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Introduzione  
 

Un rinnovato patto di fiducia e qualità 
 

La Carta dei Servizi del Tribunale amministrativo regionale della 

Campania, sede di Napoli, manifesta come il T.A.R., essendo un 

servizio essenziale da rendere al cittadino che chiede giustizia, si va 

sempre più organizzando secondo criteri di efficienza, efficacia e 

trasparenza per garantire tutela tempestiva e completa delle posizioni 

soggettive azionate. 

 

La ragionevole durata del processo prevista dall’articolo 111 della 

Costituzione non solo sancisce l’avvenuta costituzionalizzazione del 

principio di efficienza e efficacia del Servizio Giustizia, ma anche rende 

credibile un rinnovato patto di fiducia e qualità tra noi operatori e tutti 

gli usufruitori di giustizia. 

 

La Carta dei Servizi è lo strumento principale di tale patto perché il 

cittadino sia sempre più informato, consapevole, partecipe, 

protagonista. 

Ringrazio i dott.ri Giuseppe Fortunato, Giovanna Manna, Emanuele 

Scatola, Ilaria Ranaldi, Alfonso Sadutto e tutte le associazioni che, in 

un clima di grande entusiasmo e cooperazione, hanno realizzato tale 

strumento. 

 

               Il Segretario Generale 
                    Felice Della Monica 
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la vista sul Maschio Angioino 
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Che cos’è la Carta dei Servizi?  
Questa Carta dei Servizi rappresenta lo strumento attraverso il quale il 

T.A.R. della Campania intende mettere a disposizione dei cittadini la 

conoscenza sulle attività e sui servizi erogati, con indicazione delle 

procedure adottate e degli standard assicurati e offrire loro la 

possibilità di contribuire al permanente miglioramento, anche tramite le 

associazioni. 

Con questa Carta dei Servizi, il T.A.R. Campania intende aprirsi ai 

cittadini per farsi meglio conoscere, per consentire a tutti di 

comprendere l'ampiezza dei propri diritti e agevolarne, dunque, i modi 

di difesa contro illegittimi atti delle pubbliche amministrazioni. 

Attraverso questa Guida, il T.A.R. Campania non e' più una struttura 

anonima ma saranno presentati i propri funzionari, le persone 

professionalmente qualificate che operano per rispondere al meglio 

alle aspettative dei cittadini. Sarà un mezzo per conoscere orari, 

recapiti e ubicazione. E' illustrato il panorama generale 

dell'organizzazione interna con i mezzi di tutela e di risarcimento che il 

T.A.R. (espressione più alta, nobile e vicina ai cittadini 

dell'Amministrazione della Giustizia contro il cattivo uso del potere 

pubblico) garantisce ai cittadini nei confronti della Pubblica 

Amministrazione. 

Questa Carta dei Servizi è opera del Personale Amministrativo del 

T.A.R. con un insieme di Associazioni di Cittadini che hanno inteso 

apportare il loro prezioso contributo. 

La finalità è quella di improntare  i servizi a criteri di trasparenza, 

umanità, efficienza ed efficacia che si intendono perseguire, anche 

attraverso indagini di gradimento, per migliorare la qualità di 

funzionamento dei servizi e dunque la soddisfazione di ogni cittadino. 
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Chi sono e che cosa faccio? 
Sono il T.A.R., ovvero il Tribunale Amministrativo Regionale. Sono 

parte del sistema di giustizia amministrativa come organo di primo 

grado. Ogni regione ha il proprio T.A.R. situato presso il capoluogo, 

salvo casi particolari in cui sono presenti anche delle sezioni 

distaccate. Ad esempio, in Campania, oltre alla sede nel capoluogo 

regionale (Napoli), la cui circoscrizione abbraccia le province di Napoli, 

Benevento e Caserta, esiste la sezione distaccata che ha sede a 

Salerno e la sua circoscrizione comprende le province di Salerno ed 

Avellino. La presente Carta riguarda il T.A.R. Napoli che è suddiviso in 

otto sezioni al suo interno. 

Il Presidente del T.A.R. Napoli è il dott. Cesare MASTROCOLA. 

Il Segretario Generale è il dott. Felice DELLA MONICA. 
La mia principale funzione è assicurare ai cittadini la possibilità di 

chiedere giustizia nei confronti di atti e provvedimenti provenienti da 

pubbliche amministrazioni che possono presentare vizi o irregolarità in 

grado di ledere interessi legittimi o diritti soggettivi in casi particolari 

stabiliti dalla legge.  

Le pubbliche amministrazioni sono tutti quei soggetti che svolgono 

funzioni pubbliche e prestano servizi per il cittadino, come nel caso di 

enti locali quali Comuni, Regioni o Ministeri, quindi amministrazioni di 

rilievo nazionale, ecc. Quindi, la mia principale occupazione è rendere 

possibile il controllo sull’operato delle P.A. e assicurare così ai cittadini 

l’effettiva realizzazione di esigenze di trasparenza e tutela in giudizio 

delle posizioni giuridiche soggettive. 
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Perché ti puoi rivolgere a me? 
Ti puoi rivolgere a me nel caso in cui un provvedimento di una P.A. 

presenti un vizio di legittimità, come violazione di legge, incompetenza 

relativa oppure eccesso di potere, o ancora in altri casi particolari 

come nell’ipotesi in cui una P.A. resti inerte nonostante una tua 

richiesta. Sono questi i cosiddetti casi di silenzio inadempimento che è 

possibile impugnare per verificare in giudizio se e come la P.A. debba 

provvedere. Normalmente non puoi rivolgerti a me senza l’assistenza 

di un difensore ma esistono casi specifici in cui è possibile rivolgersi a 

me per chiedere giustizia anche in modo diretto e personale senza 

assistenza legale, come nel caso in cui sia necessario ottenere 

l’accesso ad atti e documenti formati e\o detenuti da una P.A. e 

necessari per la difesa delle proprie prerogative.  

Infine, è possibile in alcuni casi rivolgersi a me per chiedere 

l’esecuzione di atti e provvedimenti che le pubbliche amministrazioni 

non hanno spontaneamente adempiuto nonostante vi fossero 

obbligate, per assicurare così in modo pieno e completo la tutela dei 

tuoi diritti anche nella fase successiva alla conclusione del giudizio o 

procedimento principale.  
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Che cos’è un ricorso e quali sono le sue 

caratteristiche? 
Il ricorso è l'atto introduttivo del giudizio davanti a me, cioè la richiesta 

rivolta dall'interessato al giudice per ottenere l'annullamento (sulla 

base dei motivi proposti) del provvedimento impugnato, oppure, ove 

consentito, l'accertamento dell'esistenza di un diritto negato 

illegittimamente o pregiudicato dall'Amministrazione. Solo nei casi 

particolari di "giurisdizione di merito", il G.A. può sostituirsi 

all'Amministrazione stessa, adottando un nuovo atto ovvero 

modificando o riformando quello impugnato. Inoltre, ai sensi del 

combinato disposto dagli art. 7 e 30 del c.p.a., è possibile anche 

chiedere la condanna della P.A. al risarcimento del danno. 

Il ricorso deve contenere: gli elementi identificativi delle parti; l'oggetto 

della domanda; l'esposizione sommaria dei fatti; i motivi specifici su cui 

si fonda; l'indicazione dei mezzi di prova; l'indicazione dei 

provvedimenti chiesti al giudice ed, infine, la sottoscrizione del 

ricorrente. Per quanto riguarda i termini per ricorrere, a seconda della 

tipologia della domanda, il ricorso va presentato entro 60 giorni per 

l'azione di annullamento; 120 giorni per l'azione di condanna al 

risarcimento; un anno per l'azione avverso il silenzio della P.A. 

Di regola, il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato. 

Tuttavia, è possibile chiedere incidentalmente la sospensione del 

provvedimento qualora sussista il pericolo di danni gravi e irreparabili. 
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Come si arriva da me? 
Se sei in auto (provenendo da nord sulla A1 o da sud sulla A5), 

imbocca l’uscita della tangenziale per Napoli, prosegui per via Marina 

per circa 2 Km, continua per via De Gasperi e ancora per via De 

Pretis.  

Da Piazza Garibaldi, vicino alla stazione centrale, puoi agevolmente 

prendere un autobus (R2, bus n.151 oppure il tram n.1) 

 

Dove sono? 
Sono nello storico palazzo dell’ex Grand Hotel de Londres, in piazza 

Municipio a Napoli. 

Da una parte, guardo palazzo S.Giacomo, dall’altra il molo beverello, 

alle spalle ho il Vesuvio e di fronte ho il Maschio Angioino. 

Il palazzo è il primo rilevante esempio napoletano di art noveau; lo 

progettò l’architetto Giovanni Battista Comencini e fu costruito in 

quattro anni tra il 1895 e il 1899; ammirevoli sono le decorazioni e gli 

affreschi della birreria della Lowembrau, scendendo a destra nella 

vecchia hall dove ora è ubicato l’ufficio ricevimento ricorsi e dove un 

tempo si esibiva a pianoforte il famoso matematico Renato 

Caccioppoli. 

Oltre a reali, aristocratici e celebrità della cultura, Antonio Petito, 

Eduardo Scarpetta, Gaetano Donizetti, Marta Abba, Luigi Pirandello 

sono solo alcune delle tante personalità che hanno frequentato i saloni 

dello storico albergo. 
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2. Articolazione in Sezioni interne e Uffici di segreteria. 
I tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della L. 

186/82, possono essere divisi in più sezioni, ciascuna composta da 

non meno di cinque magistrati. 

Nei tribunali divisi in sezioni, il Presidente del Tribunale presiede la 

prima sezione; le altre sezioni, ivi comprese quelle distaccate, sono 

presiedute da un consigliere di Tribunale amministrativo regionale, al 

quale sono conferite le funzioni di presidente di sezione con il 

consenso del consiglio di presidenza, tenuto conto anche dell'ordine 

risultante dal ruolo di anzianità (art. 6, comma 5, L. 186/1982). 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Napoli, 

in ragione della consistenza del contenzioso, è articolato in otto 

Sezioni. Il Presidente del Tribunale, dott. Cesare Mastrocola, presiede 

la Prima Sezione. 

Con D.P. n. 11/2013 e D.P. n. 2/2014 il Presidente del Tribunale, ha 

rispettivamente rideterminato i criteri di ripartizione dei procedimenti 

giurisdizionali fra le otto Sezioni con decorrenza 1° gennaio 2014 

nonché la loro composizione con decorrenza dal 15 febbraio 2014. 

Ogni Sezione si avvale di un proprio Ufficio di segreteria, di livello non 

dirigenziale, il cui coordinamento è affidato al Dirigente della struttura, 

dott. Felice Della Monica.  

Le segreterie svolgono servizi di supporto alla funzione giurisdizionale. 

