TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REG IONALE DELLA BASILICATA

Decreto n. 12 /2020
IL PRESIDENTE
Visto l'art. 6, comma 9, della legge 27/4/1982, n. 186, riguardante l’ordinamento della
giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato
e dei Tribunali Amministrativi Regionali;
Visti gli artt. 9 e 11 dell’Allegato 2 al decreto legislativo 2/7/2010, n. 104 recante norme di
attuazione al Codice del processo amministrativo;
Visto l’art. 8-bis della legge 2/4/1979 n. 97, introdotto dall’art. 16 del decreto legge
12/9/2014, n. 132, come convertito dalla legge 10/11/2014, n. 162, riguardante la durata
delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato;
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data
18/1/2013 recante “Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento
della Giustizia Amministrativa”, come modificata nelle sedute del 27 marzo e del 22
maggio 2015, ed in particolare l’art. 4 che detta criteri in tema di calendario delle udienze;
Viste le deliberazioni del CPGA del 22/5/2015 e del 8/7/2016, concernenti la fruizione delle
ferie da parte dei magistrati e il contemperamento di tale esigenza con quella di un ordinato
funzionamento degli uffici giudiziari;
Tenuto conto dell’attuale dotazione organica di magistratura del Tribunale, costituita dal
presidente e da tre magistrati;
Visto il precedente decreto presidenziale n. 7 del 5/11/2019, concernente il calendario delle
udienze e delle camere di consiglio per l’anno 2020 nonché le modalità di conduzione delle
adunanze;
Sentiti i magistrati in servizio presso il Tribunale;
DECRETA
1. Il calendario delle Udienze e delle Camere di Consiglio del TAR Basilicata per l’anno
2021 è determinato come segue:
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

13 mercoledì
10 mercoledì
10 mercoledì
14 mercoledì
12 mercoledì
9 mercoledì
7 mercoledì
8 mercoledì solo CdC
6 mercoledì
3 mercoledì
1 mercoledì

27 mercoledì
24 mercoledì
24 mercoledì
28 mercoledì
26 mercoledì
23 mercoledì
21 mercoledì
22 mercoledì
20 mercoledì
17 mercoledì
15 mercoledì

2. Con separato decreto sarà determinata la composizione dei collegi giudicanti.
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3. Le adunanze saranno condotte con le seguenti modalità di svolgimento:
a) alle ore 9:30, chiamata del ruolo relativo alla camera di consiglio con l’esame delle
richieste preliminari dei difensori, intendendo come preliminari quelle il cui accoglimento
evita la trattazione orale della causa (ad es.: passaggio in decisione, cancellazione dal ruolo,
rinvio), fatta salva la facoltà di ciascun difensore di chiedere la successiva discussione della
causa (di cui alle lett. c) ed e));
b) a seguire, chiamata preliminare dei ruoli da trattare in udienza pubblica: in tale fase è
consentita la definizione della causa esclusivamente con la presenza dei difensori di tutte le
parti costituite, ferma restando l’esigenza di richiamare, all’ora stabilita per l’udienza
pubblica, le cause per le quali non sono presenti tutti i difensori interessati;
c) prosecuzione con la trattazione orale delle cause iscritte nel ruolo della camera di
consiglio di cui era stata richiesta la discussione;
d) alle ore 11:00, apertura dell’udienza pubblica e chiamata delle cause ancora da trattare
iscritte nel ruolo di merito (nonché nei ruoli aggiunto e/o straordinario, ove previsti), con
l’esame di eventuali e ulteriori domande preliminari dei difensori, fatta salva la facoltà di
ciascun difensore di chiedere la successiva discussione della causa (di cui alla lett. f));
e) di seguito, esaurimento delle discussioni relative alla camera di consiglio;
f) a seguire, trattazione orale in udienza pubblica delle cause di merito di cui era stata
richiesta la discussione;
g) il difensore sopravvenuto in ritardo rispetto alla chiamata prevista dai precedenti punti a)
e d) potrà chiedere di far registrare a verbale la propria presenza; ogni altra richiesta potrà
essere presa in considerazione unicamente con la presenza di tutti i difensori delle
controparti già presenti alla chiamata; ciò fermo restando il termine dell’adunanza con la
chiusura del verbale.
Il Segretario Generale è incaricato dell’esecuzione del presente decreto e della sua
pubblicazione mediante affissione all’albo del TAR, nonché della sua trasmissione in copia
ai Magistrati del Tribunale, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati
Amministrativisti operanti nella circoscrizione territoriale del TAR della Basilicata,
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, al Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa ed al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa anche ai fini
della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale.
Napoli, 21 maggio 2020
IL PRESIDENTE
Fabio Donadono
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