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Prot. 393 

All. 1 

 All’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

 DELLA CIRCOSCRIZIONE DI 

 - FIRENZE 

 - AREZZO 

 - GROSSETO 

 - LIVORNO 

 - LUCCA 

 - MASSA 

 - PISA 

 - PISTOIA 

 - PRATO 

 - SIENA 

 

 

 All’AVVOCATURA DISTRETTUALE 

 DELLO STATO DI FIRENZE 

 

 

 Alla SOCIETA’ TOSCANA AVVOCATI  

 AMMINISTRATIVISTI 

 

 

 All’UNIONE NAZIONALE AVVOCATI 

 ENTI PUBBLICI (U.N.A.E.P.) 

 

 

 

OGGETTO: Indicazioni in relazione alla situazione epidemiologica da COVID-19 

 

 

 In ottemperanza alla lettera-circolare del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 4511 del 

24/2/2020, recante invito ad adottare regole comportamentali in relazione alla situazione 

epidemiologica da COVID-19, si dispone quanto segue, in accordo con i Presidenti delle Sezioni 

Seconda e Terza, per le udienze prossime a partire da quella del 25 febbraio p.v. e per tutta la durata 

dell’emergenza sanitaria in atto: 

1. Sono eliminate le chiamate preliminari delle camere di consiglio; 

2. Le chiamate preliminari delle cause di merito si terranno alle ore 11,30 e, a seguire avverrà 
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la trattazione della cause di merito per le quali è stata richiesta la discussione; 

3. Sarà considerata giustificata l'assenza di avvocati che dichiarino di essere residenti o 

dimoranti nelle c.d. “zone rosse” o di essere stati in contatto con residenti o dimoranti in 

dette zone; 

4. Gli avvocati della singola causa che siano tutti d'accordo nel mandarla in decisione potranno 

inviare, con deposito telematico, una nota congiunta o avvisare, il giorno di udienza, il 

commesso; 

5. Sarà accolta l'istanza di rinvio della trattazione della causa, presentata anche solo da una 

delle parti e che sia motivata con riferimento all"'emergenza coronavirus" (ad esempio per 

essere uno degli avvocati residenti in una "zona rossa"); 

6. I tirocinanti sono esonerati dalla presenza nell'aula di udienza. 

 

Si pregano, infine, i Signori Avvocati di evitare assembramenti nei locali del T.A.R. (ad 

esempio, allontanandosi dal Tribunale al termine della discussione orale delle cause di loro 

interesse) e di distribuirsi tra la sala principale destinata agli avvocati medesimi e la saletta 

adiacente. 

 

La presente sarà pubblicata sul sito Internet della Giustizia Amministrativa e alla stessa 

dovrà essere data massima diffusione. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

 (Dott. Manfredo Atzeni) 
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