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Al Presidente del Consiglio dei Ministri  

Mario Draghi 

 

Al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Roberto Garofoli 

 

Al Presidente del Consiglio di Stato 

Filippo Patroni Griffi 

 

Al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 

 

Oggetto: udienze in presenza stato di emergenza sanitaria da Covid-19 

 

L’Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato, in esito all’Assemblea svoltasi in data 

14.9.2021, sottopone alle Autorità in indirizzo le seguenti considerazioni e richieste. 

Dal primo agosto 2021 nella giustizia amministrativa sono state ripristinate le udienze in presenza 

(con la sola eccezione delle udienze straordinarie di smaltimento dell’arretrato, per le quali la legge 

ha disposto, a regime, lo svolgimento da remoto), nonostante che lo stato di emergenza pandemica 

da COVID-19 sia stato prorogato al 31.12.2021 e che per le altre giurisdizioni si sia prevista la 

prosecuzione, almeno in parte, delle udienze da remoto. 

Il ritorno alle udienze in presenza non tiene tuttavia conto della circostanza che i collegi decidenti 

presso il Consiglio di Stato e presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 

richiedono la partecipazione di un numero di cinque magistrati e che l’impedimento anche di uno 

solo (per quarantena o isolamento fiduciario), potrebbe inibire la formazione dei collegi giudicanti, 

con conseguente necessità di rinvio delle cause, evenienza, questa, che non pare possa escludersi in 

base a quanto previsto dall’art. 7-bis introdotto nel testo del d.l. n.105/2021, in corso di conversione, 

mentre invece è scongiurata dalla possibilità di collegamento all’udienza da remoto.  

In tal caso, non sarebbe oggettivamente possibile svolgere un’udienza mista, ossia con parte degli 

attori del processo (Giudici o Avvocati) in presenza e parte da remoto, posto che un tale sistema, che 

a quanto consta sarebbe previsto da una disposizione introdotta nel d.l. n. 105/2021 in sede di disegno 

di legge di conversione (art. 7-bis), è oggettivamente ingovernabile. 

In secondo luogo, occorre assicurare che le udienze in presenza si svolgano in condizioni di sicurezza 

sanitaria in modo da evitare che si traducano in occasioni di contagio. 

A tali fini, l’Associazione chiede: 

a) che le udienze in presenza siano accompagnate dalla previsione di soluzioni flessibili che 

consentano, in caso di impossibilità di formazione dei collegi giudicanti legata all’emergenza 

pandemica (ad es. quarantena o isolamento di magistrati del collegio), di utilizzare nuovamente, con 

decreto del Presidente, le udienze da remoto in alternativa alle udienze in presenza; 

b) che sia garantito lo svolgimento delle udienze in presenza in condizioni di sicurezza sanitaria, 

attraverso i seguenti strumenti: 

b.1) la necessità di green pass per l’accesso da parte di chiunque (magistrati, personale 

amministrativo, avvocati, pubblico), all’aula di udienza; 

b.2) l’estensione della possibilità di udienze non pubbliche, attualmente prevista solo per ragioni di 

sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume, anche ai casi “di tutela della salute 

pubblica”, mediante novella dell’art. 87 comma 1, c.p.a., con inserimento, alla fine, delle parole “, di 

tutela della salute pubblica”. 
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Si invitano le Autorità in indirizzo, ognuna per quanto di propria competenza, ad adottare le misure 

necessarie per garantire lo svolgimento delle udienze in presenza in condizioni di efficienza e di 

sicurezza sanitaria. 

 

Per l’Assemblea 

Il presidente dell’Associazione 

Rosanna De Nictolis 
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