
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

DELLA CAMPANIA  
------------------ 
IL PRESIDENTE 
------------------ 

 
         Napoli, 4.09.2020 

Ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di 
Napoli 

 Benevento 
 Santa Maria Capua Vetere 
 Napoli Nord 

Torre Annunziata 
 Nola 
All’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli 
All’Avvocatura Regionale della Regione Campania 
Alla Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania 
Alla Società Avvocati Amministrativisti di Napoli 
All’Associazione Italiana Giovani Avvocati Napoli 

 

Oggetto: Comunicazione avvio sperimentazione Telegram. 
 

  Illustri Avvocati, 
desidero informarVi che sin dalle prime adunanze del mese di settembre della 

prima Sezione di questo Tribunale, avrà inizio la sperimentazione dell’uso del canale 
Telegram “TAR_NA_Sezione_Prima” per l’immediata comunicazione “da remoto” dei 
tempi di svolgimento (inizio, chiamata in corso e chiamata successiva, chiusura). 

 Come anticipato in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno 
giudiziario 2020, si tratta di una iniziativa già assunta presso il Consiglio di Stato per 
rispondere alle accresciute esigenze informative prioritariamente nei confronti del Foro, 
imposte dal contestuale svolgimento di più udienze nella medesima giornata. 

L’estensione della sperimentazione, al momento limitata ad una sezione, presso il 
Tar Campania – primo Tribunale amministrativo ammesso - costituisce ulteriore 
conferma delle capacità operative del nostro Tribunale sul fronte delle nuove tecnologie, 
raggiunte grazie anche alla immediata e proficua collaborazione del Foro campano. 

Per altro, l’avvio della sperimentazione appare oltremodo utile in questa fase di 
ripresa delle attività “in presenza” e secondo gli ordinari modelli processuali, dopo la fase 
emergenziale causata dalla pandemia COVID-19; ed invero la possibilità di raggiungere 
da remoto, ma sostanzialmente in “tempo reale”, tutti coloro che intendono partecipare 
alle udienze (operatori professionali e non) può aiutare ad evitare quegli assembramenti 
che rischiano favorire la diffusione della malattia. 

La sperimentazione prevede l’utilizzo dell’applicazione di messaggistica 
istantanea Telegram, un’applicazione gratuita che può essere installata su qualsiasi 
dispositivo e sistema operativo (vedi allegato 1) e consente agli iscritti di unirsi al canale 
dedicato TAR_NA_Sezione_Prima (vedi allegato 2), senza necessità di rendere 



conoscibile il proprio numero telefonico, visualizzando le comunicazioni inviate dal 
Segretario sullo stato delle attività dell’udienza in corso di svolgimento. 

Chi intende partecipare all’udienza potrà così conoscere in tempo reale lo stato 
della stessa e l’avvicendarsi delle chiamate in ordine di ruolo, con la possibilità di 
avvicinarsi all’aula solo in prossimità della “chiamata” del giudizio cui sia interessato, 
evitando assembramenti e conseguenti disfunzioni organizzative. 

Con l’augurio di rendere ancora più proficuo il consolidato rapporto di correttezza 
e collaborazione istituzionale che investe questo Tribunale e tutti i Soggetti interessati 
alle sue attività, Vi invito a dare la massima possibile divulgazione dell’iniziativa presso 
tutti i Vostri Iscritti ed Associati. 

Con l’occasione, mi è gradito porgerVi i miei più cordiali saluti 
 

  Il Presidente del T.A.R. della Campania 
       Salvatore Veneziano 
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