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Tribunale Amministrativo 

Regionale 

per l’Abruzzo 

------------------------  

L’Aquila 

Prot. n.276/U del 09.3.2020 

 

Decreto n. 7/2020 

 

Il Presidente 

 

 

Oggetto: Prime disposizioni esecutive del d.l. 8 marzo 2020, n. 11 ed ulteriori 

precauzioni per la tenuta delle udienze fino al 31 Maggio 2020. 

 

 

Visto l’art. 3 del d.l. 8 marzo 2020, n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare 

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

giudiziaria” che concerne in particolare la giustizia amministrativa.  

Visto il Comunicato del 9.3.2020 delle 8.34 del Servizio prevenzione e Tutela della Salute 

della Regione Abruzzo relativo alla situazione sanitaria nella Regione. 

Dato atto delle odierne informali intese telefoniche con la Presidenza del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati dell’Aquila. 

Preso atto del Decreto n. 28/2020 con cui – per le giornate di sabato a partire dal 14 marzo 
2020 e fino a cessate esigenze -- è stata disposta presso tutti i Tribunali Amministrativi 
Regionali la chiusura degli uffici, assicurando che il personale impegnato nei sabati in 
modalità “Smart-Working”, garantisca le attività connesse alle richieste di misure cautelari 
urgenti di cui all’art. 56 c.p.a. .    
Preso atto del Decreto n. 29/2020 con cui è stato disposto presso tutti i Tribunali 

Amministrativi Regionali: - la chiusura all’utenza esterna ed il divieto di accedere 

personalmente per richiedere informazioni; -  l’accesso all’Ufficio relazioni con il pubblico 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata o email dell’Ufficio. 

Considerata la necessità di assicurare le prime misure urgenti per il pieno adempimento 

delle predette disposizioni nel quadro della massima funzionalità del Tribunale 
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Decreta 

 

1.§. Con riferimento al comma 1 dell’art. 3 del d.l. 8 marzo 2020, n. 11:  

a.) tutte le cause di merito, di merito camerale e le sospensive sono ex lege rinviate d’ufficio 

all’8 aprile 2020; 

b.) per i ricorsi cautelari - rinviati alla predetta udienza di aprile - basterà la richiesta di una 

delle parti (quindi anche parte resistente e/o controinteressato) per ottenere una pronuncia 

monocratica del presidente, con un rinvio fisso sempre alla prima di aprile per la 

discussione collegiale; 

c.) con successivo specifico decreto, ove permanesse la grave situazione, tutte le cause non 

cautelari delle udienze successive potranno essere, a loro volta, rinviate a data successiva 

al 31.5.2020. 

2.§. Con riguardo alle misure di cui ai successivi commi 2 - 3 fino alla data del 

31.5.2020:  

a) l’ingresso dell’utenza agli uffici giudiziari è sospeso; 

b) l’accesso può in via eccezionale essere concesso ai soli soggetti che debbono svolgervi 

attività urgenti, previa tempestiva richiesta da inoltrare “anche tramite mezzi di comunicazione 

telefonica o telematica” e previo formale assenso agli interessati con la comunicazione della 

fascia oraria assegnata;  

c) si rinvia a successivo apposito decreto l’adozione delle linee guida vincolanti per la 

fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal 

presidente del Consiglio di Stato. 

L’Aquila  
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