
 
 

Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Lombardia 

 

 

il Presidente 
 

DECRETO n. 22/2020 
 

VISTO il d.l. 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la 
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 

gennaio 2020”; 
 
VISTA la deliberazione 29 luglio 2020 del Consiglio dei Ministri di proroga, fino al 

15 ottobre 2020, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

 
VISTO il “protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze “in presenza” nel 

periodo feriale presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato”; 

 
RICHIAMATO il proprio Comunicato 30 luglio 2020, inerente le modalità di 

svolgimento delle udienze nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre 2020; 
 
VISTE le Direttive del Segretario generale della Giustizia Amministrativa n. 13082 

del 5 agosto 2020 e n. 13287 del 7 agosto 2020; 
 

VISTA la nota del Segretario Generale della Giustizi Amministrativa n. 14243 del 
1 settembre 2020; 

 

RITENUTO di disciplinare le modalità di riapertura al pubblico degli Uffici del TAR 
per la Lombardia, a far data dal 1° settembre 2020, anche in vista della ripresa della 

ordinaria attività giurisdizionale; 
 
SENTITO il Segretario Generale; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 

 
Gli Uffici del TAR della Lombardia, sede di Milano, osserveranno l’orario di apertura al 

pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 
È fatto obbligo di indossare la mascherina in modo corretto per tutto il periodo di 
permanenza all’interno degli uffici; è sempre necessario rispettare il distanziamento 

fisico di ameno un metro da altre persone. 
L’accesso agli uffici sarà consentito previo controllo della temperatura corporea. E’ 

inibito l’accesso a chi presenti una temperatura superiore a 37,5°. 
 



Art. 2 

 
Le udienze e le camere di consiglio si svolgeranno “in presenza” e secondo le ordinarie 

modalità processuali previste dal codice del processo amministrativo e dai decreti 
adottati dai Presidenti delle Sezioni interne, eventualmente previa formazione di distinte 
“fasce orarie” di chiamata. 

Fino al 15 settembre 2020 trovano applicazione le modalità di svolgimento delle udienze 
indicate nel Comunicato del 20 luglio 2020 richiamato in premessa. 

Nelle sale d’attesa e nelle aule di udienza i magistrati e gli avvocati rispettano 
scrupolosamente le regole sul distanziamento sociale e indossano la mascherina. 
Ai Segretari di udienza è assicurata la dotazione di visiere protettive. 

 
Art. 3 

 
Il Segretario Generale del T.A.R. provvederà a predisporre i turni di presenza del 
personale necessario allo svolgimento delle attività e ad individuare il personale 

autorizzato a prestare l'attività lavorativa in modalità smart working da remoto, secondo 
i criteri indicati dal Segretariato generale della Giustizia Amministrativa, nel rispetto 

delle misure di cautela e precauzione igienico-sanitarie vigenti. 
 

Art. 4 
 

Tutte le misure disposte con il presente decreto entrano in vigore dalla data di 

pubblicazione e restano efficaci fino a nuove disposizioni. 
 

Art. 5 
 

Il presente provvedimento è trasmesso al Segretario generale per le dovute disposizioni 

di servizio e le connesse attività organizzative e di vigilanza. 
 

La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente decreto ai 

Presidenti delle Sezioni interne e staccata, ai Magistrati e ai Direttori di Segreteria delle 

Sezioni interne, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al 

Servizio per l’Informatica del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e 

all’A.N.M.A. 

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di comunicare il presente decreto al Prefetto 

di Milano, al Presidente della Regione Lombardia, al Direttore del Dipartimento di Igiene 

Prevenzione Sanitaria dell’ATS Milano - Citta Metropolitana, all’Avvocatura distrettuale 

dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti 

operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché mediante affissione 

all’albo del T.A.R. e in quello delle Segreterie delle Sezioni Interne e mediante 

pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa. 

 

Milano, 2 settembre 2020 

                   il Presidente 

Domenico Giordano 
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