
                                                                                                                                          
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA 

 

Comunicato n. 1/2020 

Oggetto: Emergenza epidemiologica Covid-19                                                     

 

Il Presidente  

Viste le disposizioni contenute nei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6 e 2 marzo 2020, 

n. 9; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 2020; 

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 24 febbraio 2020, recante talune 

indicazioni finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del cd. 

coronavirus; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2020; 

Considerata l’evoluzione dell’epidemia da virus COVID-19;  

Sentito il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale,  

Ritenuto di adottare misure precauzionali in occasione dello svolgimento delle camere 

di consiglio e delle udienze pubbliche del Tribunale Amministrativo regionale della 

Liguria 

C O M U N I C A 

Che presso questo Tribunale sono state assunte misure finalizzate al contenimento 

preventivo del rischio di contagio e della diffusione del virus in oggetto, così come indicato 

dalle Autorità competenti. 

Al riguardo, precisa quanto segue: 

a) Gli avvocati delle parti costituite possono inviare in via telematica istanze congiunte 

di spedizione in decisione dei ricorsi chiamati in udienza pubblica o in camera di 

consiglio, con espressa dispensa dalla presenza fisica in Tribunale. In assenza di tale 

comunicazione, si procederà alla chiamata secondo l’ordine di ruolo, senza istanze 

preliminari. 

b) Le udienze saranno tenute nel rispetto, per quanto di ragione, delle cautele indicate 

nell’allegato 1 al D.P.C.M. 4 marzo 2020. Tra una chiamata e l’altra, gli avvocati 

non dovranno assembrarsi nella sala di udienza (o nei locali circostanti), entrandovi 

alla chiamata del ricorso e solo per il tempo strettamente necessario alla discussione.  

c) Quanto alla trattazione delle istanze cautelari, gli avvocati delle parti costituite 

possono altresì inviare, in via telematica, istanza congiunta di rinvio al merito, con 

espressa dispensa dalla presenza fisica in Tribunale. 



                                                                                                                                          
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

d) In ogni caso, per tutti i tipi di procedimento, saranno accolte le istanze di rinvio anche 

di una sola delle parti, inviate con deposito telematico, motivate con riferimento al 

verificarsi delle ipotesi di “emergenza coronavirus”, con espressa dispensa dalla 

presenza fisica in Tribunale. 

e) Gli avvocati sono, fino al concludersi dell’emergenza, esonerati dall’indossare la 

toga. 

f) I tirocinanti sono esentati dalla presenza nell’aula di udienza, con onere di 

certificazione per l’avvocato presso il quale svolgono l’attività. 

g) Il deposito cartaceo della copia di cortesia è sospeso fino alla conclusione del periodo 

di emergenza. 

h) Infine, con riguardo al ruolo aggiunto dell’udienza fissata per il prossimo 11 marzo 

2020, al fine di evitare assembramenti, gli avvocati sono invitati a far pervenire solo 

per via telematica la dichiarazione di sussistenza o meno dell’interesse alla decisione. 

I ricorsi per i quali non perverrà alcuna comunicazione saranno cancellati dal ruolo. 

Sono fatte salve le eventuali ulteriori e/o diverse misure che potranno essere assunte dalle 

competenti Autorità istituzionali. 

Il presente comunicato viene pubblicato sul sito istituzionale ed inviato agli Ordini degli 

avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti della Liguria al fine di darne 

massima diffusione. 

Genova, 5 marzo 2020 

                                                                                    

Il Presidente 
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