
Decreto n. 4/2022  
 
 
 
 
 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana 
 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO l’art. 7 bis inserito nel testo del d. l. 23 luglio 2021, n. 105, con la legge di 

conversione 16 settembre 2021, n. 126, che dispone testualmente: “1. Fino al 31 dicembre 2021, 

in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti 

assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari 

delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la 

Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni 

staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da 

remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in 

casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le 

modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo 

amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.”; 
 

VISTO l’art. 16, comma 5, d. l. 30 dicembre 2021 n. 228 che ha prorogato fino al 31 

marzo 2022 il termine di cui alla disposizione precedente; 
 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 pubblicato 

in G.U. Serie Generale n. 183 del 02.08.2021, recante Regole tecnico-operative per 

l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la 

graduale applicazione dei relativi aggiornamenti; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 14 

gennaio 2022 con la quale è stato stabilito che “L’art. 7-bis del decreto legge 23 luglio 2021 

n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, il cui disposto è 

stato prorogato al 31 marzo 2022 con l’art.16 comma 5 del decreto legge 30 dicembre 2021 

n. 228, consente ai Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato, ai Presidenti di TTAARR e ai 

Presidenti delle Sezioni Staccate di TTAARR di motivatamente autorizzare lo svolgimento da 

remoto di una singola udienza, sulla scorta di comprovati impedimenti connessi 

all’emergenza Covid-19 del personale di magistratura e/o degli Avvocati che oggettivamente 

rendano particolarmente difficoltoso svolgere l’udienza nel sistema “misto”, sulla base degli 

elementi previsionali disponibili al momento di adozione del relativo decreto”; 

VISTO il Calendario di udienza della I Sezione; 



VISTO il Decreto del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Toscana n. 57 del 19 novembre 2021 relativo alla composizione dei Collegi giudicanti per le 

udienze da celebrare nel periodo compreso fra gennaio e marzo 2022; 

CONSIDERATO, in particolare, che per l’Udienza del 26 gennaio 2022 il Collegio 

Giudicante è previsto che sia composto da 3 membri; 
 

CONSIDERATA la condizione di un membro del Collegio giudicante sussumibile 

nella fattispecie di cui al richiamato art. 7bis; 

CONSIDERATO che, fino alla data del 26 gennaio 2022, non si potrà avere certezza 

in ordine alla presenza fisica in udienza del sopracitato membro del Collegio giudicante; 

RITENUTO che, alla luce del richiamato Decreto Presidenziale n. 57/2021, l’assenza 

anche di un solo componente pregiudicherebbe lo svolgimento dell’udienza con particolare 

riferimento a quella cautelare; 

RITENUTO che la situazione appare pacificamente rientrare nelle previsioni di cui 

alla Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa sopra richiamata; 
 

RITENUTA la necessità di garantire la celebrazione dell’udienza e che sia necessario 

recare il minor disagio possibile a tutti i partecipanti all’udienza stessa; 
  

RITENUTO che la necessità di garantire la celebrazione della udienza del 26 gennaio 

2022 possa essere adeguatamente soddisfatta mediante svolgimento in modalità da remoto ai 

sensi dell’art. 13 - quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di 

cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 

 
 

DECRETA 
 

lo svolgimento dell’udienza pubblica e camerale del 26 gennaio 2022 della Prima 

Sezione T.A.R. Toscana integralmente in modalità da remoto di cui all’art. 13 – quater delle 

norme di attuazione del c.p.a. di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104.  

 

Manda alla Segreteria di organizzare i necessari adempimenti tecnici. 
 

Il presente decreto è comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia 

amministrativa. 

 

Firenze, lì 21 gennaio 2022 
 

Il Presidente 
 

(Avv. Roberto Pupilella) 
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