
       Decreto n. 67/2020 

 

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 
SEZIONE PRIMA QUATER 

 

Il Presidente 

Ritenuto di dover dettare disposizioni attuative dell’art. 84 del decreto-legge 16 
marzo 2020, n. 18, per quanto riguarda la Sezione I Quater del Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio; 

Visto il calendario delle udienze pubbliche e camerali per l’anno 2020; 

Sentito il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; 

D E C R E T A 

Art. 1 

È istituita una nuova udienza camerale per il giorno 16 aprile 2020, ore 10.00, 
locali di rito, alla quale sono rinviati d’ufficio i procedimenti cautelari in cui, alla 
data odierna, sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o 
parziale, della domanda cautelare, fermi restando i relatori eventualmente già 
individuati. 

 

Art. 2 

I procedimenti cautelari di cui all’art. 84, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 
2020, n. 18 sono decisi con decreto monocratico emanato nel rispetto dei termini 
di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., salvo che il ricorso non rappresenti situazioni di 
urgenza di cui all’art. 56, comma 1, primo periodo, c.p.a. La relativa trattazione 
collegiale è fissata ad una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. 

 



Art. 3 

L’adozione dei decreti monocratici relativi ai procedimenti cautelari di cui all’art. 
84, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 18, è delegata al Magistrato 
relatore già individuato prima della data odierna o, in mancanza di individuazione, 
ad un Magistrato della Sezione a rotazione, partendo dal meno anziano. 
 

Art. 4 

Fino al 30 giugno 2020, per inderogabili ragioni organizzative, il collegio delibera 
in camera di consiglio, avvalendosi dei collegamenti da remoto. Il luogo da cui si 
collegano i Magistrati e, ove sia necessario, il personale addetto, è considerato 
camera di consiglio, a tutti gli effetti di legge. 
 

Manda alla Segreteria della Sezione per ogni adempimento consequenziale. 

 

Roma, lì 19 marzo 2020      Salvatore Mezzacapo 
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