
 

Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Molise 

Il Presidente 

 

Decreto n. 43/2020 

 

Considerato quanto previsto dall’art. 4 del d.l. 28/2020, nonché dal D.P.C.S.  n. 134/20, dalle 

Linee Guida elaborate dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Protocollo di intesa tra la Giustizia 

amministrativa, nella persona del 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; 

Ritenuto di adottare misure organizzative per consentire una piena tutela del diritto alla difesa, 

una effettiva integrità del contraddittorio e un efficiente svolgimento delle udienze da remoto; 

Sentito il Presidente dell’Ordine degli avvocati di Campobasso; 

Si dispone quanto segue: 

- ai sensi dell’art. 4, comma 1, secondo periodo il termine per il deposito dell’istanza di 

discussione da remoto è di venti giorni liberi prima dell’udienza per i riti ordinari e di dieci 

giorni per i riti abbreviati; è di dieci giorni prima dell’udienza camerale per gli “altri affari” e 

di cinque giorni per gli affari cautelari, anche se relativi a riti abbreviati; tali termini si 

intendono ridotti a cinque giorni per tutti i ricorsi fissati sia in udienza pubblica che 

camerale per la sola udienza del 10 giugno 2020 in considerazione dei tempi di entrata in 

vigore del D.P.C.S. n. 134/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2020; per 

le restanti udienze dei mesi di giugno e di luglio si invitano i signori avvocati a rispettare i 

termini previsti dal suddetto art. 4 del d.l. 28/20 e a depositare, ove possibile, con tempestività 

l’istanza di discussione; 

- qualora sia stata presentata richiesta di discussione in relazione a cause già fissate in udienze 

o camere di consiglio antecedenti al mese di giugno, l’istanza dovrà essere reiterata; 

- qualora le parti ritengano concordemente di rinunciare alla discussione orale e di chiedere il 

passaggio in decisione di una causa, i signori avvocati sono pregati di depositare una richiesta 

di spedizione in decisione negli stessi termini previsti per il deposito dell’istanza di 

discussione da remoto; 

- i signori avvocati sono invitati altresì a depositare l’eventuale opposizione alla istanza di 

discussione entro due giorni dalla ricezione del relativo avviso di discussione, senza sfruttare 

appieno il termine ad essi concesso dalla legge; 

- si raccomanda ai signori avvocati di utilizzare i nuovi moduli disponibili sul sito internet della 

Giustizia amministrativa, nella sezione “Udienze da remoto- art. 4 al DL 28/2020”; 

- i signori avvocati sono invitati a comunicare al seguente indirizzo mail: pres.cb@giustizia-

amministrativa.it un proprio recapito telefonico per ricevere eventuali comunicazioni della 

Segreteria, che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’udienza da remoto, per motivi 

tecnici o altro; 
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- per i mesi di giugno e di luglio il Presidente si riserva di disporre, con proprio decreto, l’ordine 

di chiamata delle cause, adottando criteri diversi dall’ordine del ruolo; 

- i signori avvocati sono invitati a osservare scrupolosamente quanto disposto dall’art. 2, commi 

6, 8, 10 e 11 del D.p.c.s. n. 134/20. 

- il Presidente si riserva di modificare, all’inizio di ciascuna discussione, i tempi indicati al 

comma 12 del sopracitato articolo 2 per ogni singola causa, in considerazione degli elementi 

indicati nella medesima disposizione. 

Roma/Campobasso     

                                                                                 Silvio Ignazio Silvestri 
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