TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEZIONE STACCATA DI SALERNO
Il Presidente
D.P. n. 2 – Udienze da remoto
VISTO l’art. 7-bis del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 (conv. L. n. 126/2021), secondo cui, fino
al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a
provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti
degli uffici giudiziari amministrativi possono autorizzare, con decreto motivato, in alternativa al
rinvio, la trattazione da remoto delle cause, secondo le modalità di cui all’art. 13- quater delle norme
di attuazione del codice del processo amministrativo;
VISTO l’art. 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale, <<in
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da
COVID-19>>, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;
VISTO l’art. 16 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, in virtù del quale sono state
conseguentemente prorogate al 31 marzo 2022 le disposizioni emergenziali concernenti le udienze
da remoto per il processo civile, penale, contabile e tributario e nel contempo è stata prorogata alla
stessa data la previsione di cui all’art. 7-bis citato;
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, con il
quale sono state dettate misure più restrittive in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID19;
VISTO il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 55 del 5 gennaio 2022, con il quale è stato
reso noto che è stato approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole, dirette a “rallentare” la
curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia;
VISTA la circolare del 5 gennaio 2022 in materia di lavoro agile a firma congiunta del Ministro per
la pubblica Amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel cui incipit si legge
che <<l’acuirsi dei contagi manifestatosi a ridosso del periodo delle festività e ancora in fase
ascendente ha riproposto la necessità di utilizzare ogni strumento utile a diminuire le possibilità del
diffondersi del virus>>;

RILEVATO che effettivamente i contagi da Covid-19 stanno registrando in questi ultimi giorni
(soprattutto a causa della variante “omicron”) un considerevole, rilevante e preoccupante incremento
in tutte le fasce della popolazione, come riconosciuto dai suindicati provvedimenti della pubblica
Autorità e come del resto appare evidente dalle notizie che si apprendono, ora dopo ora, dagli organi
di stampa e televisivi (e come risulta attestato dai report delle competenti istituzioni sanitarie, sia a
livello nazionale che a livello locale, secondo cui, tra l’altro, il “picco” dei contagi dovrebbe
coincidere con la fine del corrente mese di gennaio 2022);
RITENUTO pertanto che sussistono, in presenza di tale obiettiva situazione di veloce circolazione
ed eccezionale propagazione del virus, correlata all’assunzione di provvedimenti della pubblica
Autorità diretti a contrastarne la diffusione, i presupposti di applicazione della richiamata
disposizione normativa di cui all’art. 7-bis citato e che quindi è opportuno e necessario, al fine di
evitare inutili rischi per la salute di tutti coloro che operano e accedono all’interno del TAR Salerno
(e comunque, al fine di evitare rinvii delle cause e conseguenti ritardi o disfunzioni nei servizi
amministrativi e giurisdizionali), autorizzare e disporre la trattazione da remoto, per il corrente mese
di gennaio 2022, di tutte le udienze di tutte le sezioni di questo Ufficio Giudiziario;
CONSIDERATO che i Presidenti delle Associazioni degli Avvocati amministrativisti di Salerno ed
Avellino, nonchè l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Salerno, previamente interpellati, hanno
espresso piena adesione, sia sul piano della legittimità, che su quello del merito;
SENTITI i Presidenti delle sezioni interne ed il Segretario Generale del TAR Salerno (che hanno
parimenti manifestato il loro concorde assenso, per quanto di rispettiva competenza);
DECRETA
Autorizza e dispone 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 corrente mese di gennaio
2022 della Sezione Staccata di Salerno del TAR Campania, secondo le modalità di cui all’art. 13quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo.
La Segreteria Generale è incaricata di curare tutti i relativi incombenti di carattere tecnico ed
organizzativo, nonchè 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, 6 gennaio 2022
Leonardo Pasanisi
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