L’attività delle suddette segreterie consiste, in sintesi, 

nell’espletamento degli adempimenti amministrativi funzionali alla 

trattazione, in camera di consiglio e in udienza pubblica, dei ricorsi 

giurisdizionali e nelle operazioni di comunicazione alle parti dei 

provvedimenti emanati dal giudice. E’ compito della segreteria, in 

particolare, predisporre i fascicoli di causa ed il ruolo di udienza, 

nonché presenziare con un segretario verbalizzante alle udienze. 
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2.1 Composizione delle Sezioni. Personale di 

Segreteria e ubicazione degli Uffici. 
Al fine di rendere conoscibile l’organizzazione del Tribunale e di 

agevolare la fruizione dei servizi di segreteria, si fornisce un quadro 

sinottico dei dati principali relativi a ciascuna Sezione. 

 

 
Aule d’udienza 
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PRIMA SEZIONE 
 
MAGISTRATI IN SERVIZIO 
Presidente                     MASTROCOLA dott. Cesare 

Consigliere                    CORCIULO dott. Paolo 

Consigliere                    RUSSO dott. Pierluigi 

Consigliere                    DELL’OLIO dott. Carlo  

Primo Referendario      ANDOLFI dott. Antonio 

Primo Referendario      GIANSANTE dott.ssa Rosalba 
 
PERSONALE DI SEGRETERIA 
de Ruggiero dott.ssa Maria Lisa   (Funzionario, area III, F5) 

Ferone dott. Alberto                      (Assistente, area II, F3) 

Laudato Annamaria                       (Assistente, area II, F3) 

De Francesco dott. Vincenzo       (Operatore, area II, F2) 

Raiola Giuseppe                           (Ausiliario, area I, F2)  

 

Posta Elettronica Certificata1: 
na_sezioneprima_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it 

Ubicazione della Segreteria: quarto piano. 

Aula d’udienza: secondo piano. 

Giorni ed orari di apertura al pubblico: lunedì-venerdì, 9:00 - 13:00. 

Recapiti: Tel. 0817817103; Fax: 0815529925. 

 
 

                                                 
1 Per il corretto invio degli atti  processuali e dei documenti tramite PEC, vedi a pag. 44-
45. 
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SECONDA SEZIONE 
 
MAGISTRATI IN SERVIZIO 
Presidente                    FIORENTINO dott. Vincenzo  

Consigliere                   PASANISI dott. Leonardo 

Consigliere                   NUNZIATA dott. Gabriele 

Consigliere                   GUARRACINO dott. Francesco 

Primo Referendario      BRUNO dott.ssa Brunella 

 

PERSONALE DI SEGRETERIA 
Bocchino dott. Michele     (Funzionario, area III, F4) 

Raieta dott.ssa Maria       (Funzionario, area III, F1) 

Ranaldi dott.ssa Ilaria       (Assistente, area II, F2) 

La Ferola Annamaria        (Assistente, area II, F3) 

Barbaraci Roberto            (Operatore, area II, F2) 

 

Posta Elettronica Certificata2: 
na_sezioneseconda_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it 

Ubicazione della Segreteria: terzo piano. 

Aula d’udienza: secondo piano. 
Giorni ed orari di apertura al pubblico: lunedì -venerdì, 9:00 - 13:00. 

Recapiti: Tel. 0817817154; Fax: 0815529513. 

 

 
 

                                                 
2 Per il corretto invio degli atti  processuali e dei documenti tramite PEC, vedi a pag. 44-
45 
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TERZA SEZIONE 
 

MAGISTRATI IN SERVIZIO 
Presidente                    GUADAGNO dott. Sabato  

Consigliere                    CARPENTIERI dott. Paolo 

Consigliere                    RAIOLA dott.ssa Ida 

Primo Referendario       PALLIGIANO dott. Gianmario 

Primo Referendario        GRAZIANO dott. Alfonso  

Primo Referendario        ESPOSITO dott. Giuseppe 

 

PERSONALE DI SEGRETERIA 
Castiello dott.ssa Maria Teresa    (Funzionario, area III, F5) 

Profenna dott. Luigi                       (Assistente, area II, F4) 

Capasso Patrizia                           (Assistente, area II, F3) 

Colizzi Paola                                 (Operatore, area II, F2) 

 

Posta Elettronica Certificata3: 
na_sezioneterza_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it 

Ubicazione della Segreteria: terzo piano. 

Aula d’udienza: secondo piano. 
Giorni ed orari di apertura al pubblico: lunedì -venerdì, 9:00 - 13:00. 

Recapiti: Tel. 0817817129; Fax: 0815529931 
 

 

 

                                                 
3 Per il corretto invio degli atti  processuali e dei documenti tramite PEC, vedi a pag. 44-
45 
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QUARTA SEZIONE 
 

MAGISTRATI IN SERVIZIO 
Presidente                   SCAFURI dott. Angelo 

Consigliere                  PAPPALARDO dott.ssa Anna 

Consigliere                  PASSARELLI DI NAPOLI dott. Guglielmo 

Consigliere                 BUONAURO dott. Michele  

Primo Referendario    D'ALESSANDRI dott. Fabrizio 

Primo Referendario    CAVALLO dott.ssa Maria Barbara 

 
PERSONALE DI SEGRETERIA 
Scatola dott. Emanuele       (Funzionario, area III, F1) 

Bonincontro Franco             (Assistente, area II, F5) 

Lucarella Virginia                 (Assistente, area II, F3) 

Pelliccia Maria                     (Operatore, area II, F2) 

 

Posta Elettronica Certificata4: 
na_sezionequarta_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it 

Ubicazione della Segreteria: terzo piano. 

Aula d’udienza: secondo piano. 
Giorni ed orari di apertura al pubblico: lunedì-venerdì, 9:00 - 13:00. 

Recapiti: Tel. 0817817157; Fax: 0815529522 
 

 

 

                                                 
4 Per il corretto invio degli atti  processuali e dei documenti tramite PEC, vedi a pag. 44-
45 
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QUINTA SEZIONE 
 

MAGISTRATI IN SERVIZIO 
Presidente                    NAPPI dott. Luigi Domenico 

Consigliere                   CERNESE dott. Vincenzo 

Consigliere                   ZEULI dott. Sergio 

Consigliere                   BUONAURO dott. Carlo 

Primo Referendario      MAROTTA dott. Paolo 

Primo Referendario      CAPRINI dott.ssa Gabriella 

 
PERSONALE DI SEGRETERIA 
De Tullio dott.ssa Carla Maria Angela     (Funzionario, area III, F5) 

Fenderico Pasquale                                (Operatore, area II, F2) 

Cappiello Fulvio                                      (Operatore, area II, F2) 

 

Posta Elettronica Certificata5: 
na_sezionequinta_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it 

Ubicazione della Segreteria: terzo piano. 

Aula d’udienza: secondo piano. 
Giorni ed orari di apertura al pubblico: lunedì-venerdì, 9:00 - 13:00. 

Recapiti: Tel. 0817817144;  Fax: 0815529522 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Per il corretto invio degli atti  processuali e dei documenti tramite PEC, vedi a pag. 44-
45 
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SESTA SEZIONE 

 
MAGISTRATI IN SERVIZIO 
Presidente:                CONTI dott. Renzo 

Consigliere                MONACILIUNI dott. Arcangelo  

Consigliere                MAIELLO dott. Umberto  

Primo Referendario   CESTARO dott. Luca  

Primo Referendario   PALMARINI dott.ssa Paola  

Primo Referendario   CORRADO dott.ssa Anna 

 

PERSONALE DI SEGRETERIA 
Nappo Giuseppe                      (Funzionario, area III, F4) 

Vitale dott.ssa Loredana          (Assistente, area II, F4) 
Greco Antonio                          (Assistente, area II, F4) 

  

Posta Elettronica Certificata6: 
na_sezionesesta_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it 

Ubicazione della Segreteria: terzo piano. 

Aula d’udienza: secondo piano. 

Giorni ed orari di apertura al pubblico: lunedì -venerdì, 9:00 - 13:00. 

Recapiti: Tel. 0817817108; Fax: 0815529931. 
 

 

 

 

                                                 
6 Per il corretto invio degli atti  processuali e dei documenti tramite PEC, vedi a pag. 44-
45 
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SETTIMA SEZIONE 
 

MAGISTRATI IN SERVIZIO 
Presidente                                  PAGANO dott. Alessandro 

Consigliere                                 DONADONO dott. FABIO 

Primo Referendario                    PERRELLI dott.ssa Marina 

Primo Referendario                   CAMINITI dott.ssa Diana  

Primo Referendario                    DE GENNARO dott. Luca 

 

PERSONALE DI SEGRETERIA 
Bentivoglio Anna             (Funzionario, area III, F2) 

Sodano Concetta            (Assistente, area II, F3) 

Ciurlo Rosalba                (Assistente, area II, F3) 

Lanera Salvatore             (Ausiliario, area I, F2) 

 

Posta Elettronica Certificata7: 
na_sezionesettima_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it 

Ubicazione della Segreteria: primo piano. 

Aula d’udienza: secondo piano. 

Giorni ed orari di apertura al pubblico: lunedì-venerdì, 9:00 - 13:00. 

Recapiti: Tel. 0817817136 

 

 

 

 

                                                 
7 Per il corretto invio degli atti  processuali e dei documenti tramite PEC, vedi a pag. 44-
45 
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OTTAVA SEZIONE 
 
MAGISTRATI IN SERVIZIO 
Presidente                     MINICHINI dott. Ferdinando 

Consigliere                    LIGUORI dott. Michelangelo Maria 

Consigliere                    IANIGRO dott.ssa Renata Emma 

Primo Referendario       DI VITA dott. Gianluca  

Primo Referendario       DI POPOLO dott. Olindo 

Primo Referendario      PETRUCCIANI dott.ssa Francesca            

 
PERSONALE DI SEGRETERIA 
Pongione dott. Pierluigi       (Funzionario, area III, F5) 

Marano Rosaria                   (Assistente, area II, F3) 

Russo Elena                        (Operatore, area II, F2) 

 

Posta Elettronica Certificata8: 
na_sezioneottava_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it 

Ubicazione della Segreteria: primo piano. 

Aula d’udienza: secondo piano. 

Giorni ed orari di apertura al pubblico: lunedì -venerdì, 9:00 - 13:00. 

Recapiti: Tel. 0817817166  
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Per il corretto invio degli atti  processuali e dei documenti tramite PEC, vedi a pag. 44-
45  
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2.2 Criteri di ripartizione dei procedimenti 

giurisdizionali fra le otto Sezioni.  
All’inizio di ciascun anno il Presidente del T.A.R. effettua la ripartizione 

delle materie fra le Sezioni secondo criteri di omogeneità e 

connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e 

quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse 

Sezioni. 

