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DECRETO N. 26/2020 
 
 

Disposizioni di adeguamento del decreto n. 24 al Protocollo d’intesa sullo 
svolgimento delle udienze presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e 
presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sottoscritto in 
Roma in data 15 settembre 2020. 

 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il proprio decreto n. 24 dd. 31 agosto 2020 con il quale sono state emanate 

disposizioni per l’accesso ai locali del TRGA, Sede di Trento, nonché per il funzionamento 

dei servizi da esso erogati in dipendenza dell’attuale emergenza derivante dal perdurare 

dell’epidemia di COVID-19, ivi comprese l’organizzazione e le modalità dello svolgimento 

delle pubbliche udienze e delle camere di consiglio; 

 

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 (Misure urgenti connesse con la scadenza 

della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 

2020), in corso di conversione, con il quale è stata fissata alla data del 15 ottobre 2020 la 

conclusione dello stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, e viste inoltre le 

conseguenti misure disposte dal Presidente della Provincia autonoma di Trento con 

ordinanza n. A001/2020/464741/ dd. 31 luglio 2020, emanata a’sensi degli artt. 8, comma 

1, punto 13, 9 e 52 dello Statuto di autonomia speciale della Regione Autonoma Trentino – 

Alto Adige/ Südtirol approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche, 

nonché a’ sensi dell’art. 35, comma 1, del d.P.R. 31 marzo 1974, n. 381, del d.P.R. 28 marzo 

1975, n. 474 e della l.p. 1 luglio 2011, n. 9; 

 

Visto il Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze presso le Sezioni 

giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la 

Regione Siciliana sottoscritto in Roma in data 15 settembre 2020 tra la Giustizia 

amministrativa e l’Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, 
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l’Organismo Congressuale Forense, l’Ordine Avvocati di Roma, La Camera Amministrativa 

Romana, l’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti, la Società Italiana degli Avvocati 

Amministrativisti, l’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici nonché l’Associazione Giovani 

Amministrativisti, con il quale sono state concordate alcune regole compatibili con il 

perdurante stato di emergenza COVID-19 per lo svolgimento delle udienze pubbliche e 

camerali presso gli anzidetti plessi giurisdizionali con effetto dal 16 settembre 2020 sino al 

15 ottobre 2020, stabilendo nel contempo che il Protocollo medesimo può “costituire una 

indicazione anche per i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali nell’ambito della loro 

autonomia decisionale” e che “nell’eventualità di una proroga dello stato di emergenza 

sanitaria” lo stesso Protocollo “si intenderà automaticamente prorogato per il periodo 

successivo al 15 ottobre 2020, fatte salve le eventuali modifiche ritenute opportune dalle 

Parti”; 

 

Ritenuto di recepire con effetto immediato il punto 5) di tale Protocollo nella parte in 

cui dispone l’esonero per gli avvocati dall’obbligo di indossare la toga durante lo svolgimento 

delle udienze pubbliche; 

 

Ritenuto, per il resto, di confermare integralmente - allo stato - il contenuto del proprio 

predetto decreto n. 24 dd. 31 agosto 2020, fatto comunque salvo il necessario 

adeguamento, anche in via direttamente precettiva, delle disposizioni in esso contenute alle 

diverse misure precauzionali che saranno eventualmente dettate in materia per effetto di 

ulteriori disposizioni di legge o di regolamento, ovvero di provvedimenti emanati dall’Autorità 

governativa, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, dal Segretariato 

generale della Giustizia amministrativa, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla 

competente Autorità sanitaria, con riserva – altresì – di ulteriori determinazioni all’esito 

dell’incontro che sarà organizzato entro la fine del mese di novembre del corrente anno tra 

il T.R.G.A., Sede di Trento, e gli organismi delle Avvocature a’sensi di quanto disposto 

dall’art. 37 del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni con legge 

15 luglio 2011, n. 111; 
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Visto l’art. 87 del codice del processo amministrativo e l’articolo 11 delle relative 

norme di attuazione; 

 

Visti l’art. 31 della legge n. 186 del 1982 (Ordinamento della giurisdizione 

amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali 

amministrativi regionali) e l’art. 15 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa del 18 gennaio 2013, recante disposizioni per assicurare la qualità, la 

tempestività e l’efficientamento della giustizia amministrativa; 

 

Visto il d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Vista la l.p. 13 maggio 2020, n. 3; 
 
 

DECRETA 
 
 
1) Fino all’emanazione di ulteriore e diversa disposizione, gli avvocati sono esonerati 

dall’obbligo di indossare la toga durante lo svolgimento delle pubbliche udienze presso 

questo Tribunale. 

 

2) E’ fatta riserva di emanare ulteriori disposizioni di recepimento del Protocollo 

d’intesa sullo svolgimento delle udienze presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di 

Stato e presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sottoscritto in 

Roma in data 15 settembre 2020 tra la Giustizia amministrativa e l’Avvocatura Generale 

dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, l’Organismo Congressuale Forense, l’Ordine 

Avvocati di Roma, La Camera Amministrativa Romana, l’Unione Nazionale Avvocati 

Amministrativisti, la Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, l’Unione Nazionale 

Avvocati Enti Pubblici nonché l’Associazione Giovani Amministrativisti all’esito dell’incontro 

che sarà organizzato entro la fine del mese di novembre del corrente anno tra il T.R.G.A., 
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Sede di Trento, e gli organismi delle Avvocature a’ sensi di quanto disposto dall’art. 37 del 

decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011, 

n. 111; 

 

3) E’ fatto salvo il necessario adeguamento, anche in via direttamente precettiva, 

delle disposizioni  contenute nel presente decreto alle diverse misure precauzionali che 

saranno eventualmente dettate in materia per effetto di ulteriori disposizioni di legge o di 

regolamento, ovvero di provvedimenti emanati dall’Autorità governativa, dal Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Amministrativa, dal Segretariato generale della Giustizia 

amministrativa, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla competente Autorità sanitaria. 

 

4) Il presente decreto entra in vigore nella stessa data della sua sottoscrizione. 

 

Il presente decreto è trasmesso, a cura della Segreteria alla Provincia autonoma di Trento, 

ai Consigli degli Ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, all’Avvocatura distrettuale 

dello Stato di Trento, alla Camera amministrativa di Trento, alla Sezione giurisdizionale della 

Corte dei Conti di Trento, alla Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento, alla 

Procura Regionale della Corte dei Conti con sede in Trento, alla Corte d’Appello di Trento, 

alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Trento, al Tribunale di Trento, alla 

Procura della Repubblica di Trento, al Tribunale di Rovereto e alla Procura della Repubblica 

di Rovereto. 

 

Il presente decreto è, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale internet della Giustizia 

Amministrativa www.giustizia-amministrativa.it. 

 
 

Trento, 29 settembre 2020 

 

Il Presidente 

dott. Fulvio Rocco 

http://www.giustizia-amministrativa.it.
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