
  
  

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  

PER LA LOMBARDIA 
  

  

 

  

                                                                            DECRETO n.  6/2023 

 

IL PRESIDENTE  

  

  

Vista la legge 27.04.1982 n. 186;  

  

Visto il decreto 9 dicembre 2022 n. 25 del Presidente del T.A.R. della 

Lombardia, con il quale sono state redistribuite le materie contenziose tra 

cinque sezioni con decorrenza dal 1° aprile 2023, ovvero dalla data di 

operatività della Sezione interna Quinta come indicata dalla delibera 

C.P.G.A. del 28.10.2022; 

 

Vista la delibera n. 3 del 13 gennaio 2023 del Consiglio di Presidenza della 

Giustizia Amministrativa, con la quale è stata rideterminata al mese di 

giugno 2023 l’operatività delle sezioni interne istituite dalle delibere n. 8 del 

10 febbraio 2022 e n. 65 del 26 settembre 2022; 

 

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al decreto presidenziale n. 

25 del 2022; 

 

DECRETA  

  

  

Gli articoli 1 e 9 del decreto del Presidente del T.A.R. della Lombardia n. 25 

del 2022 sono sostituiti dai seguenti: 



“Art. 1 - Con decorrenza dal 1° giugno 2023 la competenza per materie 

delle sezioni interne è così stabilita. 

Art. 9 - Il presente decreto entrerà in vigore il 1° giugno 2023. La vigenza 

del decreto n. 1/2021 è prorogata fino al 31 maggio 2023.” 

 

La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente decreto 

ai Presidenti delle sezioni interne, ai Magistrati e ai Direttori di Segreteria 

delle sezioni interne, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa e al Servizio per l’Informatica del Segretariato Generale 

della Giustizia Amministrativa.  

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, nonché di curarne la comunicazione all’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati e alle 

Associazioni degli Avvocati operanti nella circoscrizione di questo TAR, 

nonché mediante affissione all’albo del T.A.R. e la pubblicazione sul sito 

internet della Giustizia Amministrativa. 

  

Milano, 13 marzo 2023 

  

  

  

IL PRESIDENTE   

                      Antonio Vinciguerra  
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