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Decreto n.  11 /2022 

I L     P R E S I D E N T E 

Visto il codice del processo amministrativo ed in particolare gli artt. 4, 10 e 11 delle Norme 

di attuazione;  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 187 del 12/4/2022, concernente 

l’applicazione del Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle Camere di Consiglio 

in presenza presso gli uffici giudiziari della Giustizia amministrativa alla cessazione dello stato di 

emergenza”, stipulato in data 20 luglio 2021 tra il Presidente del Consiglio di Stato, l’Avvocatura 

dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le 

Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti; 

Sentiti i rappresentati dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, nonché degli Ordini e delle 

Associazioni professionali operanti nella circoscrizione del TAR, nella riunione telematica convo-

cata su piattaforma TEAMS in data 20/4/2022; 

Sentiti i Magistrati del Tribunale ed il Segretario Generale; 

D I S P O N E 

1. Con decorrenza dal 1° luglio 2022, gli uffici del TAR Basilicata sono aperti al pubblico dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 

Al di fuori dei giorni di udienza, per ragioni di sicurezza, l’accesso è consentito previa chiamata 

al citofono del portone principale della Sede. 

2. Con decorrenza dal 15 settembre 2022, le udienze camerali e pubbliche sono condotte con le 

seguenti modalità ordinarie di svolgimento. 

2.1. Sono previste quattro fasce orarie aventi inizio: 

a) alle ore 9:30, chiamata del ruolo relativo alla camera di consiglio, istanze cautelari; 

b) alle ore 10:30, chiamata del ruolo relativo alla camera di consiglio, riti camerali; 

c) alle ore 11:00, apertura dell’udienza pubblica e chiamata delle cause iscritte nel ruolo di 

merito ordinario; 

d) alle ore 12:00, prosecuzione dell’udienza pubblica e chiamata delle cause iscritte nell’even-

tuale ruolo aggiunto di merito. 

2.2. In occasione di ciascuna chiamata sono definite con immediatezza le richieste dei difensori 

che evitano la discussione della causa (ad es.: passaggio in decisione, cancellazione dal ruolo, 

rinvio), fatta salva la facoltà di ciascun difensore di chiedere la successiva trattazione orale della 

causa. 

2.3. Dopo la fine della chiamata prevista all’inizio di ciascuna fascia oraria, si procede con la 

trattazione orale delle cause di cui è stata richiesta la discussione, seguendo l’ordine di ruolo 

dell’udienza camerale, prima, e dell’udienza pubblica, poi. 

2.4. Al di fuori della fascia oraria di pertinenza, su richiesta degli interessati, possono essere 

trattate unicamente cause senza discussione orale e con la presenza dei difensori di tutte le parti 

costituite. 

2.5. Il difensore sopravvenuto in ritardo rispetto alla chiamata della propria causa all’orario 

previsto di cui al precedente punto 2.1 potrà chiedere di far registrare a verbale la propria pre-

senza; 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 comunque il 

termine dell’adunanza con la chiusura del verbale. 
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3. Sono fatte salve: 

- le prescrizioni e raccomandazioni previste dalle Autorità sanitarie; 

- le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 187 del 12/4/2022 

citato in premessa; 

- le disposizioni in tema di udienze straordinarie. 

4. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle dei precedenti decreti emanati in 

materia nel corso dell’emergenza sanitaria. 

Annualmente, in occasione dell’approvazione del calendario delle udienze, potranno essere ap-

portate eventuali modifiche o integrazioni, anche su segnalazione dei rappresentati dell’Avvo-

catura Distrettuale dello Stato, nonché degli Ordini e delle Associazioni professionali operanti 

nella circoscrizione del TAR. 

Il Segretario Generale del T.A.R. è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, della sua 

trasmissione in copia ai Magistrati del Tribunale, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associa-

zioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione territoriale del TAR Basi-

licata, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, al Consiglio di Presidenza della Giu-

stizia Amministrativa ed al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, nonché della 

sua pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giustizia Amministrativa nell’apposita 

Sezione e mediante affissione nei locali del TAR. 

Potenza, 21 giugno 2022 

IL PRESIDENTE 

Fabio Donadono 
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