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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

per il FRIULI VENEZIA GIULIA 
Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste 

IL PRESIDENTE 

                                                                                                                                    Trieste, 20/03/2020 

Prot. n. 521/U dd. 20/03/2020 

  
 All’Ordine degli Avvocati del 

 Friuli Venezia Giulia 

 ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it 

 segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu 

 segreteria@avvocatiudine.it 

 ordine@avvocatipordenone.it 

 e p.c. All’Avvocatura Distrettuale dello Stato 

 trieste@mailcert.avvocaturastato.it 

 ads.ts@mailcert.avvocaturastato.it 
 

 All’Associazione Avvocati Amministrativisti  

 del Friuli Venezia Giulia 

 info@amministrativisti.fvg.it 

 alessandro.tudor@pectriesteavvocati.it                                                                                                                                                                              

Con preghiera di massima diffusione. 

 

 

AVVISO: Comunicazione Misure COVID-19 - TAR Friuli Venezia Giulia. 

 

Desidero informare codesti Ordini e, per vostro tramite, gli Avvocati iscritti, di aver provveduto a ricordare a 

tutti i difensori delle parti costituite che, relativamente alla CC del prossimo 08 aprile, gli affari cautelari fissati 

potranno passare in decisione, direttamente e senza discussione orale, nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 

84, 2^ comma del d.l. n. 18/2020.   

 

Desidero anche cogliere l’occasione per comunicare che, tenuto conto delle misure di emergenza sanitaria in 

atto, verranno prioritariamente utilizzati gli strumenti di collegamento in video conferenza, anche per lo 

svolgimento delle prossime udienze (programma in uso Microsoft Teams).  

 

Per quanto sopra, e per ragioni tecniche di sistema, prego codesti Ordini di adoperarsi per invitare gli iscritti a 

comunicare alla Segretaria del TAR - tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it - un indirizzo di posta elettronica 

ordinaria (unitamente, ove non già provveduto, ad un recapito telefonico e/o di cellulare).  

E’ infatti sconsigliabile utilizzare l’indirizzo pec dal momento che, come da manuale d’uso del sistema, 

pubblicato sul sito internet della G.A., ove il difensore venga invitato a partecipare attraverso l’indirizzo PEC, 
il medesimo potrà comunque partecipare alla riunione, tuttavia potrebbe accadere che l’oggetto della PEC invece di 
riportare la dicitura “POSTA CERTIFICATA”, riporti il seguente messaggio “ANOMALIA 
MESSAGGIO”.    

 

L’app di “Microsoft Teams” può essere scaricata e installata sul PC seguendo il collegamento nella pagina dei 

download accedendo tramite il seguente link: https://teams.microsoft.com/downloads. 
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  Windows 

Phone. Per scaricare l'app Microsoft Teams per dispositivi mobili, è necessario seguire il collegamento nella 

pagina dei download accedendo tramite il seguente link https://teams.microsoft.com/downloads. 

In alternativa è possibile scaricare l’app da App Store, Windows Store o Google Play. 

 

 

Ringraziando per la collaborazione mi è gradito porgere cordiali saluti nonché i migliori auguri a tutti gli 

avvocati di mantenersi in buona salute affinché tutti insieme si possa sempre collaborare per il miglior 

funzionamento del sistema giustizia del Nostro Paese, particolarmente in questo momento di gravi difficoltà. 

 Il Presidente 

 (Oria Settesoldi) 
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