
 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE 

Ancona 

 

 

Decreto Pres. N.  51/2020 

 

IL PRESIDENTE 

Rilevato che per il giorno 4 novembre 2020 è previsto, secondo il calendario delle udienze 

dell’anno 2020, lo svolgimento della camera di consiglio e della pubblica udienza; 

Visto il d.P.C.M. 24 ottobre 2020, recante misure urgenti connesse con la proroga della 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità 

operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 

del 3 giugno 2020. 

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 

diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale rendono necessario 

adottare misure improntate alla massima cautela e alla precauzione che consentano di evitare 

la presenza degli avvocati in udienza nonché il contatto tra persone fisiche e la presenza del 

personale negli uffici della giustizia amministrativa; 

Rilevato che, benché siano state disposte tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare 

il distanziamento fra i partecipanti alle udienza “in presenza” (di cui al decreto presidenziale 

n. 41 dell’8 settembre 2020), la struttura dell’aula di udienze del TAR Marche rende 

problematico, nell’attuale aggravarsi dell’epidemia, il rispetto degli standard di sicurezza, 
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essendo estremamente ridotta la possibilità di assicurare l’adeguato ricambio dell’aria, causa 

il limitato numero di finestre presenti e tenuto conto dell’evoluzione della situazione climatica; 

Rilevato che l’art. 25 del Decreto legge 28.10.2020 n. 137 prevede la possibilità di svolgimento 

delle udienze “da remoto”, a decorrere dal 9 novembre 2020, secondo la procedura di cui 

all’art. 4 c. 1 (quarto periodo e seguenti) del decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, conv. in l. 25 

giugno 2020, n. 70; 

Sentiti informalmente il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona e il Presidente della 

Società degli Avvocati amministrativisti delle Marche; 

Ritenuto di dover procedere allo spostamento della camera di consiglio e udienza pubblica 

del 4 novembre alla successiva data del 9 novembre 2020 onde poter svolgere la stessa in 

modalità “da remoto”, onde evitare assembramenti e prevenire la possibilità di contagi così 

da tutelare la salute di tutti i soggetti coinvolti (avvocati, magistrati e personale 

amministrativo); 

DECRETA 

1. l’udienza pubblica e la camera di consiglio fissate per il giorno 4 novembre 2020 

sono soppresse; 

2. sono istituite l’udienza pubblica e la camera di consiglio del 9 novembre 2020, alle quali 

saranno iscritti a ruolo tutti gli affari già assegnati alla camera di consiglio e all’ udienza 

del 4 novembre 2020; 

3. l’udienza e la camera di consiglio del 9 novembre saranno svolte “da remoto” secondo le 

modalità di cui all’art. 25 del decreto legge 28.10.2020 n. 137.  

4. la Segreteria provvederà alla comunicazione del presente decreto ai Magistrati, al 

Personale amministrativo, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia 



Amministrativa, al Segretario generale della Giustizia Amministrativa, all’Avvocatura 

dello Stato, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati, e alle Associazioni degli Avvocati 

amministrativisti.  

Il presente provvedimento viene affisso all’Albo del Tribunale nonché pubblicato sul sito 

internet della Giustizia Amministrativa. 

Ancona, 29/10/2020 

IL PRESIDENTE 

(Dr. Sergio Conti) 
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