Nel corso dell’anno, l’assegnazione degli affari alle singole Sezioni 

avviene nel rigoroso rispetto delle materie ad esse attribuite, cui è 

possibile derogare solo in presenza di significativi elementi di 

connessione fra affari rientranti in materie assegnate a Sezioni diverse. 

Con D.P. n. 11/2013, il Presidente del Tribunale, con decorrenza 1° 

gennaio 2014, ha rideterminato i criteri di ripartizione dei procedimenti 

giurisdizionali fra le otto Sezioni. 
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PRIMA SEZIONE 
1) Attività varia della pubblica amministrazione non assegnata ad altre 

Sezioni; attività normativa e pianificatoria generale, ed in particolare, in 

materia urbanistica, di ambiente e di interesse culturale limitatamente 

ai piani urbanistici regionali.  

2) Giurisdizione esclusiva sugli appalti di lavori pubblici; giurisdizione 

esclusiva in materia di servizi pubblici e forniture relativi alle 

amministrazioni di competenza. 

3) Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.   

4) Project financing.  

5) Informative prefettizie sulla criminalità organizzata. 

6) Incarichi professionali (incarichi di progettazione opere, direzione 

lavori, ecc). 

7) Atti concernenti gli enti territoriali e locali, emanati dalle 

Amministrazioni dello Stato, ivi compresi la sospensione e lo 

scioglimento dei relativi organi; difensori civici e loro attività. 

8) Pubblico impiego: magistrati. 

9) Ricorsi per l’esecuzione dei giudicati emessi dalla Sezione.   
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SECONDA SEZIONE 

1) Giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici e forniture 

relativi alle amministrazioni di competenza. 

2) Edilizia: concessioni edilizie anche in sanatoria e sanzioni, nulla 

osta ambientali e relativi annullamenti, lottizzazioni, nonché piani 

urbanistici (P.R.G., P.U.C., P.d.Z., P.E.E.P., P.I.P.) limitatamente ai 

seguenti Comuni della Provincia di Napoli: Acerra, Afragola, Arzano, 

Brusciano, Caivano, Calvizzano, Camposano, Carbonara di Nola, 

Cardito, Casalnuovo, Casamarciano, Casandrino, Casavatore, 

Casoria, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, 

Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano, Grumo Nevano, Liveri, 

Marano, Mariglianella, Marigliano, Melito, Mugnano, Nola, Palma 

Campania, Poggiomarino, Pomigliano D’Arco, Qualiano, Quarto, 

Roccarainola, S. Antimo, S. Gennaro Vesuviano, S. Paolo Belsito, S. 

Vitaliano, Saviano, Scisciano, Striano, Tufino, Villaricca, Visciano, 

Volla. 

3) Contenzioso elettorale. 

4) Pubblico impiego: personale docente e non docente delle Università 

e delle Aziende Universitarie. 

5) Ricorsi per l’esecuzione dei giudicati emessi dalla Sezione. 
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TERZA SEZIONE 

1) Giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici e forniture 

relativi alle amministrazioni di competenza. 

2) Edilizia: concessioni edilizie anche in sanatoria e sanzioni, nulla 

osta ambientali e relativi annullamenti, lottizzazioni, nonché piani 

urbanistici (P.R.G., P.U.C., P.d.Z., P.E.E.P., P.I.P.) limitatamente ai 

ricorsi avverso i seguenti Comuni compresi nell’Ente Parco Nazionale 

del Vesuvio: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa di 

Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Pompei, Portici, S. Anastasia, S. 

Giorgio a Cremano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, 

Somma Vesuviana, Terzigno, Trecase, Torre Annunziata, Torre del 

Greco.  

3) Attività economiche: commercio, industria, artigianato, agricoltura, 

caccia, pesca, turismo, trasporti, distribuzione carburante. Contributi 

vari. 

4) Monopoli nazionali: concessioni e rivendite; lotto, lotterie ed attività 

connesse. 

5) Pubblico impiego: personale della Regione e degli enti regionali. 

6) Ricorsi per l’esecuzione dei giudicati emessi dalla Sezione. 
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QUARTA SEZIONE 

1) Giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici e forniture 

relativi alle amministrazioni di competenza.  

2) Edilizia: concessioni edilizie anche in sanatoria e sanzioni, nulla 

osta ambientali e relativi annullamenti, lottizzazioni, nonché piani 

urbanistici (P.R.G., P.U.C., P.d.Z., P.E.E.P., P.I.P.) limitatamente ai 

ricorsi avverso il Comune di Napoli, nonché i ricorsi in materia edilizia 

di competenza della Sezione staccata di Salerno e di altri Tribunali 

Amministrativi depositati presso la sede di Napoli. 

3) Provvedimenti in materia di cave e miniere, ad eccezione degli atti 

di pianificazione di competenza della I Sezione. 

4) Pubblico impiego: personale civile dello Stato e degli enti pubblici 

nazionali, ad eccezione delle forze di polizia; giudici tributari. 

5) Ricorsi per l’esecuzione dei giudicati emessi dalla Sezione e da altri 

organi giurisdizionali.  
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QUINTA SEZIONE 

1) Giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici e forniture 

relativi alle amministrazioni di competenza.  

2) Edilizia residenziale pubblica, ivi compresi atti di attuazione P.E.E.P. 

e relativi contributi; contributi in materia di recupero centri storici, 

acquisto prima casa, ex L. 219/1981 e L. 32/1992, ecc. 

3) Espropriazioni, occupazioni, requisizioni, servitù. 

4) Polizia e prevenzione; guardie giurate. 

5) Pubblica incolumità, sanità, igiene. 

6) Farmacie. 

7) Ricorsi per inserimento crediti nella massa passiva degli enti 

dissestati. 

8) Pubblico impiego: dipendenti degli enti locali e territoriali e loro 

consorzi, nonché di aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, ivi 

compresi i direttori generali; medici ambulatoriali. 

9) Ricorsi per l’esecuzione dei giudicati emessi dalla Sezione. 
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SESTA SEZIONE 

1) Giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici e forniture 

relativi alle amministrazioni di competenza. 

2) Edilizia: concessioni edilizie anche in sanatoria e sanzioni, nulla 

osta ambientali e relativi annullamenti, lottizzazioni, nonché piani 

urbanistici (P.R.G., P.U.C., P.d.Z., P.E.E.P., P.I.P.) limitatamente ai 

ricorsi avverso i seguenti Comuni compresi nel Piano Paesistico dei 

Campi Flegrei ed Isole: Bacoli, Pozzuoli, Monte di Procida, Ischia, 

Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Ponza, Serrara Fontana, S. 

Angelo, Barano, Procida, Capri, Anacapri. 

3) Atti concernenti cittadini extracomunitari. 

4) Pubblico impiego: personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei 

Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. 

5) Ricorsi ex art. 25, L. 241/90. 

6) Ricorsi per l’esecuzione dei giudicati emessi dalla Sezione. 
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SETTIMA SEZIONE 

1) Giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici e forniture 

relativi alle amministrazioni di competenza. 

2) Edilizia: concessioni edilizie anche in sanatoria e sanzioni, nulla 

osta ambientali e relativi annullamenti, lottizzazioni, nonché piani 

urbanistici (P.R.G., P.U.C., P.d.Z., P.E.E.P., P.I.P.) limitatamente ai 

seguenti Comuni della Provincia di Napoli (Penisola Sorrentina): 

Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, 

Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, S. 

Agnello, S. Antonio Abate, S. Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense.  

3) Servizi a rete (telefonia, metanizzazione, rete idrico-fognaria, 

energia elettrica, impianti eolici). 

4) Beni demaniali e patrimoniali. 

5) Vincoli individuali in materia storico artistico, ambientale, 

idrogeologico, ecc. 

6) Contributi ex L. 11/84 (portatori di handicap). 

7) Pubblico impiego: personale delle forze armate, dei corpi di polizia 

penitenziaria e forestale. 

8) Contenzioso pregresso relativo alla leva militare. 

9) Ricorsi per l’esecuzione dei giudicati emessi dalla Sezione.  
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OTTAVA SEZIONE 

1) Giurisdizione esclusiva in materia si servizi pubblici e forniture 

relativi alle amministrazioni di competenza. 

2) Edilizia: concessioni edilizie anche in sanatoria e sanzioni, nulla 

osta ambientali e relativi annullamenti, lottizzazioni, nonché piani 

urbanistici (P.R.G., P.U.C., P.d.Z., P.E.E.P., P.I.P.) limitatamente ai 

ricorsi avverso i Comuni di Caserta e Benevento e relative province. 

3) Attività scolastica di ogni ordine e grado. 

4) Professioni e mestieri, ordini professionali, lavoro privato 

subordinato – art. 28, L. 300/70 – e relativi interventi di natura 

previdenziale. 

5) Pubblico impiego: personale docente e non docente del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

6) Ricorsi per l’esecuzione dei giudicati emessi dalla Sezione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

2.3 Trattazione dei ricorsi  

e calendario generale delle udienze 2014.  
Il ruolo di udienza è disponibile, di regola, almeno tre giorni prima 

dell’udienza sul sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-

amministrativa.it), nella pagina dedicata al T.A.R. Napoli. Tale ruolo 

contiene l’indicazione, tra l’altro, della composizione del collegio, del 

relatore, dell’ordine di chiamata della causa, delle parti costituite etc. 

Nella fase riservata alle istanze preliminari, i ricorsi iscritti nel ruolo di 

camera di consiglio (istanze di misure cautelari, ricorsi per l’esecuzione 

del giudicato, ecc.) e quelli iscritti nel ruolo dell’udienza pubblica sono 

chiamati secondo l’ordine di ruolo. 

Ai sensi dell’art. 10 disp. att. C.P.A., nelle pubbliche udienze i 

magistrati amministrativi, il personale di segreteria e il personale 

ausiliario indossano la toga o la divisa stabilita dal Consiglio di 

presidenza della giustizia amministrativa. 

Anche gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga, disponibile 

presso i locali in cui si svolge l’udienza. 

I Presidenti delle Sezioni interne fissano, all’inizio di ogni anno, con 

decreto, il calendario delle udienze (pubbliche e camerali), con 

l’indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e, all’inizio di ogni 

trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri 

stabiliti dal C.P.G.A.  

La fissazione dei ricorsi avviene in base al criterio cronologico, salvi i 

casi di fissazione prioritaria previsti dal codice. 

