
I Presidenti delle Sezioni Staccate dei TAR, coordinati dal Presidente del TAR Salerno, Dott. Pasaninisi, hanno 

assunto, ritenendo che sia finalmente maturo il tempo, iniziative volte al riconoscimento della piena 

autonomia delle stesse rispetto alle sedi capoluogo di regione ed alla loro configurazione formale come 

Tribunali Amministrativi. 

A tale fine è stata redatta dal predetto Presidente Pasanisi specifica relazione che, nel descrivere con 

adeguatezza quanto già nei fatti sul piano dell’effettività dell’autonomia delle Sezioni Staccate, ha supportato 

conclusiva proposta di riforma normativa. Tale testo è stato valutato ed infine all’unanimità dei presenti 

condiviso in apposita ed articolata sessione, svoltasi da remoto in data 18 gennaio scorso, alla quale hanno 

partecipato, oltre ai Presidenti delle Sezioni Staccate ed ai vertici di UNAA (Presidente Mario Sanino 

affiancato dai Vice-Presidenti Daniela Anselmi e Luigi D’Angiolella) ed altri rappresentanti del consiglio 

direttivo UNAA e di singole camere in essa federate, rappresentanti SIAA, delegati U.N.A.E.P. e 

dell’Avvocatura Generale dello Stato ed altri avvocati e professori universitari, fra cui, per quanto a titolo 

personale, il prof. Salvatore Sica, componente del CPGA. 

Il verbale della seduta, completo della proposta di modifica normativa e sottoscritto digitalmente da tutti 

coloro che vi hanno partecipato, è stato quindi ed infine inviato nei giorni scorsi dal Presidente Pasanisi al 

CPGA ed al Presidente del Consiglio di Stato. 

La presente pubblicazione nel notiziario risponde peraltro anche alla decisione, condivisa nel nostro ultimo 

direttivo svoltosi in data 2 febbraio, di impegnare UNAA ed idealmente ogni camera in essere federata a dare 

la massima diffusione ad una presa di posizione e proposta che, merita sottolineare, è frutto di condivisione 

fra magistrati (nel coordinamento dei Presidenti dei TAR interessati) ed avvocatura specialistica nella 

convinzione che la novella che si intende proporre agli organi legislativi possa consentirebbe di superare la 

precarietà dello status delle Sezioni Staccate che, pur effettivo, resta potenzialmente fragile finché privo 

appunto del definitivo crisma della positività, il tutto come attestato dalle note ed infelici vicende del 2014. 

Il tutto, conclusivamente, nella convinzione che quanto si proporrà al legislatore possa costituire utile 

rafforzamento dell’indefettibile servizio che la Giustizia Amministrativa rende ai rispettivi territori. 
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