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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2026 del 2018, proposto da: 

Antonio Pappalardo, Giuseppe Pino, rappresentati e difesi dagli Avvocati Antonello

Secchi, Vincenzo Ferrigno, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Secchi

in Fano, via Roma, 41a; 

contro

Stato Italiano - Consiglio dei Ministri, Stato Italiano - Presidenza della Repubblica,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione cautelare

Dell’Atto-DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROT.N. 209,

emesso in data 28 dicembre 2017, recante la “convocazione dei comizi per le

elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” (17G00129) -

pubblicato in G.UFF. serie generale n. 302 del 29 dicembre 2017, entrato in vigore

il 27 dicembre 2017;
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Dell’Atto: Delibera di proposta al Capo dello Stato della data di 4 marzo 2018 per

la convocazione dei comizi elettorali per la Camera e il Senato, nonché quella del

23 marzo 2018 per la prima riunione delle nuove camere, come da intesa con il

presidenti dei due rami del parlamento;

Dei decreti presidenziali in conformità e come previsto dal decreto legislativo 12

dicembre 2017, n. 189, recante la determinazione dei collegi Camera dei Deputati e

del Senato della Repubblica, in attuazione dell’art. 3 della legge 3 novembre 2017,

n.165.

Visto il ricorso, notificato in data 14 febbraio 2018 e depositato in data 22 febbraio

2018, e i relativi allegati;

Vista l’istanza, depositata in data 22 febbraio 2018, con la quale i ricorrenti hanno

chiesto l’abbreviazione del termine per “la fissazione di udienza con riduzione

proporzionale dei termini per le difese della relativa fase”, rappresentando le

ragioni di urgenza connesse alla celebrazione delle prossime elezioni per il giorno

4 marzo 2018;

Considerato che tale istanza debba essere riferita alla celebrazione della camera di

consiglio ai fini della delibazione sulla proposta istanza cautelare, che deve

precedere la fissazione dell’udienza;

Ravvisate le ragioni di urgenza, in ragione della data fissata per la celebrazione

delle elezioni politiche;

Ritenuto, conseguentemente, di dover concedere la richiesta abbreviazione dei

termini processuali, nella misura della metà, per la celebrazione della camera di

consiglio ai fini della delibazione della proposta istanza cautelare;

Considerato che, con decreto presidenziale prot. n. 36 del 22 febbraio 2018, è stata

fissata la camera di consiglio straordinaria del 28 febbraio 2018, non essendo

calendarizzate camere di consiglio utili in data anteriore a quella di celebrazione

delle contestate elezioni;

Considerato che, ai sensi dell’art. 53 c.p.a., parte ricorrente è onerata della
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notificazione del presente decreto alle Amministrazioni intimate e ai

controinteressati, cominciando il termine abbreviato a decorrere dall'avvenuta

notificazione del presente decreto, di cui deve essere data compiuta prova mediante

deposito al fascicolo di causa.

P.Q.M.

Si dispone, in accoglimento della corrispondente istanza – ai sensi e per gli effetti

di cui all’art. 53 c.p.a. – l’abbreviazione dei termini processuali nella misura della

metà in vista della celebrazione della camera di consiglio straordinaria del 28

febbraio 2018, fissata per la disamina della proposta istanza cautelare.

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a

darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2018.

 Il Presidente
 Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO
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