
 
 

 
 

 
 
 
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

per il FRIULI VENEZIA GIULIA 
Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Decreto Presidenziale n. 9/Pres. del 12 marzo 2020. 

 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: “Misure straordinarie per contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività 

giudiziaria”; 

 

Visto il DPCM in data 9 marzo 2020 concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

 

Visto il Decreto n. 71 del 10 marzo 2020 del Presidente del Consiglio di Stato concernente “disposizioni 

di coordinamento per lo svolgimento delle udienze e delle adunanze”;  

 

Visto in particolare l’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 11 del 2020; 

 

Considerata la necessità di dare attuazione alle misure stabilite con gli indicati atti normativi disponendo 

un’ulteriore modifica del calendario delle prossime udienze camerali e pubbliche;  

 

Tenuto conto delle difficoltà rappresentate dal Foro in relazione alla situazione di emergenza 

epidemiologica; 

 

Sentita l’autorità sanitaria regionale identificata nella persona del direttore centrale della Direzione 

centrale salute, politiche sociale e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, dott.ssa Gianna 

Zamaro; 

 

Sentiti gli Ordini degli Avvocati delle province del Friuli Venezia Giulia; 

 

Sentito il Direttivo dell’Associazione degli Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia; 

 

Richiamati i decreti presidenziali n.7 e 8/Pres del 10 marzo 2020; 

 
 

DECRETA 

 

 

Art. 1 

 

Il calendario delle udienze, sia camerali sia di merito, previste dalla data odierna al 31 dicembre 2020, è il 

seguente: 



 

 

Aprile                  Camera di Consiglio 8 e 29 10:00 

Maggio                  Camera di Consiglio     13 10:00 

Maggio Camera di Consiglio e Udienza Pubblica     27 10:00 

Giugno                  Udienza Pubblica     16 10.00 

Giugno Camera di Consiglio e Udienza Pubblica     17 10:00 

Luglio Camera di Consiglio e Udienza Pubblica 1 e 15 10.00 

Luglio                  Udienza Pubblica     14 10.00 

Settembre Camera di Consiglio       9 10:00 

Settembre Camera di Consiglio e Udienza Pubblica     23 10:00 

Ottobre                                  Udienza Pubblica        6 10:00 

Ottobre Camera di Consiglio e Udienza Pubblica  7 e 21 10:00 

Novembre Camera di Consiglio e Udienza Pubblica 11 e 25 10:00 

Dicembre Camera di Consiglio e Udienza Pubblica 10 e 17 10.00 

 

 

Art. 2 

 

 

1) I ricorsi fissati fino ad oggi alle camere di consiglio del 24 e del 25/03/2020 sono rinviati 

d’ufficio alla camera di consiglio dell’8 aprile 2020; 

 

2) I ricorsi fissati all’udienza pubblica del 24 marzo 2020 sono rinviati d’ufficio all’udienza 

pubblica del 27 maggio 2020 in aggiunta al normale carico di udienza; 

 

3) I ricorsi fissati all’udienza pubblica del 25 marzo 2020 sono rinviati d’ufficio all’udienza 

pubblica del 16 giugno 2020; 

 

4) I ricorsi fissati all’udienza pubblica dell’8 aprile 2020 sono rinviati d’ufficio all’udienza 

pubblica del 14 luglio 2020; 

 

5) I ricorsi fissati all’udienza pubblica del 29 aprile 2020 sono rinviati d’ufficio all’udienza 

pubblica del 17 giugno 2020; 

 

6) I ricorsi fissati all’udienza pubblica del 13 maggio 2020 sono rinviati d’ufficio all’udienza 

pubblica del 6 ottobre 2020 in aggiunta al normale carico di lavoro. 

 
 

Art. 3 

 

Con successivo decreto si procederà ad individuare la modalità di svolgimento delle udienze e le modalità e 

orario di chiamata della cause iscritte al ruolo cautelare e di merito. 

 

La Segreteria è incaricata di comunicare e di dare esecuzione al presente decreto. 
 

Trieste, 12 marzo 2020 

Il Presidente 

Dott. Oria Settesoldi 
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