E’ possibile derogare al criterio cronologico nelle ipotesi previste 

dall’art. 8, comma 2, disp. att. C.P.A.. 
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CALENDARIO GENERALE UDIENZE 2014 

 
 I II III IV V VI VII VIII 

         

Orario 9,30 10,00 9,30 10,00 9,30 10,00 10,00 10,00 

         

         

Gennaio 15,29 9,23 9,23 15,29 16,30 8,22 9,23 8,22 

Febbraio 12,26 6,20 13,27 12,26 13,27 5,19 6,20 5,19 

Marzo 12,26 6,20 13,27 12,26 13,27 5,19 6,20 5,19 

Aprile 9,30 3,17 10,24 9,30 3,17 2,16 3,17 9,23 

Maggio 14,28 8,29 8,22 14,28 8,29 7,21 8,22 7,21 

Giugno 11,25 12,26 5,19 11,25 12,26 4,18 5,19 4,18 

Luglio 16,30 10,24 10,24 2,16 3,10 2,16,23* 3,24 9,23 

Agosto / / / / / / / / 

Settembre 10*,24* 11*,25* 11*,25* 10*,24* 11*,25* 10*,24* 4*,25* 3,17 

Ottobre 8,22 9,23 9,23 15,29 2,16 8,22 9,23 8,22 

Novembre 5,19 6,20 6,20 12,26 6,20 5,19 6,20 5,19 

Dicembre 3,17 11,18 4,18 3,17 4,18 3,17 4,18 3,17 

 

 

 

* Solo Camera di Consiglio 

.  
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Perenzione dei ricorsi 
Perenzione annuale 
Il ricorso, ex art. 81 c.p.a., si considera perento se nel corso di un 

anno non sia compiuto alcun atto di procedura. 

Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di fissazione 

dell'udienza e finché non si sia provveduto su di essa. 

 

Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali  

(regime ordinario) 
La segreteria, ex art. 82 c.p.a., decorsi cinque anni dal deposito del 

ricorso, comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale 

è fatto onere al ricorrente di presentare una nuova istanza di 

fissazione d’udienza sottoscritta dalla parte personalmente e dal 

difensore, entro 180 giorni dalla ricezione dell’avviso (cosiddetta 

istanza di fissazione “a firma congiunta”). In difetto di tale nuova 

istanza, il ricorso è dichiarato perento. 

 
Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali  
(regime transitorio) 
Il Titolo I delle Norme transitorie (allegato 3 al D. Lgs. 104/2010) 

attua  la  regola  di  indirizzo  contenuta  nella  legge  di  delega  (L. 

69/2009) volta alla “individuazione di misure, anche transitorie, di 

eliminazione dell’arretrato”. 

Con riguardo ai ricorsi con pendenza ultraquinquennale è stato 

previsto che nel termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore 

del c.p.a., le parti presentano una nuova istanza di fissazione di 

udienza, sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore, relativamente 

ai ricorsi, pendenti da oltre cinque anni, per i quali non è stata 

ancora fissata l’udienza di discussione.  
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In difetto, il ricorso è dichiarato perento con decreto del presidente. Se 

nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il 

ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e 

dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara, senza 

dover fornire elementi di prova, di avere ancora interesse alla 

trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la 

reiscrizione della causa sul ruolo di merito. 

L’obbligo anche per la parte di sottoscrivere personalmente la nuova 

istanza di fissazione rafforza l’esigenza di verificare, su un piano di 

effettività, la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso. 

Il T.A.R. Napoli, avendo intrapreso da al cuni anni una intensa attività 

di smaltimento dell’arretrato, proprio attraverso lo strumento della 

perenzione di cui all’art. 82 c.p.a. (già art. 9 l. n. 205/2000) e, 

nell’ultimo anno mediante la perenzione di cui art. 1, c. 2, dell’all. 3 

al c.p.a. (norma transitorie), proseguirà in questa attività anche per 

tutto il 2014. 
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Sala convegni Filangieri 
 

 
Biblioteca 
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3. SERVIZI GENERALI 
Il Segretario Generale del Tribunale, dott. Felice Della Monica, prov-

vede all’organizzazione complessiva dei servizi generali (ricezione ri-

corsi, relazioni con il pubblico, rilascio di copie, spese di giustizia, 

patrocinio a spese dello Stato, spedizione atti, gestione del personale, 

economato, consegnatario, CED, protocollo amministrativo, biblioteca) 

e al coordinamento degli uffici di segreteria, ai quali spettano i compiti 

di diretto supporto alla funzione giurisdizionale. 

 

3.1 SEGRETERIA GENERALE 
Il Segretario Generale dirige, coordina e controlla l’attività degli uffici 

che  da  esso  dipendono;  è,  inoltre,  preposto  alla  gestione  delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Tribunale. 

La Segreteria Generale svolge compiti di supporto all’attività del 

Segretario Generale. 

 
PERSONALE DI SEGRETERIA 
Calabrese dott.ssa Maria (Assistente, area II, F4)  

Freda Carmine               (Area II, F4)  

Capalbo Camilla             (Operatore, area II, F2) 

 
Posta elettronica certificata: 
tarna-segrprotocolloamm@ga-cert.it (non abilitata alla ricezione di atti 

processuali) 

Ubicazione della segreteria: quarto piano 

Giorni ed orari di apertura al pubblico: lunedì -venerdì, 9:00 -13:00. 

Recapiti: tel. 081 7817104; 081 7817113 Fax: 081 5529855 
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Centralino 

De Angelis  Addolorata   (Operatore, area II, F2)  

Rossi Giovanni                          (Ausiliario, area I, F3) 

Trasmissione corrispondenza. 

Grande dott. Francesco   (Ausiliario, area I, F2) 

Ubicazione della segreteria: quarto piano 

Giorni ed orari di apertura al pubblico: lunedì -venerdì, 9:00 -13:00. 

Recapiti: 081 7817001 – 2 – 3 – 4. 

 

3.2 ECONOMATO 
Tale Ufficio provvede all’acquisizione ed alla gestione delle risorse 

strumentali al funzionamento del Tribunale, previa assegnazione delle 

necessarie risorse finanziarie da parte del Consiglio di Presi-denza 

della Giustizia Amministrativa. 

 
PERSONALE IN SERVIZIO 
De Duonni dott.ssa Maria Flavia   (Funzionario, area III, F3)  

Trematerra dott. Massimiliano                (Funzionario, area III, F4) 

Paone dott.ssa Elena                          (Assistente, area II, F4) 

 
Posta elettronica: 
rbil.na@giustizia-amministrativa.it (non abilitata alla ricezione di atti 

processuali) 
Ubicazione dell’ufficio: quarto piano. 

Giorni ed orari  di apertura  al pubblico: lunedì-venerdì, 9:00-13:00 

Recapiti: Tel. 0817817139 ; Fax 5528078. 
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4. UFFICIO RICEVIMENTO RICORSI. 
Contro gli atti ed i comportamenti della Pubblica Amministrazione lesivi 

di interessi legittimi e, in determinati casi di diritti soggettivi, qualsiasi 

cittadino può proporre ricorso al T.A.R. 

Ai sensi dell’art. 22 del Codice del Processo Amministrativo “nei giudizi 

è obbligatorio il patrocinio dell’avvocato”, ad eccezione dei giudizi in 

materia di accesso, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto 

dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di 

soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 

In tali casi, l’art. 23 del C. P.A. prevede che le parti possano stare in 

giudizio personalmente.  

Pertanto, nel caso in cui si voglia proporre ricorso è necessario ri-

volgersi ad un avvocato. L’ufficio Ricevimento Ricorsi provvede ad 

accettare i ricorsi assegnando un numero di registro generale (R.G.) 

che contraddistinguerà il processo per tutta la sua durata. Il ricorso 

deve essere prima notificato alle controparti e ai controinteressati e poi 

depositato presso il  T.A.R. (ad esclusione dei ricorsi che impugnano le 

consultazioni elettorali – art. 130 c.p.a. e dei ricorsi per decreto 

ingiuntivo – art. 118 c.p.a.), nei termini perentori previsti dal codice (art. 

40-45). 

 Qualora l’originale del ricorso notificato non sia ancora rientrato nella 

disponibilità della parte ricorrente è possibile: 

• per le notifiche effettuate a mezzo ufficiali giudiziari, il deposito 

in copia con la c.d. “velina”, o in alternativa l’autocertificazione 

del difensore che attesti che la notifica è in corso; 

• per le notifiche effettuate in proprio a mezzo servizio postale 

ovvero a mezzo della posta elettronica certificata (artt. 4 e 10, 
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l. n. 53/94) è consentito il deposito dell’originale notificato con 

le prove dell’avvenuto inoltro delle raccomandate o 

dell’avvenuta consegna del documento informatico nella 

casella di posta elettronica certificata del destinatario (cfr . art. 

149 bis c.p.c.). 

Si segnala che sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa, 

selezionando la voce “Codice del processo amministrativo”, è con-

sultabile il prontuario dei termini processuali. Tale documento, pur 

essendo destinato alle segreterie dei Tribunali, può costituire un utile 

strumento per tutti gli utenti. 

Si rammenta, inoltre, che, al fine di valutare la tempestività del ricorso, 

occorre tenere conto dell’orario regolamentare in cui gli uffici di   

segreteria sono aperti al pubblico, essendo irrilevante la eventuale 

protrazione del servizio del personale per il disbrigo del lavoro interno 

(Cons. Stato, sez. V, sentenza 2 novembre 2011, n.  5836). 

A tal proposito, si fa presente che  il C.P.A. all’art. 4, co. 2 dell’allegato 

2, Titolo I, rubricato “Registri e orario di segreteria”, prevede che il 

deposito di atti e documenti deve avvenire entro e non oltre le ore 

12.00 dell’ultimo giorno consentito. 

Disposizioni particolari per le domande cautelari. 
Gli atti relativi ai ricorsi cautelari debbono essere depositati entro il 

termine di due giorni liberi antecedenti l’udienza o un giorno libero per i 

ricorsi con termini abbreviati. 

Il deposito deve avvenire entro le ore 12,00 del giorno di scadenza. 

Si rammenta, che, ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione è 

effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non è ancora in 

possesso dell’avviso di ricevimento, può provare la data di perfe-

zionamento della notificazione producendo copia dell’attestazione di 
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consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito 

internet delle poste. 

Resta fermo l’obbligo di produrre l’avviso di ricevimento non appena 

disponibile. 

La domanda cautelare è comunque improcedibile fino alla presenta-

zione dell’istanza di fissazione dell’udienza di merito, salvo che essa 

debba essere fissata d’ufficio  

Tutela cautelare ante causam. 
L’istanza per l’adozione di misure cautelari anteriori alla causa ex art. 

61 C.P.A., proponibile in caso di eccezionale gravità e urgenza, 

notificata nelle forme prescritte per il ricorso ed indirizzata al 

Presidente, si deposita presso l’Ufficio Ricevimento Ricorsi che le 

assegna un proprio numero di protocollo. 

Il Presidente, o magistrato da lui delegato, decide con decreto non 

impugnabile, immediatamente disponibile presso la segreteria di se-

zione per consentire la notifica, anche a mezzo fax, entro 5 giorni dalla 

pubblicazione. 

