
 
 

 
 

 
 
 
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

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

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Decreto Presidenziale n. 11/Pres. del 6 aprile 2020. 

 

 

 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 concernente: “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

Vista la nota prot. int. n. 1454 del 19 marzo 2020 del Presidente del Consiglio di Stato, recante: “Primi 

chiarimenti del Presidente del Consiglio di Stato sulle disposizioni introdotte dall'art 84, d.l. 17 marzo, 

n. 18;  

Tenuto conto che a  tutte le parti dei ricorsi iscritti a ruolo della camera di consiglio dell’8 aprile 2020 

è stata inviata la lettera prot 519 del 20.3.2019 che ricordava la previsione di cui all’art. 84 comma 2 del 

D.L. n^ 18 del 17/03/2020 ,dettante le condizioni per il passaggio in decisione dei ricorsi senza discussione 

orale, e che dava altresì avviso alle parti che per ogni affare cautelare mandato in decisione, il Collegio, nella 

pienezza dei poteri e ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., si riservava di decidere anche con sentenza 

in forma semplificata. 

Ritenuto opportuno precisare le modalità per lo svolgimento dell’udienza in camera di consiglio; 
 

DECRETA 

 

L’udienza per la camera di consiglio sopracitata si svolgerà secondo le seguenti modalità:  

alle ore 10 il collegio si riunirà in camera di consiglio telematica, collegandosi dai singoli terminali con 

Microsoft teams unitamente al segretario di udienza. 

Il segretario di udienza procederà alla chiamata delle cause iscritte al ruolo e si verificherà l’esistenza 

delle condizioni per il passaggio in decisione di cui verrà dato atto a verbale, così come verrà dato atto 

a verbale di qualsiasi altra decisione procedurale si riterrà di dover adottare.  

Successivamente il segretario di udienza abbandonerà il collegamento e il Collegio proseguirà i propri 

lavori relativi allo svolgimento della camera di consiglio strictu sensu  
La Segreteria è incaricata di comunicare e di dare esecuzione al presente decreto. 
 

Trieste, 6 aprile 2020 

Il Presidente 

Dott.ssa Oria Settesoldi 
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