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decreto n. 4 / 2020 

 
 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 

 

Il Presidente 

VISTO il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 recante: “Misure straordinarie ed urgenti per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 

svolgimento dell’attività giudiziaria”;  

 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020; 

 

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle misure disposte con gli atti normativi 

in premessa; 

 

D E C R E T A  

 

Art. 1 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, le 

disposizioni di cui all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo di 

cui al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n. 104, si applicano altresì dalla data di entrata in 

vigore del D.L. n. 11/2020  e  fino al 22 marzo 2020. 

 

Art. 2 

- Le udienze pubbliche calendarizzate dalla data odierna e fino al 22 marzo 2020 sono 

rinviate d’ufficio a data da destinarsi a cura dei Presidenti delle Sezioni interne ai sensi 

dell’art. 3, primo comma, del D.L. n. 11/2020; 

- i procedimenti cautelari fissati in udienze camerali dalla data odierna e fino al 22 marzo 

2020, sono rinviati d’ufficio   alla prima Camera di Consiglio utile della Sezione 

competente calendarizzata in data  successiva al 22 marzo 2020; 
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- i procedimenti non cautelari già fissati in udienza camerale dalla data odierna al 22 marzo 

2020 sono rinviati d’ufficio a data che sarà comunicata con apposito avviso della Segreteria 

della Sezione competente. 

Art. 3 

I procedimenti cautelari, promossi o pendenti dalla data odierna e fino al 22 marzo 2020, 

sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all’articolo 56 del 

codice del processo amministrativo. 

La trattazione collegiale dei predetti procedimenti cautelari è fissata alla prima camera di 

consiglio utile della Sezione competente calendarizzata nella data immediatamente 

successiva al 22 marzo 2020, nel rispetto dei presupposti e dei termini processuali di cui al 

c.p.a.; 

Art. 4 

Dalla data odierna e fino al 31 maggio 2020 il deposito della copia cartacea del ricorso e 

degli scritti difensivi rimane sospeso. 

Art. 5 

Sono sospese le attività formative, ivi comprese quelle dei tirocinanti, presso la sede del 

T.A.R..  

Art. 6 

Il Servizio relazioni con il pubblico è chiuso all’utenza esterna ed il funzionario 

responsabile continua a garantire il servizio, dando le informazioni agli utenti tramite posta 

elettronica dell’Ufficio.  

Gli Uffici restano chiusi nella giornata di sabato, dal 14 marzo 2020 fino a cessate esigenze, 

che verranno tempestivamente comunicate; 

manda alla Segreteria generale per l’applicazione, per la giornata del sabato, della modalità 

di lavoro in smart working ai fini, in via prioritaria, delle attività connesse alle richieste di 

misure cautelari urgenti di cui all’art. 56 c.p.a.. 

 

Art.7 

Dal 23 marzo al 31 maggio 2020 le udienze pubbliche sono celebrate a porte chiuse ai 

sensi dell’art. 3, comma 6 D.L. n. 11/2020. 

 

Art. 8 
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 Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia agli atti normativi richiamati nel 

preambolo; 

Il presente decreto ha efficacia immediata. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente decreto ai Presidenti delle Sezioni 

interne, ai Magistrati, al personale amministrativo, al Segretariato Generale della Giustizia 

Amministrativa, all’Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati della 

Regione e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione 

giudiziaria di questo Ufficio, nonché per l’affissione nei locali del T.A.R. e per la 

pubblicazione sul sito Internet della Giustizia Amministrativa. 

Firenze, 9 marzo 2020 

 

 Il Presidente 

 (Manfredo Atzeni) 
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