con preghiera di 

diffusione presso gli associati; 

 

e sarà pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa. 

 

Venezia, addì 16 aprile 2020 

 

IL PRESIDENTE 

Cons. Angelo Gabbricci 
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