Richiesta di abbreviazione dei termini. 
La richiesta di abbreviazione dei termini ex 53 C.P.A. si presenta in 

carta libera anteriormente al deposito del ricorso presso l’Ufficio Ri-

cevimento Ricorsi. 

Il Presidente decide con decreto che dovrà essere notificato a cura 

della parte, unitamente al ricorso, e successivamente depositato. 

Il termine abbreviato comincia a decorrere dalla avvenuta notifica-

zione del decreto. 

Adempimenti per il deposito. 
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, dell’Allegato 2 al D. Lgs. n. 104/2010, 

ciascuna parte, all’atto della propria costituzione in giudizio, conse-gna 
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il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i docu-menti di 

cui intende avvalersi nonché il relativo indice. 

Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 5, il deposito deve avvenire in 

numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre 

parti costituite al momento del deposito medesimo. 

Se il fascicolo di parte e i depositi successivi non contengono le 

suddette copie, gli atti depositati sono trattenuti in segreteria e il 

giudice  non  ne  può  tenere  conto  prima  che  la  parte  abbia 

provveduto all’integrazione del numero di copie richieste. 

Al  momento  del  deposito  del  ricorso,  si  compilano  la  nota  di 

iscrizione a ruolo ed il foliario. Tale foliario deve essere compilato 

anche per ogni successiva produzione di atti e documenti afferenti al 

ricorso depositato. 

I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di  

posta  elettronica  certificata  (PEC)  ed  un  recapito  fax,  che 

possono anche essere diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove 

intendono ricevere le comunicazioni relative al processo. 

Una volta espressa tale indicazione, si presumono conosciute le 

comunicazioni  pervenute  con  i  predetti  mezzi  nel  rispetto  della 

normativa, anche regolamentare, vigente. 

Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta certificata (PEC) 

ed il proprio recapito fax, ai sensi dell’art. 136 C.P.A., l’ufficio Spese di 

Giustizia è obbligato ad applicare una sanzione pari alla metà del 

contributo unificato dovuto. 

È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite 

ogni variazione dei suddetti dati (art. 136, comma 1, C.P.A.) 
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I difensori costituiti forniscono copia in via informatica (invio tramite 

PEC)  di  tutti  gli  atti  di  parte  depositati  e,  ove  possibile,  dei 

documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. 

Successivamente al deposito del documento cartaceo, la segreteria 

invia sull’indirizzo PEC riportato nell’atto depositato un invito a prov-

vedere, entro un termine stabilito dalla segreteria, al deposito in for-

mato digitale tramite PEC dell’atto protocollato.  

Deposito di atti e documenti in formato digitale (PEC). 
- Il deposito di atti e ricorsi via PEC (posta elettronica certificata) è 

obbligatorio e, in caso di inottemperanza, la segreteria provvederà  

all’invio di un avviso  con  individuazione di un termine massimo    

entro cui provvedere,  esclusa ogni decadenza. 

- Il deposito via PEC è successivo al deposito cartaceo e non è so-

stitutivo dello stesso. 

-  Ai  sensi  dell’art. 136,  co. 2, c.p.a., il  difensore attesta la conformità  

tra i documenti  spediti  via  PEC e i documenti cartacei depositati  

(mediante  apposita  funzione  prevista nel modulo digitale di invio 

tramite PEC). 

Modalità di redazione ed invio dei documenti elettronici. 
Sul sito web della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-ammini-

strativa.it) è disponibile una sezione esplicativa riguardante la tra-

smissione degli atti processuali tramite PEC, completa anche di un 

questionario FAQ e di un video illustrativo di tutte le operazioni da 

effettuare per inviare con successo i documenti informatici. 

Si  riportano  di  seguito  alcune  delle  principali  informazioni  ivi 

reperibili e qualche suggerimento aggiuntivo. 

Gli  avvocati,  solo  dopo  avere  effettuato  il  tradizionale  deposito 

cartaceo ed avere ottenuto il numero di protocollo, devono trasmettere 
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il ricorso introduttivo con relativi allegati e la domanda di fissazione 

d’udienza dall’indirizzo PEC personale all’indirizzo PEC dell’ufficio   

ricevimento   ricorsi;  la  trasmissione di tutti gli atti successivi deve 

essere fatta all’indirizzo PEC delle sezioni interne. Si precisa che tale 

PEC deve essere utilizzata solo dopo il deposito cartaceo. Dovrà 

essere inviato un messaggio per ogni atto da depositare, con due 

allegati: 

     1.  modello predisposto dal Consiglio di Stato, disponibile in 

versione modificabile   nella   sezione   trasmissione   atti processuali  

tramite  PEC (Modulo_Deposito_pec.pdf) del sito web della giustizia 

amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), sul quale devono  

essere   indicati la tipologia dell’atto  depositato in via informatica, il 

relativo numero  di  protocollo  rilasciato  al  momento  del  deposito 

cartaceo ed il numero di RG del ricorso principale; 

      2. il  secondo  allegato  è il  file da trasmettere, il nome dell’allegato 

è libero, si suggerisce tuttavia di indicarne uno che possa facilitare 

l’identificazione del documento da parte dell’ufficio (ad esempio, 

memoria.pdf oppure ricorso.doc, etc). 

Ulteriori istruzioni  per  la  compilazione  del  modulo  digitale  di 
deposito. 
Per quanto riguarda la tipologia dell’Atto, è possibile scegliere tra le 

seguenti : 

- RICORSO 

- ISTANZA DI FISSAZIONE 

- ISTANZA DI PRELIEVO 

- DEPOSITO DOCUMENTI 

- ALTRO 
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La voce “ALTRO” va selezionata se la tipologia non corrisponde a 

nessuna delle quattro voci precedenti. 

Occorre indicare sul primo campo di testo il N.R.G. del ricorso di 

riferimento, nel formato AAAANNNN (9 cifre); ad esempio 201200001. 

Sul secondo campo di testo, invece, va indicato il numero di registro 

dell’atto  di  riferimento,  nel  formato  AAAANNNNN (10  cifre); ad 

esempio 2012000001. 

Il numero di registro dell’atto di riferimento, se non disponibile al 

momento della protocollazione, può essere ricavato dal sito web della  

G.A. nella sezione dedicata alla ricerca ricorsi del T.A.R. Napoli.  

Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in 

formato elettronico e quello cartaceo, selezionando la spunta che si 

trova nella parte bassa del predetto modello accanto alla dichiarazione 

di conformità; in mancanza il messaggio verrà rifiutato (avvertenze: 

non cambiare il nome del modello digitale scaricato; deve restare 

Modulo_Deposito_PEC.PDF). 

Una volta completato e salvato il modello digitale,  occorre procedere, 

infine, all’invio del messaggio di posta certificata inserendo come 

allegati il predetto modulo correttamente compilato e il documento 

digitale da depositare. 

Per ogni atto deve essere previsto un unico documento informatico. 

Nel caso si disponga di più documenti informatici a fronte di un unico 

atto, si suggerisce di inserire tutti questi documenti in un unico archivio 

di tipo WinZip. 

Sono ammessi i seguenti formati: 

1. Portable Document Format (estensione pdf). 

2. Microsoft Office Word versione 2000 o superiore (estensione doc, 

docx). 
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3. Immagini in formato tiff o jpeg (estensioni tif, tiff, jpg, jpeg), am-

messo ma fortemente sconsigliato. 

4. Archivio compresso Win Zip (estensione zip). 

5. Testo piano (estensione txt), ammesso ma fortemente sconsiglia-to. 

6. Testo formattato (estensione rtf) ammesso ma fortemente sconsi-

gliato. 

7. Documenti firmati con firma digitale. Sono ammessi documenti PDF 

con firma digitale nativa (estensione pdf) oppure documenti aventi  i  

formati  dei  punti  precedenti  firmati  con  prodotti  che generano firme 

p7m (in questo caso la firma digitale aggiunge al nome del documento 

l’estensione p7m, ad esempio: memo-ria.pdf.p7m).    

Si  precisa  che  il  deposito dei  documenti informatici non sostitui-sce 

il cartaceo, quindi la firma digitale non è necessaria. 

Attenzione: la dimensione complessiva degli allegati ad ogni mes-

saggio non può eccedere i 30 Megabytes. Soltanto nel caso in cui si 

dovesse superare tale limite, si può procedere all’inoltro di più 

messaggi tramite una suddivisione degli allegati ovvero, 

eccezionalmente,al deposito di un diverso supporto informatico (Cd 

Rom o pen drive). 

Sebbene siano considerati ammissibili i formati digitali di cui sopra, si 

ritiene preferibile l’utilizzo di quelli di cui al n.1 (PDF) ed al n. 2 

(microsoft word) evitando, in ogni caso, di inviare tanti files per quante 

sono le pagine degli atti e/o documenti da inoltrare (qualora si 

disponga di più files relativi alle diverse pagine di uno stesso atto, 

occorre procedere alla formazione di un unico file relativo all’intero 

atto). Particolarmente sconsigliato il formato jpeg scarsamente 

compatibile  con  le  funzioni  di  inserimento  degli  atti  in  NSIGA 

(sistema informativo della giustizia amministrativa). 
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A seguito dell’invio del messaggio, saranno ricevuti in risposta tre 

messaggi: 

      - Attestazione dell’avvenuto invio (messaggio automatico gestito 

dal sistema di Posta Certificata del mittente). 

     - Attestazione dell’avvenuta  consegna  (messaggio automatico 

gestito dal sistema di Posta Certificata del destinatario). 

     - Attestazione dell’esito  del  deposito  del  documento informatico 

corrispondente a un certo atto protocollato (messaggio automatico 

gestito dal sistema di Posta Certificata del destinatario). 

Appena la Segreteria del T.A.R. avrà acquisito l’atto o il documento 

digitale, sarà inviato un messaggio automatico di conferma 

dell’avvenuto deposito del materiale informatico. 

Laddove la Segreteria dovesse riscontrare un’anomalia nel deposito (a 

titolo di esempio, allegato non corrispondente a nessun atto del ricorso 

indicato o errata indicazione del numero di registro atti) verrà inviato un 

messaggio di posta certificata con l’indicazione del problema; in questo 

caso si dovrà ripetere l’invio. 

Il deposito del materiale informatico tramite P.E.C. è eseguito nel più 

breve termine possibile  ed, in ogni caso, su richiesta della Segreteria,   

nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. A tale 

scopo, infatti, la Segreteria provvede all’inoltro di un avviso digitale per 

la richiesta del deposito del formato digitale degli atti. 

 
PERSONALE IN SERVIZIO.  
Manna  dott.ssa Giovanna   (Funzionario, area III, F1)  

Veneziano dott.ssa Maria Rosaria  (Assistente,area II, F3) 

Sadutto dott. Alfonso                           (Assistente, area II, F2) 
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Severino Paola     (Assistente, area II, F3)  

Severino Anna      (Assistente, area II, F2)  

Giannelavigna Giovanni      (Operatore, area II, F2)  

Barbo Adele                       (Ausiliario, area I, F2) 

Patanella Raffaella                (Operatore, area II, F2)  

 

Posta elettronica: na_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 

Orario di apertura al pubblico: lunedì - venerdì, 8.30 12.00.  

