
 
  

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
PER LA CAMPANIA 

Sede di Napoli 
 

Decreto  n.  2/2020/Sede 
Prot. n. 185/SG del 27.01.2020 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTI gli artt. 31 e 6 della l. 27.04.1982 n. 186; 
VISTI gli art. 9 e 11 dell’Allegato 2 al D.Lgs. n. 104 del 2.07.2010, 

recante norme di attuazione al Codice del processo amministrativo; 
RITENUTO che è emersa in più occasioni l’esigenza di prevedere 

una regolamentazione tendenzialmente omogenea, e comunque previamente 
conoscibile, delle modalità di svolgimento delle adunanze (camera di 
consiglio e udienza pubblica) presso tutte le Sezioni interne di questa Sede; 

ATTESO, altresì, che siffatta esigenza risulta amplificata dalla 
circostanza che presso questa Sede più Sezioni interne tengono usualmente 
adunanza nelle medesime giornate e che, con la prossima disponibilità della 
quarta aula di udienza, si renderà sempre più necessario un adeguato 
coordinamento; 

CONSIDERATO che appare, quindi, opportuno regolare con 
carattere di uniformità, e rendere notorie, le modalità di svolgimento delle 
adunanze (camera di consiglio e udienza pubblica) presso tutte le Sezioni 
interne di questa Sede; 

TENUTO CONTO dell’esito della riunione di coordinamento tra i 
Presidenti delle Sezioni interne svoltasi il 14.01.2020; 

 
DECRETA 

 
1. Le adunanze delle Sezioni interne della Sede di Napoli del TAR 

Campania si svolgeranno tendenzialmente nei giorni di martedì e 
mercoledì, con inizio sfalsato tra le fasce orarie delle 9.30, 10.00 e 
10.30 in modo che al massimo due Sezioni coincidano nella 
medesima fascia oraria. Dovrà essere evitata la giornata del giovedì, 
nella quale si svolgono le udienze del Consiglio di Stato. 
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2. Nei decreti con i quali i singoli Presidenti delle Sezioni interne 
individueranno le date di svolgimento delle adunanze verrà indicato 
anche l’orario di inizio delle stesse e quelli di chiamata dei relativi 
ruoli camerali e di udienza pubblica, che potranno anche coincidere. 
Ove possibile verrà anche indicata l’aula di udienza che sarà utilizzata 
da ciascuna Sezione. 

3. Nelle giornate e negli orari di calendario, le adunanze si svolgeranno 
con un’unica chiamata dei ruoli camerale (cautelari e altri riti 
camerali) e dell’udienza pubblica. 

4. In occasione di tale chiamata i procuratori presenti formuleranno le 
loro richieste e il Presidente provvederà secondo l’ordine di chiamata 
anche in assenza di alcuno, o tutti, dei procuratori costituiti. 

5. I giudizi per i quali sia stata richiesta la discussione saranno 
successivamente richiamati secondo l’ordine di iscrizione sui ruoli 
camerali e di udienza pubblica, salva la valutazione di specifiche 
richieste o oggettive esigenze. 

6. L’eventuale successiva annotazione a verbale della presenza di 
procuratori che non fossero risultati presenti potrà essere consentita, 
solo ove richiesta alla presenza e con il consenso dei procuratori già 
risultati presenti e prima della chiusura dell’adunanza. 
 
La Segreteria Generale è incaricata di rendere noto il presente decreto 

ai Presidenti delle Sezioni interne, a tutti gli altri Magistrati, ai Direttori 
delle Segreterie giurisdizionali, nonché mediante affissione all’Albo del 
Tribunale, nelle Sezioni e nelle aule di udienza. 

La stessa Segreteria Generale provvederà alla trasmissione del decreto 
ai Consigli degli Ordini degli Avvocati della Campania, alle Associazioni 
rappresentative degli Avvocati Amministrativisti della Campania e alla sua 
pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa. 

 
Napoli,   27.01.2020 
 

                             Il Presidente 
                   (Salvatore Veneziano) 
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