
 
 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

Venezia 

Decreto N. 65/2020 

Il Presidente 
 

 

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante: “Ulteriori misure urgenti in materia 

di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

VISTO in particolare l’articolo 25 ai sensi del quale dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, 

per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti presso gli uffici 

della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, periodi 

quarto e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, quindi mediante 

collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva 

partecipazione dei difensori all'udienza;  

RILEVATO che tale modalità da remoto non può essere applicata alle udienze pubbliche e 

alle camere di consiglio fissate presso questo Tribunale in una data antecedente al 9 novembre 

2020;  

CONSIDERATO che la situazione generale di emergenza sanitaria da Coronavirus alla base 

del richiamato intervento normativo induce a ritenere opportuno il rinvio delle udienze 

pubbliche e delle camere di consiglio fissate ad una data antecedente al 9 novembre 2020;  

RITENUTO pertanto di disporre per tali udienze pubbliche e camerali il rinvio di una 

settimana, senza alcuna modifica del calendario previsto per le udienze successive al 9 

novembre 2020;  

SENTITI il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa, l’Avvocato distrettuale dello 

Stato di Venezia, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia e l’Associazione degli 

Avvocati amministrativisti veneti; 



 
 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

Venezia 

Decreto N. 65/2020 

Il Presidente 
 

 

D’INTESA con i Presidenti delle Sezioni Seconda e Terza di questo Tribunale;  

DISPONE 

Le udienze pubbliche e le camere di consiglio fissate presso questo Tribunale in data 

antecedente al 9 novembre 2020 sono rinviate d’ufficio come segue, con conseguente 

applicazione, in relazione alle nuove date, delle previsioni di cui al richiamato articolo 25 del 

decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137: 

a) l’udienza pubblica e la camera di consiglio della Prima Sezione fissate alla data del 4 

novembre 2020 sono rinviate a mercoledì 11 novembre 2020; 

b) l’udienza pubblica e la camera di consiglio della Seconda Sezione fissate alla data del 

5 novembre 2020 sono rinviate a mercoledì 11 novembre 2020; 

c) l’udienza pubblica e la camera di consiglio della Terza Sezione fissate alla data del 4 

novembre 2020 sono rinviate a mercoledì 11 novembre 2020; 

d) l’udienza pubblica di smaltimento fissata alla data del 3 novembre 2020 è rinviata a 

martedì 10 novembre 2020. 

La Segreteria del Tribunale comunicherà le nuove date di udienza ai difensori costituiti e 

provvederà a dare comunicazione del presente atto sul sito web della Giustizia 

Amministrativa. 

 29 ottobre 2020 

 

Il Presidente 

Maddalena Filippi 

 


		2020-10-29T14:35:18+0100
	FILIPPI MADDALENA




