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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

SEZIONE STACCATA DI SALERNO 

IL PRESIDENTE 

 

D.P. n. 5/2023 

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;  

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186;  

VISTO il decreto legislativo 21 luglio 2010, n. 104;  

VISTO il Protocollo d’Intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in 

presenza” presso il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 

siciliana nella fase di superamento dello stato di emergenza per l’epidemia da Covid-19, sottoscritto 

in data 21/22 dicembre 2022 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, recante disposizioni di 

aggiornamento, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, dei precedenti Protocolli d’Intesa sottoscritti 

dalle medesime Parti per la ripresa delle udienze “in presenza”;  

VISTO il proprio decreto n. 9/2021 del 22 luglio 2021, con il quale sono state adottate disposizioni 

per le udienze “in presenza” presso il TAR Campania - Salerno, integrative del Protocollo d’Intesa 

sottoscritto dalle Parti di cui sopra in data 20 luglio 2021; 

RAVVISATA la necessità, alla luce del nuovo Protocollo d’Intesa del 21/22 dicembre 2022, di 

dettare disposizioni di aggiornamento del proprio decreto n. 9/2021 del 22 luglio 2021 per lo 

svolgimento delle udienze pubbliche e camerali “in presenza”;  

Sentiti i Presidenti delle Sezioni interne;  

DECRETA 

Art. 1 - Disposizioni per le udienze ordinarie pubbliche e camerali.  

Con decorrenza dal 16 gennaio 2023:  

1) le udienze ordinarie pubbliche e camerali sono celebrate “in presenza”;  

2) al fine di evitare assembramenti, permane l’abolizione della chiamata “preliminare”;  

3) tutte le cause sono chiamate e discusse, nel rispetto dell’ordine di ruolo, secondo le fasce orarie 

all’uopo prestabilite dal Presidente del Collegio, in base ad apposito Elenco da pubblicare almeno 

due giorni prima dell’udienza sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nella sezione 

dedicata al TAR Campania - Salerno;  

4) la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Elenco di cui al punto 3), sostituisce ogni altra forma di 

comunicazione; in ogni caso, la Segreteria della Sezione interessata trasmette agli Avvocati costituiti, 

due giorni prima dell’udienza, apposito avviso recante indicazione della fascia oraria di chiamata 

della causa; 

5) l’accesso al Tribunale degli Avvocati e del pubblico è consentito nel rigoroso rispetto della vigente 

normativa sanitaria;  

6) all’interno dei locali del Tribunale e nell’Aula di udienza, gli Avvocati e il pubblico, se presente, 

sono invitati a rispettare l’orario di convocazione prestabilito dal Presidente del Collegio e le regole 

sul distanziamento sociale, evitando sovraffollamento; 
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7) è raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2 dal momento in cui si accede al Tribunale e per 

tutto il periodo di permanenza all’interno del Tribunale; l’uso della mascherina FFP2 è obbligatorio 

nei casi di contatto diretto con soggetti positivi COVID-19; in tutti i locali del Tribunale è sempre 

necessario rispettare il distanziamento fisico di un metro da altre persone;  

8) è inibito l’accesso a chi ha una temperatura superiore a 37,5 gradi; 

9) per le udienze pubbliche, gli Avvocati sono esonerati dall’obbligo di indossare la toga.  

 

Art. 2 – Comunicazioni. 

La Segreteria Generale del Tribunale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle 

Sezioni interne, ai Magistrati ed al personale amministrativo, 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 – Salerno, nonché al Consiglio di Presidenza 

della Giustizia Amministrativa e di curarne la pubblicazione sul sito istituzionale della Giustizia 

Amministrativa.  

Salerno, 9 gennaio 2023 

Leonardo Pasanisi 
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