Ubicazione: piano terra. 

Recapiti: Tel. 0817817175. 

 

Ufficio Scannerizzazione 
Il Tribunale da alcuni anni ha avviato un progetto relativo alla scan-

nerizzazione degli atti e dei documenti depositati dagli avvocati. In 

particolare, tale attività ha garantito un elevato livello di digitalizza-

zione degli atti. A tal fine, è possibile depositare una copia degli atti e 

dei documenti non spillata. 

PERSONALE IN SERVIZIO 

Cajora Massimo     (Assistente informatico, area II, F4) 

Boccini Fabio          (Operatore, area II, F2) 

 

Ufficio relazioni con il pubblico (URP). 
L’ufficio  relazioni  con  il  pubblico,  anche  mediante  l’utilizzo  del 

sistema informatico NSIGA, informa l'utenza in ordine agli atti e allo 

stato dei procedimenti, al fine di garantire l'esercizio dei diritti di in-

formazione, di accesso e di partecipazione. 
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Infatti, il rapporto diretto con U.R.P. consente al cittadino di esercitare il 

diritto di partecipare attivamente alla vita amministrativa del T.A.R., 

richiedendo informazioni, facendo richieste, ottenendo modulistica o 

segnalando eventuali disservizi in modo da assicurare un costante 

collegamento tra le molteplici attività degli uffici e le necessità degli 

utenti. Inoltre, uno degli obiettivi dell’ufficio è il miglioramento 

dell’organizzazione interna a beneficio del diritto alla trasparenza ed 

all’efficienza amministrativa. Pertanto, è possibile rivolgersi all’ U.R.P. 

non solo per ricevere informazioni su come e quando accedere ai 

servizi del Tribunale, ma anche per avanzare proposte, suggerimenti, 

segnalazioni e reclami.  

Per i reclami inviare una e-mail all’indirizzo: urp.na@giustizia-

amministrativa.it 

L’ufficio avrà cura di sottoporre tutte le questioni rilevanti all’attenzione 

e alla valutazione del Segretario Generale. 

 

Responsabile relazione con il pubblico: 
Scatola dott. Emanuele (Funzionario, area III, F1) 
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4.1 UFFICIO COPIE. 
Rilascio copie e diritti di copia. 
Le copie delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti decisori devono  

essere richieste all’ufficio copie che provvede entro tre giorni lavorativi. 

All’ufficio copie va rivolta la richiesta tesa ad ottenere copia di un atto 

processuale. Le copie possono essere semplici o autentiche, munite 

della certificazione di conformità all’originale e utilizzabili per gli scopi 

previsti dalla legge. Le copie richieste avente carattere di urgenza 

sono rilasciate, di norma, entro il secondo giorno libero dalla 

presentazione della richiesta. Possono richiederle le parti, gli avvocati 

delle parti costituite e i soggetti autorizzati dalla legge (ai sensi dell’art. 

76 delle Disp. Att. Trans. Cod. Proc.Civ.). 

L’istanza va compilata su apposito modello disponibile presso l’ufficio 

mediante apposizione della marca da bollo per un importo minimo pari 

ad € 10,62 per copie autentiche e € 1,32 per copie semplici. 

Va menzionata la circolare n. 15 del 10/12/2013 che ha aggiornato le 

istruzioni in ordine al diritto di copia dettate dalla circolare del Se-

gretario Generale 29 gennaio 2004 n. 56. In particolare,qualora la 

richiesta sia formulata da un delegato (ovvero dal domiciliatario) ad 

essa dovrà essere allegata delega del difensore costituito che sarà 

trattenuta dall’ufficio. In alternativa, la richiesta potrà essere formulata 

direttamente dal difensore costituito con contestuale delega ad un 

terzo per il ritiro.  

Si rammenta che sono esenti dal pagamento del diritto di copia le 

controversie in materia di pubblico impiego indipendentemente dal 

reddito e quelle elettorali. In questi due casi, il rilascio di copie è 

soggetto al pagamento del solo costo materiale di riproduzione.  
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Nel modello di richiesta il richiedente dovrà indicare la ragione 

dell’esenzione che sarà riportata dall’ ufficio anche sulla copia rila-

sciata. 

Per quanto riguarda le richieste di copia degli atti del fascicolo da 

utilizzare nei giudizi per l’equa riparazione conseguente alla violazione 

del termine di ragionevole durata del processo, ex lege n.89/ 2001 

(c.d. l.Pinto), le stesse sono assoggettate al regime ordinario di 

onerosità in quanto la norma di esenzione riguarda, esclusivamente e 

tassativamente, il contributo unificato. Analoga conclusione va 

formulata in ordine alla richiesta di copia di atti da far valere nei 

predetti giudizi conseguenti a processi in materia di impiego pubblico o 

elettorale, atteso che l’esenzione non si estende al successivo 

processo riparatorio che è da considerarsi indipendente e autonomo 

rispetto a quello esente che lo ha preceduto. 

Si precisa, inoltre, che gli avvisi di fissazione di udienza indirizzati agli 

avvocati domiciliati presso la segreteria del Tribunale, ex art. 25 

C.P.A.,  devono  essere  ritirati  presso  le  Segreterie  delle  singole 

Sezioni interne, dove rimangono in giacenza fino alla trattazione della 

causa in camera di consiglio. 

Poteri delle parti sui fascicoli. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, dell’Allegato 2 al D. Lgs. n. 104/2010, i 

documenti e gli atti prodotti davanti al TAR non possono essere ritirati 

dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in 

giudicato. 

La produzione di parte, pertanto, può essere ritirata, dopo il passaggio 

in giudicato della sentenza, presentando il certificato di non proposto 

appello rilasciato dall’Ufficio ricevimento ricorsi del Consiglio di Stato. 
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Rilascio  formula  esecutiva. 
La richiesta del rilascio della sentenza e ordinanza con formula 

esecutiva deve essere presentata all’ufficio copie collocato al piano 

terra.  

Può  essere  presentata  dalla  parte  personalmente, dall’avvocato 

costituito o dell’avvocato munito di apposita delega. 

La  formula  esecutiva  può  essere  apposta  solo  per  sentenze  e 

ordinanze che prevedano: 

   -  condanna  della  parte  soccombente al  pagamento  delle spese   

legali; 

  -   condanna al risarcimento del danno; 

  -   refusione di somme. 

L’ufficio Ricevimento Ricorsi rilascia copia della sentenza e 

dell’ordinanza munita di formula esecutiva, previo pagamento dei diritti 

di conformità, entro 10 giorni dalla richiesta. 

 

PERSONALE IN SERVIZIO  

Manna dott.ssa Giovanna   (Funzionario, area III, F1) 

Savarese Vincenzo      (Area II) 

Buschini Salvatore       (Ausiliario, area I, F2) 

 
Posta elettronica: g.manna@giustizia-amministrativa.it 
Orario di apertura al pubblico: lunedì - venerdì, 9:00 – 13:00. 

Ubicazione: piano terra. 

Recapiti: Tel. 0817817174.  
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4.2 CED - DBA 
L’ufficio si occupa dell’applicazione dell’informatica ai processi 

lavorativi, gestendo, in particolare, il funzionamento del nuovo sistema 

informatico della giustizia amministrativa (NSIGA). 

Il DBA garantisce, inoltre, il corretto funzionamento dell’attività di 

digitalizzazione degli atti e documenti depositati dagli avvocati (si rinvia 

al paragrafo 4, dedicato all’Ufficio Ricevimento Ricorsi, per quanto 

riguarda il deposito di una copia non spillata degli atti e dei documenti). 

 

DBA - Massimo Cajora  (Assistente informatico, area II, F4). 

 

Ubicazione: piano secondo. 

Recapiti: Tel. 0817817165 
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4.3 SPESE DI GIUSTIZIA 
Contributo unificato: fonte normativa e presupposto d’imposta.  

L’art. 13 comma 6  bis del  T.U. n. 115 del 2002 disciplina il contributo 

unificato nel processo amministrativo. 

Il presupposto d’imposta è costituito, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 

115/2002, dal deposito dell’atto introduttivo del giudizio, con il quale si 

instaura il processo amministrativo. 

L’art. 13 comma 6 bis, nella sua prima versione, identificava l’atto 

introduttivo con il solo ricorso. Con due successivi interventi, il Legi-

slatore ha fornito una nuova nozione di ricorso, ampliandone la por-

tata fino a comprendere in esso il ricorso incidentale e i motivi aggiunti 

che introducono domande nuove. 

In tali ipotesi, l’onere tributario è collegato al deposito dell’atto (ricorso 

incidentale e motivi aggiunti che introducono domande nuove). 

Importi. 
La proposizione del ricorso amministrativo comporta, ai sensi dell’ art. 

13 comma 6-bis  del D.P.R. 30.05.2002, n. 115, così come modificato 

dall’art. 37, comma 6, D.L. 98/2011, a sua volta novellato con L. n. 228 

del 24 dicembre 2012, il pagamento del contributo unificato. L’importo 

del contributo dovuto è attualmente determinato in base alla tipologia 

di processo azionato ovvero alla materia oggetto del contenzioso; con 

la L. n. 228/2012, per le liti in materia di contratti pubblici e Autorità 

indipendenti, è stato reintrodotto parzialmente il criterio della 

determinazione della misura del contributo unificato in base al valore 

della lite. 

Importi dovuti per i ricorsi notificati successivamente al 
01/01/2013: 
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        - l’importo di 650 euro per i ricorsi ordinari in cui si chiede 

l’annullamento di un atto, compresi i ricorsi per decreto ingiuntivo, art 

118 c.p.a. e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica  (ne 

consegue che in caso di trasposizione in sede giurisdizionale la parte è 

tenuta a versare l’eventuale differenza dovuta in relazione ai diversi 

importi previsti per il ricorso innanzi al T.A.R.) 

       -   l’importo di 300 euro per i ricorsi in materia di accesso agli atti 

detenuti dalla P.A., silenzio della P.A., ottemperanza al giudicato, 

nonché per quelli in materia di cittadinanza, residenza, ingresso e   

soggiorno nel territorio dello Stato  di  cittadini extracomunitari; 

       -    l’importo di 325 euro per i ricorsi in materia di pubblico impiego 

limitatamente all’ipotesi in cui la parte sia titolare di un reddito 

imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito,risultante dall’ultima 

dichiarazione, superiore a tre volte dell’importo previsto dall’art. 76 del 

T.U. N. 115/2002 pari ad euro 10.766,33 (euro 32.298,99)9; 

      -  l’importo di 1.800 euro per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato 

comune a determinate materie di cui all’art. 119 c.p.a; 

     - per i ricorsi di cui all’art.119 comma , lett.a) e b), c.p.a.(Contratti 

pubblici e Autorità indipendenti), il contributo dovuto è di euro 2.000 

quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 

200.000,00; euro 4.000 per quelle di importo compreso tra euro 

200.001 e 1.000.000; euro 6.000 per quelle di valore superiore a 

1.000.000. Se manca la dichiarazione  di cui al comma 3-bis dell'art. 

14, t.u. n. 115/2002, il contributo dovuto è di euro 6.000. 

