
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE 

CAMPOBASSO 

Il Presidente 

                                                                      Decreto n. 81/20 

 

 

Visti i propri precedenti decreti nn. 63/2020 e 71/2020, che hanno disciplinato la modalità di 

trattazione delle udienze rispettivamente dei mesi di settembre-ottobre 2020 e novembre 2020-

gennaio 2021; 

Letto l’art. 25 del d.l. 137/2020, che ha disposto nuove modalità per la trattazione delle udienze e 

camere di consiglio, ripristinando la disciplina delle udienze da remoto; 

Ritenuto di dettare misure organizzative, in sostituzione delle precedenti, per consentire una piena 

tutela del diritto alla difesa e un efficiente svolgimento delle udienze da remoto;  

Dispone 

- per il periodo 9 novembre 2020-31 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 25 comma 2 del d.l. 137/20 e 

salvo quanto previsto ai punti successivi, “gli affari in trattazione passano in decisione, senza 

discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del 

giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso; 

- per l’udienza pubblica e la camera di consiglio del 18 novembre 2020, ai sensi dell’art. 25 

comma 3 del d.l. 137/20, può essere presentata istanza di discussione orale da remoto “fino a cinque 

giorni liberi prima dell’udienza pubblica o camerale”; 

- per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, il 

termine per il deposito dell’istanza di discussione orale da remoto è di venti giorni liberi prima 

dell’udienza per i riti ordinari e di dieci giorni liberi per i riti abbreviati; è di cinque giorni liberi per 

gli affari cautelari, anche se relativi a riti abbreviati; è di dieci giorni liberi prima dell’udienza 

camerale per gli “altri affari”; 

- 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;  

- il Presidente si riserva di disporre, con proprio decreto, l’ordine di chiamata delle cause, adottando 

criteri diversi dall’ordine del ruolo. 
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Si trasmetta ai Presidenti degli Ordini degli avvocati di Campobasso, Isernia e Larino e 

all’Avvocatura Distrettuale dello Stato. 

Campobasso, 5 novembre 2020 

Silvio Ignazio Silvestri 
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