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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA 

CAMPANIA 
   Sede di Napoli 

 
D.P.  n.      4/2020/Sede 
Prot. n. 394/S.G. del 24.02.2020 

 
IL PRESIDENTE 

 

VISTI l’art. 31, l. 27 aprile 1982, n. 186, e l’art. 15 della delibera assunta in data 18 

gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; 

VISTO l’art. 11 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo; 

VISTO il d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”; 

VISTE le indicazioni ed i suggerimenti manifestati dal Presidente e dal Segretario 

Generale della Giustizia Amministrativa in data odierna, oggetto di pubblicazione sul sito pubblico 

della Giustizia Amministrativa;  

RITENUTO che, pur non sussistendo al momento alcuna situazione di conclamato rischio 

sanitario nella Regione Campania, appare tuttavia opportuno adottare misure idonee a prevenire 

l’insorgenza di detto rischio nello svolgimento dell’attività di questo Tribunale; 

RITENUTO, in particolare, di dovere adottare misure finalizzate ad evitare il 

sovraffollamento nei locali d’ufficio e cautele nelle modalità di svolgimento delle adunanze, al fine 

di prevenire/minimizzare il rischio di eventuale trasmissione di agenti virali; 

 FATTA SALVA l’ulteriore valutazione della situazione in relazione alla sua eventuale 

evoluzione; 

DECRETA 

 

Art.1 

Le udienze pubbliche e camerali si svolgeranno, sino ad eventuale nuovo avviso, secondo 

le seguenti modalità: 

a) La chiamata delle cause iscritte nei ruoli camerali e di merito avverrà per successivi gruppi 

di 5/10 ricorsi. Per ciascun gruppo di ricorsi chiamati saranno ammessi in aula di udienza 

solo gli avvocati interessati ai detti giudizi; tra una chiamata e l'altra gli avvocati e il 

pubblico non devono permanere e assembrarsi nella sala. 
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b) Gli avvocati che intendono rimettersi agli atti e far passare la causa in decisione possono 

comunicare detto intendimento mediante invio, con deposito telematico o mediante 

consegna al commesso nella stessa giornata dell’udienza, di una nota congiunta e sono 

esonerati dalla partecipazione all’udienza; 

c) La chiamata del ruolo dell’udienza pubblica sarà differita di almeno 15 minuti rispetto a 

quella del ruolo camerale;

d) I Tirocinanti che ne facciano richiesta sono esonerati dalla presenza nell’aula di udienza; 

e) I Signori Avvocati sono invitati ad evitare gli assembramenti non necessari anche nei locali 

ad essi destinati. Sarà valutata, quindi, la possibilità di ampliare le sale e le zone ove far 

sostare gli avvocati; 

f) I Signori Avvocati sono inoltre invitati: a) a servirsi dell'ausilio dell'Ufficio relazioni con il 

pubblico per quanto possibile, limitando gli accessi all’Ufficio di persona solo a quelli 

strettamente necessari; b) a spedire le copie di cortesia e non depositarle personalmente o 

servendosi di delegati. 

 
ART. 2 

Il Signor Segretario Generale del T.A.R. è incaricato dell’adozione delle conseguenti misure 

e istruzioni operative. 

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente decreto ai 

Presidenti delle Sezioni interne, a tutti gli altri Magistrati ed ai Direttori di Segreteria delle stesse 

Sezioni, nonché ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati della circoscrizione e alle Associazioni 

degli Avvocati amministrativisti ed al Presidente della Sezione staccata di Salerno. 

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione 

immediata all’albo del T.A.R. Campania ed in quello delle Segreterie delle Sezioni interne e nei 

locali d’ufficio, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa. 

 

Napoli, 24 febbraio 2020 

 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 
                                                                                              Salvatore VENEZIANO  

 

 


