
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE 

                  CAMPOBASSO   

Decreto n. 36/2021 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, e in particolare il suo art. 6, comma 9, che dispone che il 

Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, all'inizio di ogni anno, stabilisce il 

calendario delle udienze;  

Visto l’art. 9 dell’all. 2 del C.P.A., rubricato “Calendario delle udienze e formazione dei Collegi”;  

Visto l’art. 4 della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 

gennaio 2013, recante “Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficienza della 

giustizia amministrativa”; 

Visto l’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, così come modificato dall’art. 26 del D.L. 12 

settembre 2014, n. 132, che prevede che il decorso dei termini processuali relativi alle 

giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun 

anno; 

Ritenuto, pertanto, necessario fissare il calendario delle udienze per l’anno 2022; 

D E C R E T A 

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, nel corso dell’anno 2022, terrà udienza nei 

seguenti giorni:  
 

 

Gennaio  12 mercoledì 

                 ore 9,30 camera di consiglio e udienza pubblica  

26 mercoledì  

 

 

Febbraio 9 mercoledì 

                 ore 9,30 camera di consiglio e udienza pubblica 

23 mercoledì  

 

 

Marzo   9 mercoledì 

                ore 9,30 camera di consiglio e udienza pubblica  

23 mercoledì  
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Aprile    6 mercoledì 

                 ore 9,30 camera di consiglio e udienza pubblica 

20 mercoledì  

 

 

Maggio  4 mercoledì 

                 ore 9,30 camera di consiglio e udienza pubblica  

18 mercoledì  

 

 

Giugno  8 mercoledì 

                ore 9,30 camera di consiglio e udienza pubblica 

22 mercoledì        

 

 

Luglio   13 mercoledì  ore 9,30 camera di consiglio e udienza pubblica 

  

            

Settembre 7 mercoledì  ore 9,30 solo giudizi cautelari 

  21 settembre  ore 9,30 camera di consiglio e udienza pubblica 

 

Ottobre  5 mercoledì 

                 ore 9,30 camera di consiglio e udienza pubblica  

19 mercoledì  

 

 

Novembre  2 mercoledì                  

16 mercoledì       ore 9,30 camera di consiglio e udienza pubblica 

30 mercoledì        

   

 

Dicembre  14 mercoledì              ore 9,30 camera di consiglio e udienza pubblica      

 

 

Il presente decreto è comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.  

 

Campobasso, lì 29 marzo 2021 

   Il Presidente  

(Nicola Gaviano) 
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