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SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA 

IL GIUDICE 

Ref. Adriana Del Pozzo 
 

 Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante il “Codice di Giustizia 

Contabile” e successive modifiche e, in particolare, l’art. 155 nella parte in cui 

dispone che il giudice monocratico fissa ogni semestre il proprio calendario di 

udienze; 

 Vista la deliberazione n. 176/CONPRE in data 17 maggio 2006; 

 Visto il decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale per la 

Liguria n. 40 del 16 giugno 2022 recante l’approvazione del calendario delle 

udienze per l’anno 2023, sia per i giudizi contabili che per quelli pensionistici;  

 Ritenuto opportuno procedere alla formazione del calendario delle udienze dei 

giudizi in materia pensionistica per il primo semestre dell’anno giudiziario 2023; 

                                                DECRETA 

 

Art. 1) Il calendario delle udienze e delle camere di consiglio in materia pensionistica 

per i mesi da GENNAIO a GIUGNO 2023 è stabilito come segue: 

 

GENNAIO   13 - 20 - 27 

 

FEBBRAIO     3 - 10 - 17 - 24 

 

MARZO      3 - 10 - 17 - 24 - 31 

 

APRILE               14 - 21 - 28  
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MAGGIO                            5 - 12 - 19 - 26  

  

GIUGNO                             9 - 16 - 23 - 30  

 

Art. 2)  L’apertura delle udienze è fissata alle ore 10.00, salvo che per le udienze del 

27 gennaio e del 28 aprile, per cui l’apertura è fissata alle 11.00. 

Art. 3)  Si fa riserva, ove necessario, di fissare udienze in via straordinaria. 

Copia del presente decreto sarà comunicato, nelle forme di rito, al Consiglio di 

Presidenza, al Presidente della Sezione giurisdizionale, all’Ufficio del Procuratore 

Regionale, all’Ufficio del Presidente della Sezione regionale di controllo, ai Consigli 

dell’Ordine degli Avvocati della Liguria, al Comando Provinciale dei Carabinieri e 

sarà affisso nell’albo della Corte. 

Genova, 9 gennaio 2023 

 Il Giudice  

       Adriana Del Pozzo 
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