
 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
per il FRIULI VENEZIA GIULIA 

Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste 
 

 

Decreto presidenziale n. 16/PRES del 02 aprile 2022 

 

Richiamati, in particolare: 

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 

n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, 

n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19»; 

- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, 

n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, 

n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto 

delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 

- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 

2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico 

e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 

rafforzamento del sistema di screening»; 

- il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 

2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, 

nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati 

personali»; 

- il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 

2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo 

svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»; 

- il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 

2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il 

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; 

- il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 

18, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 

lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»; 

 

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 

2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 

23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, 

comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di 

emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Visto decreto-legge 22 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle 

misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione 

dello stato di emergenza» 

 

Considerati i contenuti di cui alla circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 

prot. 12320 del 31 marzo 2022 e ritenuto di adeguare le disposizioni  organizzative del Tribunale 

Amministrativo per il Friuli Venezia Giulia di cui ai precedenti Decreti Presidenziali n. 3 del 17 



marzo 2021 e n. 10 del 24 marzo 2021 al venire meno dello stato di emergenza dal 01 aprile 2022, 

con la permanenza della necessità del contrasto alla diffusione del virus COVID-19;  

 

DECRETA 

 

Salvo casi di necessità od urgenza, l’accesso agli Uffici giudiziari da parte dell’utenza permane a 

seguito di previo appuntamento o prenotazione telefonica ai numeri pubblicati sul sito istituzionale 

del TAR per il Friuli Venezia Giulia – Sezione Ufficio del Processo – URP – o telematicamente a 

mezzo mail o pec (protocollo.ts@giustizia-amministrativa.it; tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it); 

 

Manda alla Segreteria di dare pubblicazione al presente decreto nelle forme di rito provvedendo 

all’idonea comunicazione via pec al Prefetto di Trieste, al Presidente della Regione, all’Avvocatura 

distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati della Regione e all’Associazione degli Avvocati 

amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio. 

             

 

                                                                                                                        Il Presidente 

                                                                                                 dott.ssa Oria Settesoldi 
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