                                                 
9 Tale limite è aggiornato all’ultima legge n. 147 del 27/12/2013 
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Nei ricorsi in materia di appalti, il valore della lite è determinato, ai 

sensi dell’art. 14, comma 3ter, t.u. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, 

comma 26, l. n. 228/2012, secondo i seguenti criteri: 

       -    nei ricorsi di cui all'art. 119, comma 1, lett. a) c.p.a., si intende 

l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli 

atti di gara, ai sensi dell'art. 29, codice appalti (d.lgs. n. 163/2006); 

       -    nei ricorsi di cui all'art. 119, comma 1, lett. b) c.p.a., in caso di 

controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, 

il valore è costituito dalla somma di queste. 

Tutte tali misure (300 euro, 325 euro, 650 euro, 1800 euro, 2000, 

4000, 6000 euro) sono aumentate della metà nei giudizi di 

impugnazione, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 27, l. n. 

228/2012. 

Nei  giudizi  di  impugnazione,  pertanto,  le  misure  diventano  le se-

guenti: 300 euro diventano 450 euro; 325 euro diventano 487,5 euro; 

650 euro diventano 975; 1800 euro diventano 2700 euro; 2000 euro 

diventano 3000 euro; 4000 euro diventano 6000 euro; 6000 euro 

diventano 9000 euro. 

Per giudizi di impugnazione sono da intendersi quelli interni al pro 

cesso amministrativo, vale a dire l’appello, la revocazione, 

l’opposizione di terzo. Mentre la previsione non si applica al ricorso per 

cassazione, per il quale è previsto il raddoppio del contributo unificato 

dall’art. 13, comma 1-bis, t.u. n. 115/2002. 

Qualora si presentino ulteriori ricorsi impugnatori nell’ambito del 

medesimo giudizio con i c.d. motivi aggiunti e/o con la proposizione di 

ricorsi incidentali, deve essere versato un ulteriore contributo unificato 

pari a: 
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per i motivi aggiunti, l’importo è calcolato in relazione alla tipologia del 

ricorso (ad esempio nei ricorsi ordinari l’importo è pari a quello versato 

per il ricorso iniziale, cioè 650.00 euro; in materia di appalti l’importo 

varia secondo il valore della controversia, 2.00,00 – 4.000,00 – 

6.000,00); 

per i ricorsi incidentali e domande riconvenzionali anche in questo 

caso l’importo è calcolato in relazione alla tipologia del ricorso. 

Infine, deve essere sottolineato che, secondo la disposizione di cui 

all’art. 13 comma 6 bis T.U., gli importi del contributo unificato sono 

aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di  

posta  elettronica  certificata  e  il  proprio  recapito  fax,  ai  sensi 

dell'art. 136 c.p.a. Inoltre la L. n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 

138/2011 ha previsto tale aumento anche nel caso in cui la parte 

ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso; l’onere è a carico della 

parte ricorrente, e da ritenere estensibile anche al ricorrente 

incidentale.   

Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare del Segretariato della 

Giustizia Amministrativa del 18 ottobre 2011 disponibile sul sito 

www.giustizia-amministrativa.it. 

Modalità di pagamento. 
Il pagamento può essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

A) utilizzo del mod. F23, di cui al D.L.gs 9.7.1997 n. 237, da compi-

larsi secondo le istruzioni allegate nel modello medesimo e con i se-

guenti codici: il codice ente per il pagamento di importi a titolo di 

contributo unificato o di sanzione per i T.A.R. è 9T9; il sub codice del 

campo 6 “Ufficio o ente” del modello F23 è il codice della Regione 

secondo quanto indicato nella tabella D riportata nelle avvertenze per 

la compilazione del modello F23 e, dunque, per la Campania il sub 
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codice è 05; il codice tributo deve essere individuato in una delle tre 

categorie che seguono: 

• contributo   unificato   di   iscrizione   a   ruolo   nei procedi-

menti giurisdizionale: 941T; 

• contributo  unifcato  versato  a  seguito  di  invito  al paga-

mento da parte dell’Ufficio: 750T; 

• contributo unificato – sanzione – art. 16 comma 1 bis D.P.R. 

115/2002: 699T; 

B) versamento in c.c.p. n. 57152043 intestato a “Sez. di Tesoreria   

Provinciale di  Viterbo”, utilizzando il mod. precompilato disponibile sul 

sito www.agenziaentrate.it; 

C) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori 

bollati convenzionati. 

Nota: l’interessato dovrà comunicare al rivenditore, come causale di 

versamento, il contributo unificato per spese in atti giudiziari e l’importo 

da versare. 

Esenzioni dal pagamento del contributo unificato: 
1.  ricorso in materia di riparazione ex lege 89/2001 (legge Pinto); 

2. richiesta di misure cautelari collegiali (art. 55 del codice), 

monocratiche (art. 56 del codice), anteriori alla causa (art. 61 del 

codice), nonché istanza per la revoca (art. 58 del codice) o per 

l’esecuzione dell’ordinanza cautelare (art. 59 del codice); 

3.  ricorso in materia elettorale; 

4.  ricorso, ex art. 25 L. 241/1990 in materia di accesso alle 

informazioni ambientali (D. Lgs. 195/2005); 

5.  ricorso in materia di ricongiungimento familiare e di  permesso di 

soggiorno per motivi familiari ex art. 30 D. Lgs. 286/1998; 

6.   istanza di correzione di errore materiale; 
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7.   riassunzione; 

8.   ricorso in materia di leva militare; 

9.   accesso in corso di causa; 

10. incidente di esecuzione nell’ambito del giudizio di ottemperanza; 

11. istanza di ricusazione; 

12. esenzione parziale per ricorso in tema di pubblico impiego: a se-

guito dell’entrata in vigore dell’art. 37, sesto comma, del D.L. 98/2011, 

la totale esenzione dall’onere  fiscale  delle  controversie  in   tema  di 

pubblico  impiego,  attribuite  in  via  residuale alla giurisdizione 

amministrativa, è stata sostituita da un’esenzione parziale, in ragione 

del reddito posseduto dal ricorrente. Il contributo unificato, pertanto, 

non è dovuto  ove  il  ricorso  sia  stato proposto da un soggetto titolare 

di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, 

risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore al triplo  dell’importo  

previsto  dall’articolo  76  D.P.R. 115/2002  e s.m.i.. Ai fini della  

dimostrazione del livello reddituale, la parte può produrre dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 comma 1 lett. o D.P.R. 

445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste 

per beneficiare dell’esenzione.  All’Ufficio non compete alcuna 

indagine  di  carattere  fiscale.  Esso è tenuto unicamente a 

trasmettere all’Ufficio finanziario competente la documentazione 

utilizzata dall’interessato  per  ottenere  il  beneficio dell’esenzione,  

salvo  procedere  all’invito  al pagamento del contributo unificato, 

qualora il procedimento di verifica desse esito negativo per 

l’interessato.  

In caso di ricorso collettivo in tema di pubblico impiego, la 

dichiarazione concernente la sussistenza delle condizioni reddituali 

richieste dalla norma per fruire dell’esenzione deve essere resa da tutti 
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i ricorrenti. Ciò comporta che ai fini della esenzione dal tributo nella 

misura di euro 300,00 complessive, occorre che ciascuno dei ricorrenti 

goda di un reddito non superiore a quello indicato dalla norma di cui 

all’art. 76. cit. 

13. ricorsi diretti ad ottenere l’accesso agli atti detenuti dalla P.A., che 

per loro natura, siano connessi al rapporto di pubblico impiego;ricorsi 

per l’esecuzione della sentenza che definisce una controversia 

relativa al rapporto di pubblico impiego; ricorsi avverso il silenzio 

concernente la medesima tipologia di rapporto; la proposizione di 

siffatti ricorsi comporta il pagamento del contributo unificato nella 

misura di € 150,00, qualora non sussistano le condizioni reddituali per 

godere dell’esenzione dal tributo. 

14. ricorsi diretti ad ottenere l’assegnazione  di insegnanti di sostegno 

agli alunni diversamente abili, ai sensi dell’art. 13, comma 3, della 

legge 5 febbraio 1992 n. 104. Tale  ipotesi di esenzione è entrata in 

vigore dal 12 novembre 2013 ad opera dell’art. 17, comma 8-bis, del 

decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 “Misure urgenti in materia di 

Istruzione, Università e Ricerca” convertito in legge 8 novembre 2013, 

n. 128 che ha modificato l’art. 10, comma 1, del D. P.R. 30 maggio 

2002 n. 115). 

Riscossione coattiva. 
Nel caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, 

l’Ufficio, provvede a far notificare alla parte tenuta al versamento, nel 

domicilio eletto dalla stessa (art. 248 T.U. 115 del 2002), un invito alla 

regolarizzazione. 

In tale avviso sono indicati il termine entro il quale effettuare il pa-

gamento senza l’applicazione di maggiorazioni o sanzioni e le modalità 

per lo stesso. In questa fase è anche possibile interloquire con il 
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funzionario competente per le Spese di Giustizia o con il Dirigente  del  

T.A.R. per  eventuali  chiarimenti o per  presentare eventuali deduzioni 

difensive. Il debitore è tenuto a depositare la ricevuta di versamento 

entro dieci giorni dall’avvenuto pagamento. 

Decorso inutilmente il termine assegnato per la regolarizzazione, 

l’Ufficio comunica alla Equitalia s.p.a. i dati necessari all’emissione del 

ruolo tributario. 

Rimborsi. 
L’ufficio è competente in merito al rimborso degli importi non dovuti ed 

erroneamente versati a titolo di contributo unificato. 

Per procedere al rimborso del contributo unificato, in tutti i casi in cui 

sia ammissibile (versamento di somme eccedenti lo scaglione di 

riferimento; duplicazione di versamenti; procedimento giurisdizionale 

esente; versamento cui non hanno fatto seguito il deposito e 

l’iscrizione a ruolo dell’atto introduttivo del giudizio), si osservano le 

istruzioni contenute nella circolare del Ministero della Economia e delle 

Finanze 26 ottobre 2007 n. 33. 

 

PERSONALE IN SERVIZIO 
Reina dott.ssa Assunta  (Funzionario, area III, F1) 

Rossi Paolo    (Assistente area II, F 4) 

Matrullo Gennaro   (Operatore, area II, F2) 

 

Posta elettronica: a.reina@giustizia-amministrativa.it 

Ubicazione: secondo piano. 

