
 

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria 
Catanzaro 
Il Presidente 

 

VISTI  il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con legge 6 agosto 2021 n. 113, il 

decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 ed il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111; 

CONSIDERATO che in data 31 marzo p.v. scade lo stato di emergenza pandemica e che pertanto 

occorre disciplinare, con decorrenza 1 aprile 2022, le udienze, pubbliche e camerali, in presenza, 

con i magistrati, avvocati e pubblico per entrambe le sezioni di questo T.A.R., fermo restando che le 

UU.PP. di smaltimento dell’arretrato verranno effettuate con la modalità da remoto in base a quanto 

da tempo stabilito per legge; 

VISTO il protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” 

presso gli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa in data 20 luglio 2021 stipulato tra il 

Presidente del Consiglio di Stato, l’Avvocatura dello Stato, l’Ordine degli Avvocati di Roma, il CNF e 

vari organismi rappresentativi degli Avvocati del libero Foro avente decorrenza iniziale in data 

1/8/2021 e finale coincidente con la fine dello stato di emergenza; 

VISTO il Decreto Presidenziale del TAR Calabria, sede di Catanzaro, n.22 del 20 agosto 2021; 

VISTA la lettera prot. 0011912 del 28/3/22, trasmessa per conoscenza a tutti i Presidenti dei 

TT.AA.RR., con cui il Presidente del Consiglio di Stato dichiara di voler confermare le previsioni del 

citato protocollo, anche per il periodo successivo al 31 marzo 2022, ritenendole buone prassi ferma 

tuttavia la possibilità di provvedere a successivi adattamenti anche sulla base di successive proposte 

e osservazioni; 

RITENUTO di dover mantenere solo parte delle disposizioni del citato protocollo d’intesa; 

CONSIDERATO che la scadenza del periodo di emergenza rende necessaria l’adozione di un nuovo 

decreto in sostituzione del predetto D.P.; 

SENTITO il Presidente della II sezione di questo Tribunale; 

SENTITO il Segretario Generale di questo Tribunale; 

 

D E C R E T A 

 

1. Con decorrenza 1 aprile 2022 proseguirà lo svolgimento in presenza delle udienze pubbliche e 

camerali delle due Sezioni di questo Tribunale, con eccezione delle udienze pubbliche di 

smaltimento dell’arretrato che invece verranno effettuate con la modalità da remoto. 
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2. Ferma la soppressione delle chiamate preliminari, tutte le cause fissate alle udienze pubbliche 

e camerali continueranno ad essere chiamate secondo fasce orarie differenziate e a 

prescindere da eventuali istanze di passaggio in decisione. 

3. In relazione a ciascuna fascia può essere fissato e, quindi, può essere trattato un numero di affari 

tendenzialmente compreso fra otto e venti in relazione alla tipologia e alla complessità delle 

questioni, nonché al numero delle parti coinvolte. L’elenco delle cause da trattare, distinte per 

fasce orarie, è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, nella sezione 

dedicata al TAR Calabria-Catanzaro. Detta pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione. 

L’elenco è altresì affisso nel locale antistante l’ingresso al TAR, sempre accessibile. Si invitano i 

signori avvocati ad accedere al Tribunale poco prima della fascia oraria per evitare affollamento 

di persone convocate in fasce orarie differenti. 

4.  È comunque previsto, fino al 30 aprile 2022, l’obbligo di indossare la mascherina, anche solo 

della tipologia “chirurgica”, in modo corretto, dal momento in cui si accede in Tribunale e per tutto 

il periodo di permanenza al suo interno, ivi inclusa la fase dell’udienza (art. 5 D.L. n.24/22). 

5. Per informazioni sullo svolgimento della Camera di Consiglio e dell’Udienza Pubblica e su 

eventuali possibili ritardi nell’accesso al Tribunale è possibile rivolgersi telefonicamente alla 

Segreteria del TAR ai numeri 0961531411- 09615314260.37.  

La Segreteria è incaricata di pubblicare il presente decreto sul sito web della Giustizia 

Amministrativa e di darne comunicazione al Presidente della 2^ Sezione interna, ai Magistrati ed 

ai Direttori di Segreteria delle Sezioni, nonché all’Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini 

degli Avvocati, alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione 

giudiziaria di questo Ufficio, all’Avvocatura della Regione Calabria, alle Avvocature delle Province 

e dei Comuni capoluogo di province nonché mediante affissione all’albo del T.A.R. e in quello 

delle Segreterie delle Sezioni Interne. 

6. Il presente decreto sostituisce integralmente il precedente Decr. Pres. n.22 del 20 agosto 2021 

indicato in premessa. 

 

Catanzaro, 31 marzo 2022  

Il Presidente 

Dott. Giancarlo Pennetti 
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