TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEZIONE STACCATA DI SALERNO
IL PRESIDENTE
D.P. n. 9/2021
Considerato che, a decorrere dal 1° agosto 2021, le camere di consiglio e le udienze pubbliche saranno
nuovamente celebrate “in presenza” (allo stato e fino a nuove, eventuali, diverse determinazioni);
Visto il Protocollo d’Intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza”
presso gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa alla cessazione dello stato di emergenza,
sottoscritto in data 20 luglio 2021 dal Presidente del Consiglio di Stato, dall’Avvocato Generale dello
Stato, dai Presidenti del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma e delle Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti;
Ravvisata la necessità di dettare disposizioni integrative per lo svolgimento delle udienze e delle
camere di consiglio “in presenza”;
Sentito il Presidente della Sezione Seconda;
DECRETA
Art. 1 - Disposizioni per la ripresa delle udienze camerali e pubbliche “in presenza”.
A far data dalle prossime camere di consiglio del 3 e del 4 agosto 2021:
1) viene ripristinato il regime ordinario “in presenza” di celebrazione delle udienze;
2) al fine di evitare assembramenti, è tuttavia abolita la chiamata “preliminare”;
3) tutte le cause sono chiamate e discusse nell’ordine e secondo le fasce orarie all’uopo
prestabilite dal Presidente del Collegio, in base ad apposito Elenco da pubblicare due giorni
prima dell’udienza sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nella sezione dedicata
al TAR Campania, Sezione Staccata di Salerno;
4) la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Elenco di cui al punto 3), sostituisce ogni altra
comunicazione;
5) l’accesso al T.A.R. dei Signori Avvocati e degli eventuali loro praticanti è consentito, nel
rigoroso rispetto della vigente normativa sanitaria, dieci minuti prima dell’inizio della fascia
oraria di pertinenza;
6) l’accesso può avvenire, al fine di evitare assembramenti, solo dopo l’uscita di tutti gli avvocati
dei ricorsi fissati per la fascia oraria precedente;
7) il controllo sugli accessi è effettuato da personale amministrativo del T.A.R. al varco di
ingresso al piano terra, in Piazzetta S. Tommaso d’Aquino n. 3;
8) nei giorni di udienza non è di norma consentito l’accesso al T.A.R. del pubblico (se non per
le sole parti dei ricorsi chiamati per la discussione, nei limiti della capienza massima dei locali
interni e sempre salvo diverse disposizioni del Presidente del Collegio);
9) per le udienze pubbliche, i Signori Avvocati sono esonerati dall’obbligo di indossare la toga.
Art. 2 – Comunicazioni.
La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente decreto al Presidente della Sezione
Seconda, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, agli Ordini degli Avvocati e alle
Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria del T.A.R.
Campania, Sezione Staccata di Salerno e di curarne la pubblicazione sul sito istituzionale della
Giustizia Amministrativa.
Salerno, 22 luglio 2021
Leonardo Pasanisi
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