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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo 

Sezione Staccata di Pescara  

 

Dec. Pres. n.  03/2020  

 

Il Presidente 

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

tenuta delle udienze fino al 31 Maggio 2020.  

 

 

Visto il decreto presidenziale del Tar Abruzzo – Sezione di Pescara n. 2/2020 del 25 febbraio 2020, 

con il quale sono state impartite le prime misure organizzatorie precauzionali a causa 

dell’emergenza scaturita dal diffondersi del CORONAVIRUS, misure alle quali sono poi seguite 

importanti disposizioni governative motivate dall’aggravarsi del fenomeno epidemiologico in Italia;  

 

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; 

 

Viste l’ordinanza del Presidente del Presidente della Regione Abruzzo n. 2 dell’8 marzo 2020 e 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; 

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 71/2020 del 10 marzo 2020 con cui sono 

state rese indicazioni applicative del predetto art. 3 del d.l. 8 marzo 2020 n. 11; 

 

Vista la nota 6127 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa con 

cui “In considerazione della grave situazione emergenziale si dispone la proroga fino a mercoledi 

25 marzo 2020 dell'interdizione dell'accesso del pubblico nelle Sezioni e negli Uffici della Giustizia 

amministrativa.”; 

 

Dato atto delle odierne informali intese a mezzo mail con le Presidenze territorialmente competenti 

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, di Chieti, Lanciano e Vasto;  

 

Considerata la necessità di assicurare misure urgenti per il pieno adempimento delle predette 

disposizioni nel quadro della massima funzionalità del Tribunale;  

 

Sentito sul punto il positivo avviso del Presidente del Tar Abruzzo con sede a L’Aquila;  

 

Decreta 

1. Con riferimento al comma 1 dell’art. 3 del d.l. 8 marzo 2020, n. 11: 
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I giudizi iscritti nei ruoli dell’udienza pubblica e in quella camerale del 20.3.2020, per riti diversi 

dal cautelare, sono rinviati ex lege a data successiva al 22 marzo 2020, che sarà comunicata a cura 

della Segreteria nel rispetto degli ordinari termini processuali.  

 

I procedimenti cautelari iscritti a ruolo nella camera di consiglio del 20.3.2020 saranno rifissati alla 

camera di consiglio del 3.4.2020, salva l’esigenza di eventuale scaglionamento per sovraccarico dei 

ruoli, che sarà eventualmente valutata.  

 

 Per i giudizi 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; a tal fine si 

estendono a questo Tribunale le disposizioni interpretative impartite in materia dal citato decreto 

71/20 del Presidente del Consiglio di Stato a proposito del regime di notificazione di tali istanze;  

2. Quanto ai provvedimenti straordinari da adottare fino al 31.5.2020, ai sensi dell’art. 3, 

commi 2 e 3 del DL 8 marzo 2020 n. 11: 

2a: in particolare per eventuali posticipi delle udienze (eccetto quelle urgenti, cautelari ed 

elettorali) a data successiva al 31 maggio 2020 (art. 3 comma 3 lettera e) del citato DL 11/2020) si 

valuteranno volta per volta gli sviluppi della situazione emergenziale, in vista di successivi specifici 

decreti di rinvio;  

 

2b: a proposito poi di quanto previsto dall’art. 3 comma 4 del decreto , secondo cui, di regola, tutte 

le controversie sono introitate per la decisione sulla base degli atti, a meno che una delle parti non 

ne chieda la discussione con istanza notificata alle controparti due giorni liberi prima della data 

fissata per la trattazione, si richiamano i contenuti del decreto n. 71/2020 del Presidente del 

Consiglio di Stato relativi all’argomento; in particolare si afferma che qualora venga chiesta la 

discussione orale “…rimane impregiudicata la facoltà del presidente del collegio, in primo luogo, di 

disporre il rinvio delle cause di merito a udienza successiva al 31 maggio 2020, in considerazione 

della complessità delle cause e della conseguente difficoltà di assicurare il celere ed efficace 

svolgimento dell’udienza con collegamento da remoto, soprattutto ove il numero di richieste di 

discussione orale dovesse essere rilevante”; da qui l’auspicio a che i difensori “…si limitino a 

chiedere la discussione orale, ai sensi dell’art. 3 comma 4 d.l. n. 11/2020, anche con riferimento ai 

procedimenti cautelari, solo in caso di assoluta indispensabilità… al fine di limitare il rinvio delle 

cause e il conseguente rallentamento dell’attività giudiziaria”.  

 

2c: con riguardo alle altre misure di cui ai commi 2 – 3 del medesimo articolo soprarichiamato:  

 

-  l’ingresso dell’utenza agli uffici giudiziari è sospeso almeno fino a mercoledi 25 marzo 

2020 (salvo proroghe), in diretta applicazione della nota 6127 del 13 marzo 2020 del 

Segretario Generale della Giustizia Amministrativa (citata nelle premesse);  

 

-  sono ovviamente da intendersi in vigore – o lo saranno per l’avvenire senza necessità di 

specifici recepimenti - eventuali altre misure adottate dalle competenti Autorità oltre che 

dai competenti vertici della Giustizia Amministrativa, di cui sarà data adeguata pubblicità 

all’interno e all’esterno degli uffici.  
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Si aggiunge, inoltre che l’obbligo della consegna delle copie di cortesia è sospeso fino alla data del 

31 maggio 2020, come disposto dall’art. 3, comma 10 del D.L. dell’8 marzo 2020 n. 11; 

 

Si rinvia a successivo apposito decreto l’adozione delle linee guida vincolanti per la fissazione e la 

trattazione delle udienze. 

 

Il presente decreto è trasmesso al Consiglio di Presidenza, al Segretario Generale, al personale tutto, ai 
Tirocinanti, alle segreterie dei Consigli degli Ordini degli avvocati e all’Avvocatura dello Stato di 
L’Aquila, raccomandando la pubblicazione sul sito Intranet e per affissione nei locali di pertinenza del 
T.a.r. in formato ben visibile. 

 

Pescara – Roma, 13 marzo 2020 

 

 

          Il Presidente 

                                                                                           Paolo Passoni 
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