
 
 
 

Tribunale Amministrativo Regionale 
per la Lombardia 

 
DECRETO n. 8/21 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

Visto l’art. 76 del c.p.a.; 
 

Visto l’art. 9 delle norme di attuazione al c.p.a., di cui all’allegato 2 al D.Lgs. 
n. 104/10; 

 
Visti i criteri dettati con la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa, approvata nella seduta del 18 gennaio 2013 e, in particolare, 

gli artt. 3 e 4 del Titolo I; 
 

Visti i criteri del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa sulla 
composizione dei Collegi giudicanti, risultanti dall’art. 19 del Titolo II della 

delibera medesima; 
 

Visto l’art. 15, terzo comma, del Titolo II della delibera; 
 

Visto il decreto 10/2020 con il quale è stabilito il calendario per l’anno 2021 
delle udienze pubbliche e camerali; 

 
Ritenuto di dover integrare il calendario con l’indicazione delle udienze feriali, 

prevedendo la trattazione degli affari camerali a sezioni riunite per consentire 
ai Magistrati il godimento delle ferie annuali; 

 

Sentiti i Magistrati della Sede; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1  
 

Le Camere di consiglio nel periodo feriale si svolgeranno con le seguenti 

modalità: 
 

- alla camera di consiglio del 28 luglio 2021 saranno trattati i ricorsi con 
domanda cautelare o con rito camerale assegnati alle Sezioni 1 e 3; 



- alla camera di consiglio del 29 luglio 2021 saranno trattati i ricorsi con 
domanda cautelare o con rito camerale assegnati alle Sezioni 2 e 4; 

- alla camera di consiglio dell’8 settembre 2021 saranno trattati i ricorsi con 

domanda cautelare assegnati alle Sezioni 1 e 3; 
- alla camera di consiglio del 9 settembre 2021 saranno trattati i ricorsi con 

domanda cautelare assegnati alle Sezioni 2 e 4. 
 

Art. 2 
 

I Collegi Giudicanti delle Camere di Consiglio feriali sono così determinati: 
 

Camera di Consiglio 28 luglio 2021: 
 

1° Collegio 
 

  - dott. Ugo Di Benedetto Presidente 
  - dott. Mauro Gatti  Cons. 

- dott. Valentina Mameli Cons., 

 
2° Collegio 

  - dott. Ugo Di Benedetto  Presidente, rel. 
  - dott. Stefano Cozzi   Cons.  

  - dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini Ref.,  
 

Camera di Consiglio 29 luglio 2021: 
 

1° Collegio 
  - dott. Italo Caso   Presidente, rel; 

  - dott.ssa Silvana Bini  Cons., 
  - dott. Lorenzo Cordì  Cons. 

 
2° Collegio 

  - dott. Italo Caso   Presidente, 

- dott. Oscar Marongiu  Cons. 
  - dott.ssa Katiuscia Papi   Ref. 

 
Camera di Consiglio 8 settembre 2021: 

 
1° Collegio 

  - dott. Domenico Giordano Presidente, rel. 
  - dott. Fabrizio Fornataro Cons., 

  - dott. Rosanna Perilli   Ref.  
 

2° Collegio 
 

  - dott. Domenico Giordano  Presidente,  
  - dott.ssa Concetta Plantamura Cons.  

  - dott. Roberto Lombardi  Cons,  



 
Camera di Consiglio 9 settembre 2021: 

 

1° Collegio 
  - dott. Gabriele Nunziata  Presidente, rel. 

  - dott. Giovanni Zucchini  Cons., 
  - dott. Alberto Di Mario   Cons. 

 
2° Collegio 

 
  - dott. Gabriele Nunziata  Presidente 

  - dott. Antonio De Vita   Cons.  
- dott.ssa Laura Patelli   Ref. 

 
 

Art. 3 
 

Le udienze camerali fissate per il 28 e 29 luglio avranno luogo in modalità da 

remoto, in applicazione delle previsioni di cui all’art. 25 del d.l. 28 ottobre 
2020 n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020 n. 176, come modificato dall’art. 

6, primo comma lett. e), del d.l. 1 aprile 2021 n. 44. 
 

I Presidenti delle Sezioni interne provvederanno alle assegnazioni dei fascicoli 
alle udienze camerali.  

I Presidenti dei Collegi giudicanti alla designazione dei relatori. 
 

La Segreteria Affari Generali curerà la comunicazione del presente decreto ai 
Presidenti delle Sezioni interne, ai Magistrati, all’Ufficio ricezione ricorsi e ai 

Direttori di Segreteria delle Sezioni interne. 
Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto 

mediante affissione all’albo del Tribunale, nei locali delle Segreterie e nella 
sala Avvocati.  

 

Il presente decreto è comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia 
Amministrativa, nonché all’Avvocatura distrettuale dello Stato, ai Consigli 

dell’Ordine degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati operanti nel 
distretto. 

 
 

Milano, 6 maggio 2021. 
 

IL PRESIDENTE  
Domenico Giordano 
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