Tribunale Amministrativo Regionale
della Campania - Sezione di Salerno
_______
D.P. n. 12 del 3 marzo 2020
IL PRESIDENTE
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
VISTA la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 4511 del 24/2/2020, indirizzata sia ai
Presidenti delle Sedi di TAR, sia a quelli delle Sezioni staccate, recante l’indicazione di misure
precauzionali da adottare in occasione della celebrazione delle camere di consiglio e delle udienze;
VISTO il decreto n. 4/2020 del 24 febbraio 2020 del Presidente del TAR Campania, sede di Napoli;
VISTA la propria mail del 24 febbraio 2020 (indirizzata al Presidente della sezione interna), recante
estensione delle misure di cui al suddetto decreto n. 4/2020 del 24 febbraio 2020 del Presidente del
TAR Campania, sede di Napoli, anche alla Sezione Staccata di Salerno;
VISTA la comunicazione del Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, di cui alla nota prot. n. 5060 del 28/2/2020, recante l’invito ai <<titolari degli
Uffici giudiziari, ivi compresi quelli delle sezioni staccate, ciascuno per il proprio ambito di
competenza, ad adottare tempestivamente tutte le ulteriori misure precauzionali, ove necessarie a
tutela della salute pubblica>>;
VISTO il D.P.C.M. 1° marzo 2020 (G.U. n. 52 del 1° marzo 2020), recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il decreto n. 6/2020 del 2 marzo 2020 del Presidente del TAR Campania, sede di Napoli;
VISTO l’art. 10, comma 17, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (G.U. n. 53 del 2 marzo 2020), recante
misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali per i
procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa;
RITENUTA sussistente la necessità, in considerazione dell’evoluzione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 2019, sia sull’intero territorio nazionale che su quello in particolare
ricompreso nella circoscrizione territoriale della Sezione Staccata di Salerno, di adottare in via
precauzionale e provvisoria ulteriori e specifiche misure organizzative, miranti ad evitare il
sovraffollamento (e quindi possibili maggiori occasioni di contagio), durante lo svolgimento delle
udienze camerali e pubbliche, dei locali del TAR di Salerno, caratterizzati da spazi più ristretti ed
angusti rispetto a quelli della Sede di Napoli;
SENTITO il Presidente della Sezione interna della Sezione staccata di Salerno;
SENTITI altresì informalmente i rappresentanti degli Avvocati del libero Foro, dell’Avvocatura
dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche;
DECRETA
ART. 1
Le udienze camerali e pubbliche 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 gruppi progressivi
di 5/10 ricorsi al massimo, secondo l’ordine di ruolo, in base alle fasce orarie che saranno
precisate con provvedimenti dei Presidenti dei Collegi giudicanti, tenendo conto della
tipologia delle cause, del numero delle parti, dei loro difensori e comunque allo scopo di
limitare assembramenti presso il Tribunale;
b) le cause per le quali siano state formulate eventuali richieste di discussione da parte dei
difensori costituiti saranno richiamate dopo la chiamata iniziale, secondo l’ordine di ruolo;

c) le discussioni orali dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto dei principi di sinteticità e di
pertinenza, con la massima, leale, collaborazione di tutti gli avvocati interessati;
d) saranno ammessi nella sala destinata agli avvocati soltanto i difensori della fascia oraria di
interesse, i quali dovranno allontanarsi dal Tribunale al termine della discussione orale delle
cause nelle quali essi sono costituiti;
e) i difensori delle parti che intendano richiedere il passaggio in decisione della causa
rimettendosi alle proprie difese scritte in atti possono comunicare detto intendimento, sia
congiuntamente (come sarebbe preferibile) sia individualmente, mediante invio, con
deposito telematico (o mediante consegna al commesso nella stessa giornata dell’udienza),
di una nota in tal senso, con conseguente esonero dalla partecipazione all’udienza (ma con
annotazione a verbale dell’espletamento di tale procedura surrogatoria);
f) la partecipazione alle udienze dei praticanti e dei tirocinanti è consentita nei limiti
strettamente necessari;
g) il Presidente del Collegio, durante l’udienza, può limitare o escludere l’accesso del pubblico
all’Aula, anche in relazione ad esigenze di carattere sanitario;
h) il Presidente del Collegio può altresì esonerare i magistrati e gli avvocati, durante l’udienza
pubblica, dall’obbligo di indossare la toga;
i) fino a nuova disposizione, sono interdette la trasmissione, la consegna e comunque il
deposito della copia cartacea d’obbligo, di cui all’art. 7, comma 4, del d.l. n. 168/2016;
ART. 2
Sono rinviate d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei processi in cui risulta che i
difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati
nella sede dei Comuni di cui all’Allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020.
ART. 3
Il Signor Segretario Generale del T.A.R. è incaricato dell’adozione delle misure e precauzioni
previste dal D.P.C.M. citato in premessa e delle misure e istruzioni operative conseguenti al
presente decreto.
La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente decreto al
Presidente della sezione interna, a tutti gli altri Magistrati ed ai Direttori di Segreteria delle Sezioni,
nonché ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati della circoscrizione e alle Associazioni degli
Avvocati amministrativisti.
Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione
immediata all’albo del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno e nei locali d’ufficio, nonché
mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.

Il Presidente
Leonardo Pasanisi
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