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COMUNICATO 
 

Modalità di svolgimento delle udienze camerali presso questo Tribunale dal 1 al 15 
settembre 2020 
 
Visto il protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze “in presenza” nel periodo 
feriale, relativo al Consiglio di Stato, pubblicato in data 27 luglio 2020, si comunica che 
esso è recepito per la sede del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna 
sede di Bologna con le modifiche e integrazioni di seguito indicate. 
Le udienze camerali nel periodo dal 1 al 15 settembre 2020, con inizio alle ore 9.30, si 
svolgeranno con le seguenti modalità:  
1) Sono soppresse le chiamate preliminari.  
2) Al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nell’aula di udienza, con richiesta 
sottoscritta da tutte le parti costituite, anche con atti distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione 
della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la 
richiesta fino alle ore 12 del giorno libero antecedente a quello dell’udienza.  
3) Le cause, per le quali non sia pervenuta alcuna richiesta di passaggio in decisione senza discussione, 
sono chiamate in fasce orarie differenziate; in relazione a ogni fascia, ciascuna della durata di un’ora, non 
possono esser fissati e, quindi, non possono esser trattati più di otto ricorsi; nella determinazione del numero 
delle cause da inserire in ciascuna fascia si terrà conto, ove possibile, della loro verosimile durata, avuto 
riguardo alla complessità della questione e 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 di 
pertinenza di questo Ufficio giudiziario il giorno prima dell’udienza; la pubblicazione dell’elenco sul sito 
sostituisce ogni altra comunicazione.  
4) Le cause per le quali vi sia stata richiesta di passaggio in decisione senza discussione sono comunque 
chiamate in coda alle altre, ossia dopo l’ultima discussione, ed è dato atto a verbale dell’intervenuta 
presentazione della richiesta di passaggio in decisione. E’ fatta salva la possibilità per il Collegio di definire 
il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., con riferimento sia alle cause per le quali 
vi sia stata richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sia a quelle oggetto di discussione.  
5) Nelle sale d’attesa e nell’aula di udienza relativamente alle anzidette udienze camerali del 8 e 9 
settembre i magistrati e gli avvocati, rispettano scrupolosamente le regole sul distanziamento sociale e 
indossano la mascherina.  



In relazione al periodo successivo al 15 settembre 2020, interverrà un diverso Protocollo 
d’intesa, in esito alla consultazione tra i vari organismi istituzionali a valere per l’intera 
Giustizia Amministrativa.  
La Segreteria è incaricata di comunicare il presente provvedimento al Segretario Generale 
al Presidente della Sezione interna, ai Magistrati ed ai Direttori di Segreteria delle Sezioni, 
nonché all’Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e alle 
Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di 
questo Ufficio, nonché mediante affissione all’albo del T.A.R. e in quello delle Segreterie 
delle Sezioni e mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.  
 
 
Bologna/Caserta, lì 27 agosto 2020 
 
 
          Il Presidente  
        (Dott. Andrea MIGLIOZZI) 
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