
 
 

Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Lombardia 

 

 

il Presidente 

 
COMUNICATO 

 
In considerazione della ripresa delle camere di consiglio e delle udienze “in presenza” 
e del conseguente ritorno dei magistrati, degli avvocati e del pubblico nella sede del 
T.A.R. Lombardia, a far data dalle prossime udienze, pubbliche e camerali, che si 
terranno durante il periodo di emergenza epidemiologica, si evidenzia che: 
 
1) è fatto obbligo di indossare la mascherina, in modo corretto, dal momento 
dell’accesso e per tutto il periodo di permanenza all’interno del tribunale. È sempre 
necessario rispettare il distanziamento fisico di un metro e mezzo da altre persone;  
 
2) all’atto dell’accesso nel tribunale è rilevata la temperatura degli avvocati, dei 
praticanti, dei tirocinanti e, per le udienze pubbliche, delle parti che vogliano assistere 
alla discussione. È inibito l’accesso a chi presenti una temperatura superiore a 37,5 
gradi;  
 
3) essendo state eliminate le chiamate preliminari, è necessario il rispetto assoluto 
delle fasce orarie da parte degli avvocati e del pubblico, con la conseguenza che 
l’accesso sarà consentito solo dieci minuti prima dell’inizio della fascia oraria di 
pertinenza. Gli addetti alla portineria, ai quali i dirigenti delle sezioni interne avranno 
cura di trasmettere l’elenco degli avvocati, nonché l’elenco delle cause per le quali è 
stata chiesta la discussione, con indicazione delle relative fasce orarie, consentiranno 
l’accesso ai soli avvocati e ai rispettivi praticanti e, per le udienze pubbliche, alle sole 
parti delle cause per le quali sia stata chiesta la discussione. L’accesso dei tirocinanti 
è ammesso dieci minuti prima dell’orario di inizio dell’udienza;  
 
4) gli avvocati, i praticanti e le parti ammesse ad assistere alla discussione possono 
attendere la chiamata del ricorso di interesse nella sala avvocati, nella saletta 
adiacente e negli spazi comuni, nel rispetto della capienza di tali spazi e dei limiti di 
distanziamento. Al termine della discussione della causa di loro interesse dovranno 
allontanarsi dall’edificio utilizzando il percorso riservato alle uscite; 
 



5) se consentito dalle condizioni climatiche, le udienze pubbliche e le camere di 
consiglio si svolgono con le finestre aperte. Le persone che sostano nel cortile in 
prossimità delle finestre dell’aula d’udienza dovranno contenere il tono della voce, 
per non interferire con il regolare corso dell’udienza; 
 
6) in caso di necessità, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nei 
punti precedenti, il personale addetto potrà avvalersi dell’ausilio del Carabiniere che 
presenzia all’udienza.  
 
7) Il presente comunicato sarà trasmesso all’Avvocatura distrettuale dello Stato, agli 
Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella 
circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, con l’invito a darne massima diffusione ai 
propri iscritti. 
 
8) Il comunicato è pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa nella 
sezione di pertinenza di questo T.A.R., nonché mediante affissione all’albo del T.A.R. 
e in quello delle Segreterie delle Sezioni Interne. 
 
 
Milano, 17 settembre 2020 
 

     il Presidente  
Domenico Giordano 
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