
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

SEZIONE STACCATA DI SALERNO 

Il Presidente 

 

D.P. n. 3 – Udienze da remoto 

 

VISTO il proprio decreto n. 2 del 6 gennaio 2022, con il quale è stata disposta, in ragione dell’acuirsi 

dell’emergenza covid ed al fine di tutelare la salute delle persone e garantire la piena operatività dei 

servizi, la trattazione da remoto, ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 (conv. 

L. n. 126/2021), di tutte le udienze, camerali e pubbliche del mese di gennaio 2022 della Sezione 

Staccata di Salerno del TAR Campania, secondo le modalità di cui all’art. 13-quater delle norme di 

attuazione del codice del processo amministrativo; 

VISTA la nota del Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa prot. n. 

U.0001768.14-01-2022, con la quale si comunica, per quanto di competenza, ai Presidenti di Sezione 

del Consiglio di Stato, al Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 

Siciliana, ai Presidenti dei TT.AA.RR. e ai Presidenti delle Sezioni staccate dei TT.AA.RR., <<che 

il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nella seduta del 14 gennaio 2022, ha 

approvato la seguente deliberazione: "L'art. 7-bis del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito 

con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, il cui disposto è stato prorogato al 31 marzo 

2022 con l'art. 16 comma 5 del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, consente ai Presidenti di 

Sezione del Consiglio di Stato, ai Presidenti di TTAARR e ai Presidenti delle Sezioni Staccate di 

TTAARR di motivatamente autorizzare lo svolgimento da remoto di una singola udienza, sulla scorta 

di comprovati impedimenti connessi all'emergenza Covid-19 del personale di magistratura e/o degli 

Avvocati che oggettivamente rendano particolarmente difficoltoso svolgere l'udienza nel sistema 

"misto", sulla base degli elementi previsionali disponibili al momento di adozione del relativo 

decreto"; 

RITENUTO di doversi conformare alla suindicata deliberazione e che occorra quindi provvedere al 

ritiro, con decorrenza dalla data odierna, del proprio decreto n. 2 del 6 gennaio 2022 (nel contempo 

riservandosi pur sempre la facoltà di disporre la trattazione da remoto di singole udienze in relazione 

a particolari fattispecie che dovessero eventualmente rientrare nell’ambito del perimetro 

interpretativo delineato dall’Organo di Autogoverno della magistratura amministrativa); 

DISPONE 

il ritiro, con decorrenza dalla data odierna, del proprio decreto n. 2 del 6 gennaio 2022. 

La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente decreto a tutti i magistrati, al personale 

amministrativo e di segreteria interessato, ai rappresentanti degli Avvocati amministrativisti di 

Salerno ed Avellino, all’Avvocato Distrettuale dello Stato di Salerno, e di curarne l’invio al Consiglio 

di Presidenza della Giustizia Amministrativa.  

Salerno, 14 gennaio 2022 

Leonardo Pasanisi 
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