
 

 

Milano, 24 luglio 2021 

 

 

 

La Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti – SOLOM 

La Camera Amministrativa della Lombardia Orientale – CADLO 

La Camera Amministrativa dell’Insubria 

La Camera Amministrativa di Monza e della Brianza 

 

considerata la recrudescenza, notoria e tuttora in atto, dei contagi, a fronte dalle quale il Governo –

con il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 - ha ritenuto di assumere ulteriori ed apposite “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali 

ed economiche”; 

considerato che con tali predette misure urgenti, assunte proprio in considerazione del rischio 

sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, il Governo ha: 

- innanzitutto disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale sino al 31 dicembre 2021 

(art. 1); 

- inoltre introdotto l’impiego delle c.d. “certificazioni verdi COVID-19” (art. 3); 

- infine disposto la proroga, sempre fino al 31 dicembre 2021, del regime processuale 

emergenziale già previsto per i giudizi civili e penali; 

considerato che, nondimeno, il medesimo D.L. n. 105/2021 nulla dispone in merito alla Giustizia 

Amministrativa; 

considerato quindi che, per quanto attiene il solo processo amministrativo, ci si accinge ad un 

inaspettato ritorno alla celebrazione di tutte le udienze esclusivamente in presenza: 

considerato che tale stato di cose, anche a prescindere dal fatto di essere conseguenza di una scelta 

deliberata o di una mera dimenticanza, appare ingiustificato proprio in ragione dell’effettivo ed 

attuale contesto fattuale e normativo, al punto da risultare financo pericoloso giacché, come è noto e 

notorio, il nuovo regime entrerebbe in vigore non solo in un momento di pronunciata risalita della 

curva dei contagi, ma anche e soprattutto con riguardo alle udienze camerali feriali le quali, per il solo 

fatto di essere previste in numero necessariamente ridotto, sono normalmente contraddistinte da un 

alto numero di affari la cui trattazione, proprio per intrinseche ragioni di urgenza, non può essere 

differita; 

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, 

in disparte, per il momento, ogni considerazione circa l’opportunità di comunque tornare, sic et 

simpliciter, alla celebrazione delle udienze camerali e pubbliche solo in presenza, così disperdendo 



 

 

completamente l’esperienza, complessivamente positiva, delle udienze telematiche a distanza, ormai 

in vigore ed a regime da oltre un anno, 

COMUNICANO 

che il ritorno alla trattazione esclusivamente in presenza di tutti gli affari, già a partire dalle prossime 

udienze camerali feriali, è ingiustificata, al pari della disparità di trattamento riservata agli Avvocati e 

a tutti gli operatori coinvolti nell’amministrazione della Giustizia amministrativa; 

che, allo stato, per quanto reso evidente dall’attuale e tendenziale situazione epidemiologica, non vi 

sono le condizioni per chiedere ed imporre agli Avvocati amministrativisti di partecipare alle udienze, 

camerali e non, solo ed esclusivamente in presenza, viepiù considerato che, ormai da oltre un anno, 

gli stessi si sono dotati, con successo ed al pari degli Uffici, dei mezzi e delle competenze idonee a 

garantire, in piena e perfetta sicurezza, la parimenti efficiente continuità del servizio; 

che, al contrario, si rende necessario e, di più, si impone l’immediata integrazione del D.L. n. 105/2021, 

nel senso di prorogare anche per la Giustizia amministrativa ed al pari della Giustizia civile e penale, il 

regime processuale emergenziale in vigore ormai da oltre un anno nel pieno ed effettivo rispetto delle 

prerogative di tutte le parti processuali, che proprio attraverso tali strumenti si ritiene possa avere 

ancora maggiore accesso ed evidenza dell’amministrazione della giustizia medesima. 
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