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                                          In allegato alla presente si trasmette, affinché ne sia data opportuna  

                     diffusione, copia del decreto n. 17 del Presidente di questo Tribunale emesso in 

                     data 18 marzo 2020. 
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Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Molise 

Il Presidente 

 
Decreto n. 17/2020 

 
Considerato quanto previsto dall’art.84 del d.l. 18/2020, al fine di adottare prime misure 

organizzative, anche per consentire una piena tutela del diritto alla difesa e una effettiva integrità del 
contraddittorio, si dispone quanto segue: 

 
- i fascicoli, che risultano fissati per il merito alla udienza pubblica del 25 marzo 2020 e i ricorsi 
relativi ad altri affari fissati nella camera di consiglio nella stessa data, sono rinviati, ai sensi del 
comma 1, terzo periodo, alla udienza pubblica e alla camera di consiglio dell’8 luglio 2020; 
- le istanze cautelari che risultano già fissate alla camera di consiglio del 25 marzo saranno decise, ai 
sensi del comma 1, quarto periodo, con decreto monocratico con il rito di cui all’art. 56 cpa; le parti 
possono presentare memorie e documenti entro due giorni liberi prima di tale data; prima 
dell’adozione del provvedimento il presidente, ai sensi dell’art. 56, comma 2, ult. periodo cpa, si 
riserva di sentire le parti, anche separatamente, senza formalità, se possibile in collegamento da 
remoto, eventualmente mediante conference call via audio e/o video; 
 
- il ricorso n.r.g. 64/2020 è rinviato alla camera di consiglio dell’8 aprile 2020 e verrà deciso, ai sensi 
del comma 2, terzo periodo, salvo tempestiva istanza di rinvio di almeno una delle parti; 
 -il ricorso n.r.g. 10/2019 e il ricorso n.r.g. 41/2020 sono rinviati alla camera di consiglio del 29 aprile 
2020 e verranno decisi ai sensi del comma 5; 
 
- i fascicoli fissati alla udienza pubblica e alla udienza camerale dell’8 aprile 2020 passano in 
decisione, ai sensi del comma 2, primo e secondo periodo, senza discussione orale, se ne fanno 
congiuntamente richiesta tutte le parti costituite entro il termine perentorio di due giorni liberi prima 
dell’udienza; in tal caso, le parti possono depositare brevi note entro lo stesso termine; 
- le istanze cautelari fissate alla camera di consiglio dell’8 aprile 2020, per le quali sia stato emanato 
un decreto monocratico di accoglimento, verranno decise, ai sensi del comma 2, terzo periodo, salvo 
tempestiva istanza di rinvio di almeno una delle parti; 

- le istanze cautelari che verranno fissate alla camera di consiglio dell’8 aprile 2020, saranno decise, 
ai sensi del comma 1, quarto periodo, con decreto monocratico con il rito di cui all’art. 56 cpa; le parti 
possono presentare memorie e documenti entro due giorni liberi prima di tale data; prima 
dell’adozione del provvedimento il presidente, ai sensi dell’art. 56, comma 2, ult. periodo, si riserva 
di sentire le parti, anche separatamente, senza formalità, se possibile in collegamento da remoto, 
eventualmente mediante conference call via audio e/o video; 
- le altre istanze cautelari non fissate e pendenti sino al 15 aprile saranno decise con decreto 
monocratico, secondo le modalità e i termini di cui al comma 1, quarto periodo, previo avviso alle 
parti del giorno in cui verranno esaminate; 
- tutte le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica e in camera di consiglio nel periodo 
dal 16 aprile al 30 giugno 2020 passano in decisione, secondo le modalità previste dal comma 5; 



 
- sino al 30 giugno 2020, tutte le decisioni collegiali saranno adottate secondo le modalità di cui al 
comma 6; 
- il presidente si riserva di delegare uno o più magistrati per l’adozione dei decreti cautelari 
monocratici. 

Campobasso, Roma 18 marzo 2020 

     Silvio Ignazio Silvestri 
SILVESTRI SILVIO
IGNAZIO
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