
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA 

------------- 

 

 

AVVISO PER I SIGNORI AVVOCATI 
 

Visto l’art. 4 del D.L. n. 28/2020 che detta disposizioni in ordine alle udienze da remoto e di 

seguito a quanto disposto al paragrafo 20 del dispositivo del decreto del Presidente del TAR 

Basilicata n. 13/2020 del 08/06/2020, si rende noto il seguente numero telefonico della 

Segreteria 

0971  414249 
a cui fare riferimento nel giorno in cui sono fissate le udienze del TAR Basilicata nei mesi di 

giugno e luglio 2020, al fine di ricevere informazioni in caso di difficoltà tecniche della rete 

telematica della Giustizia Amministrativa o al quale potranno essere al riguardo trasmesse 

eventuali segnalazioni. 

 

Rimangono comunque ferme le indicazioni di cui al comma 6 dell’art. 2 del decreto PCS n. 

134/2020 (Per partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza è necessario che il 

dispositivo rispetti i requisiti previsti nelle allegate specifiche tecniche. I difensori o le parti 

che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per 

collegarsi alla videoconferenza, l’aggiornamento del suo software di base e applicativo alle 

più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso 

di software open source, con particolare riferimento all’installazione di tutti gli 

aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, e l’utilizzo di un idoneo e 

aggiornato programma antivirus…) ed all’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 3 

dell’Allegato 3 al suddetto decreto PCS (La Giustizia amministrativa non fornisce alcuna 

assistenza tecnica ai soggetti ad essa estranei che partecipano alle udienze e, pertanto, 

spetta ad essi la preventiva verifica della funzionalità del collegamento telematico dalla 

propria sede). 

 

Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Giustizia 

Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), nella apposita sezione “Emergenza 

coronavirus” dedicata ai provvedimenti ed atti del TAR Basilicata. 

Potenza, 8 giugno 2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

dott. Luigi E. Casamassima 

http://www.giustizia-amministrativa/
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