Orari di apertura al pubblico:da lunedì a venerdì,dalle 9:00 -13:00 

Recapiti: Tel. 0817817201 
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4.4 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO. 
“... e soprattutto lo turbava l’idea del povero, preso negli ingranaggi della 

giustizia, che non ha mezzi nè cultura per difendersi anche se è innocente: e 

gli pareva che la giustizia e il patrocinio, come sono ordinati da noi, si 

riducessero spesso ad essere un privilegio dei ricchi...”  Piero Calamandrei 10 

 

Al fine di garantire l’accesso al diritto di difesa delle persone non 

abbienti, il legislatore ha previsto il Patrocinio a spese dello Stato, la 

cui disciplina è rinvenibile nel D.P.R. n. 115/2002, “Testo Unico per le 

spese di giustizia” e, segnatamente, negli artt. 74 e ss.. 

Presso il Consiglio di Stato, nonché presso ogni Tribunale ammini-

strativo regionale e relative sezioni staccate è istituita – a norma 

dell’articolo 14 delle norme di attuazione del Codice del Processo 

amministrativo D. Lgs. 104/2010 - una Commissione per l’ammissione 

anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da 

due magistrati amministrativi ed un avvocato, designato dal Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede l’organo. Per 

ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. 

Esercita  le  funzioni  di  segretario  un  impiegato  di  segreteria, 

nominato dal Presidente. Al Presidente e ai componenti non spetta 

nessun  compenso né rimborso spese. La Commissione, che è 

rinnovata annualmente, si riunisce con ca-denza mensile. 

Condizioni per l’ammissione. 
Le condizioni per l’ammissione al beneficio sono analiticamente indi-

cate dall’art. 76 T.U. citato, a norma del quale può essere ammesso al 

patrocinio il soggetto titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta 

                                                 
10 P. CALAMENDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, prefazione alla III edizione 
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sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione non superiore a € 

10,766,33. Ogni due anni, con decreto dirigenziale del Ministero della 

Giustizia di concerto con il Ministero  dell'Economia e delle  Finanze,  il 

limite di reddito viene adeguato alla variazione dell'indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat. 

L'importo attuale e' stato fissato dal Decreto del Ministero della 

Giustizia del 02/07/2012, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/10/2012 

n. 250).  

Ai fini della determinazione di questi limiti, si tiene conto anche dei 

redditi che per legge sono esenti dall'imposta Irpef o che sono sog-

getti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o a imposta sostitutiva.  

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' 

costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da 

ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Nel caso di 

controversia nei confronti di un familiare convivente, il reddito di 

quest’ultimo non è da considerare. 

Modalità di presentazione della domanda. 
L’interessato che si trovi nelle condizioni indicate nell’articolo 76 può 

chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del 

processo. 

L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato a pena di 

inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore ovvero 

con le modalità di cui all’art. 38 comma 3 del D.P.R. 4445/2000. 

L’istanza, redatta in carta semplice e in triplice copia, è depositata 

presso la Commissione istituita ex art. 14, cosicché la stessa possa 

esaminarla nella prima riunione utile. 
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Contenuto dell'istanza. 
Al contenuto dell’istanza è dedicato l’art. 79 T.U., il quale prevede che 

la stessa, oltre a contenere un sommario riferimento ai motivi di 

ricorso, sia corredata da: 
1. Documento di riconoscimento e codice fiscale dell’istante e degli 

eventuali componenti della famiglia anagrafica; 

2. Copia del ricorso se già disponibile e del provvedimento che si 

intende impugnare. In caso di ricorsi avverso il silenzio della pubblica 

amministrazione, l’istanza deve essere corredata dalla copia della 

diffida ad adempiere (laddove effettuata); 

3. Documentazione attinente la situazione di reddito dell’istante e 

quella della famiglia; in caso di ricorrente non apparte-nente all’Unione 

Europea, adeguata certificazione rilasciata  dall’autorità  consolare  sul  

possesso di beni e redditi nel Paese di provenienza o, in alternativa, 

autocertificazione convalidata dalla medesima autorità; 

4. Attestazione rilasciata dal consiglio dell’Ordine degli Avvocati sulla 

iscrizione dell’avvocato nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a 

spese dello Stato. L’istanza, completa di tutta la documentazione 

summenzionata, deve essere sottoscritta personalmente. 

La Commissione decide sull’istanza di cui innanzi con decreto 

succintamente motivato. Alla parte istante è data comunicazione entro 

un termine, di natura ordinatoria, di 10 giorni dalla emissione, del 

provvedimento adottato. In  caso  di  rigetto,  l’interessato  o  il  

difensore  possono formulare opposizione, sulla quale decide il 

Presidente del T.A.R. o il Collegio competente a decidere il ricorso. 

Liquidazione della parcella dell’avvocato. 
La liquidazione della parcella avviene su istanza presentata del di-

fensore indirizzata al Presidente della sezione competente per il ri-
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corso principale. A seguito dell’istanza predetta, ricorrendone i 

presupposti, è adottato un decreto di liquidazione, il quale, dopo la 

pubblicazione e la comunicazione alle parti, è trasmesso, assieme 

all’istanza di liquidazione e alla nota spese, all’Ufficio Economato del 

T.A.R.. 
Effettuato il deposito, da parte dell’avvocato, della fattura in duplice 

copia e del decreto di liquidazione, l’Ufficio, verificata la regolarità della 

fattura depositata, predispone, entro 10 giorni, la richiesta di 

assegnazione fondi al Segretariato Generale della Giustizia  

Amministrativa – Ufficio  gestione bilancio e trattamento economico. 

Esaurita la preventiva istruttoria, il Consiglio di Presidenza della Giu-

stizia Amministrativa assegna i fondi e predispone il decreto e 

l’ordinativo di pagamento a favore dell’Avvocato (entro 70 giorni), 

nonché del versamento delle ritenute d’acconto a favore del Tesoro. 

Espletato il controllo di competenza (entro 20 giorni) da parte del 

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa - Ufficio centrale 

di bilancio e ragioneria, la Banca d’Italia provvede ad effettuare il 

bonifico bancario a favore dell’Avvocato (entro 30 giorni). 

 

PERSONALE IN SERVIZIO 

Segretario: Scatola dott. Emanuele (Funzionario, area III, F1)  

Supplente:De Tullio dott.ssa Carla M.Angela (Funzionario,area III, F5) 

Posta elettronica: e.scatola@giustizia-amministrativa.it 

Ubicazione: terzo piano. 

Orari di apertura al pubblico: lunedì - venerdì, 9:00 - 13:00. 

Recapiti: 081 7817157 
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4.5 ARCHIVIO 

Nell’archivio dei ricorsi giurisdizionali vengono custoditi sia i ricorsi 

pendenti che non contengono istanze da trattare in camera di consiglio 

o in udienze di merito, sia ricorsi definiti con sentenza ovvero con 

decreto di perenzione. 

Tutti i depositi relativi a tali ricorsi (documenti, istanze ecc.) verranno 

trasmessi e custoditi in archivio e potranno essere consultati dalle parti 

interessate, se costituite o intimate e in possesso di regolare mandato 

di accesso per la consultazione del fascicolo, regolarmente depositato 

e protocollato. 

I locali dell’archivio del T.A.R. Campania sono molto estesi e forniti di 

compattatori automatici, che consentono di ottimizzare lo spazio a 

disposizione per la custodia dei fascicoli. 

Questo consente al personale addetto all’archivio di custodire in loco 

una parte dei ricorsi più recenti, mentre un’altra parte di ricorsi definiti 

più risalenti sono custoditi nei locali esterni di cui l’amministrazione 

dispone, all’interno del porto e nel quartiere di Fuorigrotta, in piazza 

Neghelli. 

L’ordine dei fascicoli segue la numerazione progressiva per numero di 

ruolo generale ed i fascicoli sono sistemati con indicazione del primo e 

dell’ultimo ricorso contenuti nel faldone. Anche i ricorsi definiti con 

decreto di perenzione sono organizzati per numero di ruolo generale. 

I ricorsi definiti con sentenza sono, invece, custoditi secondo un cri-

terio di numerazione progressiva del numero e dell’anno della sen-

tenza e non per numero di ricorso. 

L’esperienza  del  personale  addetto   all’archivio  e  l’utilizzo  del 

sistema informatico NSIGA consentono di soddisfare le richieste di 
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visione di fascicoli e/o estrazione copie di atti in essi contenuti in tempi 

rapidi. L’ufficio archivio, infatti, mette a disposizione degli avvocati il 

fascicolo richiesto in giornata per le richieste urgenti e in tre giorni per 

richieste non urgenti. 

La consultazione dei fascicoli collocati nell’archivio esterno, invece, è 

concordata con il personale dell’Ufficio Archivio ed avviene entro 20 

giorni dalla richiesta. 

 

PERSONALE IN SERVIZIO 
Manna dott.ssa Giovanna          (Funzionario, area III, F1) 
Romano Serena   (Assistente, area II, F3)  

Cardone Anna              (Ausiliario, area I, F2)  

Palma Giuseppina         (Ausiliario, area I, F2) 

 

Posta elettronica: g.manna@giustizia-amministrativa.it 
Ubicazione: primo piano. 

Orari di apertura  al pubblico: lunedì - venerdì, 9:00 -13:00. 

Recapiti:  Tel. 0817817112. 
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5. Modulistica 
 

- Nota di iscrizione a ruolo 

-           Comunicazione di versamento 

- Richiesta copie formula esecutiva 

- Modello presenze avvocati 

- Richieste Archivio 

- Richiesta rilascio copie 

- Domanda per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

- Questionario di valutazione degli utenti 
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N. DI RUOLO 
 

    AL CONSIGLIO DELL'ORDINE 
    DEGLI AVVOCATI DI 

 
 
 
 
__ Sottoscritt ____________________, iscritt_ al Registro speciale dei 

praticanti avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di 

_________, tessera n.___, dichiara di essere stat___ presente 

all'udienza del______ Sezione___del T.A.R Campania, sede di Napoli, 

nel giudizio proposto da ________________ contro ______________ 

n. ___ Reg.Gen. 

 
 
 
Napoli, lì _____ 
 
 
       In fede 
 
 
 
 
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA 
CAMPANIA-NAPOLI 
SEZIONE 
Visto, si attesta la veridicità di quanto sopra dichiarato. 
 
Napoli, lì _ 
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    ILSEGRETARIO D'UDIENZA 
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Carta dei servizi: work in progress 

Questa carta dei servizi sarà aggiornata ogni anno. 

E’ costituito un gruppo di lavoro permanente a cui associazioni di 

cittadini possono presentare contributi e miglioramenti. 

               
Fotografie: dott. Alfonso Sadutto 


