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Decreto n. 23/2020

Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana
___________
IL PRESIDENTE
CONSIDERATA la cessazione dello speciale regime processuale di cui agli artt. 84 del decretolegge n. 18 del 2020 e 4 del decreto-legge n. 28 del 2020 e del conseguente ritorno dei magistrati,
degli avvocati e del pubblico nella sede del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, a far
data dalle udienze, pubbliche e camerali, successive al 31 luglio p.v.;
VISTO il “protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze “in presenza” nel periodo feriale
presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato”;
CONSIDERATO che il suddetto protocollo, benché relativo alle sole udienze, pubbliche o
cautelari, da celebrare presso il Consiglio di Stato, possa costituire una indicazione anche per i
Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali, ferma restando la piena autonomia di ogni
Collegio;
CONSIDERATO che i riferimenti, contenuti nel suddetto protocollo, alle udienze pubbliche
riguardano esclusivamente i riti speciali o i singoli processi per i quali non trova applicazione il
regime di sospensione feriale (ad esempio, i processi elettorali di cui all’art. 129 c.p.a. o le rare ipotesi
in cui le parti costituite abbiano d’accordo rinunciato ai termini);
RICHIAMATO il proprio decreto n. 22/2020 relativo allo svolgimento delle udienze “in
presenza” fino al 15 settembre 2020;
DECRETA
In relazione alle udienze, pubbliche o cautelari, che si celebreranno dalla pubblicazione del presente
decreto e fino alla cessazione delle esigenze sanitarie, resta d’intesa che:
1) È fatto obbligo di indossare la mascherina, in modo corretto dal momento in cui si accede al
T.A.R. per la Toscana e per tutto il periodo di permanenza all’interno dello stesso; in tutti i
luoghi del T.A.R. per la Toscana è sempre necessario rispettare il distanziamento fisico di un
metro e mezzo da altre persone;
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2) All’atto dell’accesso al T.A.R. per la Toscana è rilevata la temperatura degli avvocati e, per
le udienze pubbliche, delle parti che vogliano assistere alla discussione; è inibito l’accesso a
chi ha una temperatura superiore a 37,5 gradi;
3) Essendo state eliminate le chiamate preliminari, è necessario il rispetto assoluto delle fasce
orario da parte degli avvocati e del pubblico, con la conseguenza che non è possibile l’accesso
al T.A.R. per la Toscana se non dieci minuti prima dell’inizio della fascia oraria di pertinenza.
L’addetto alla vigilanza e accoglienza (con l’ausilio del Carabiniere che presenzia l’udienza),
al quale i funzionari delle Sezioni avranno inviato l’elenco degli avvocati, nonché l’elenco
delle cause per le quali è stata chiesta la discussione, consentiranno l’accesso alle aule di
udienza ai soli avvocati e, per le udienze pubbliche, alle sole parti delle cause per la quali è
stata chiesta la discussione;
4) Per evitare l’affollamento nell’aula di udienza, non è possibile far assistere i tirocinanti né i
praticanti alle udienze camerali e pubbliche;
5) Gli avvocati e le parti ammesse ad assistere alla discussione devono attendere la chiamata del
ricorso di interesse nei luoghi dedicati: sala avvocati e saletta adiacente;
6) L’ascensore può essere utilizzato da una sola persona alla volta;
7) L’accesso al distributore automatico di bevande calde ed al distributore automatico di acqua
imbottigliata è consentito a una sola persona alla volta e per il tempo strettamente necessario
per il prelievo della bevanda.
Il presente decreto è trasmesso ai Presidenti delle Sezioni interne ed ai Magistrati del TAR per la
Toscana, al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa e al Segretariato generale della
Giustizia amministrativa, al Presidente della Regione Toscana, al Prefetto di Firenze, ai Consigli degli
Ordini degli Avvocati della Regione, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze,
all’Avvocatura della Regione Toscana, all’Avvocatura del Comune di Firenze ed alla Società Toscana
degli Avvocati amministrativisti.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Giustizia amministrativa.
Cagliari-Firenze, 26 agosto 2020
IL PRESIDENTE

ATZENI
(Dott. Manfredo
Atzeni)

MANFREDO
26.08.2020
10:16:11
UTC

2

