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Corona virus e misure precauzionali siggerite dal Presidente del Consiglio di Stato ~q
Caro Collega, - - -

sperando di fare cosa gradita, Ti aggiorno sulla situazione in oggetto.

Il problema “Corona Virus” è stato affrontato, a tutela della salute di noi Avvocati e del personale
degli Uffici giudiziari amministrativi tutti (funzionari, dirigenti e Magistrati amministrativi), dal Presidente del
Consiglio di Stato che ha voluto dettare una serie di misure di tutela (non vincolanti ma suggerite).

Ti allego l’avviso, a firma del Presidente Filippo Patroni Griffi, all’interno del quale queste misure di
prevenzione sono state elencate. Sostanzialmente vengono suggerite alcune soluzioni per ridurre le possibilità di
contagio, ovvero viene:

a) sollecitata la previsione delle c.d. “fasce orarie” per le Camere di Consiglio e le Udienze pubbliche (prevedendo
che anche le “chiamate prelimir ari” vengano previste a per gruppi di 8/10 ricorsi);

b) invitati gli avvocati a procedere al deposito delle copie cartacee mediante invio postale (e non consegna a
mani da parte di un incaricato);

e) individuate una serie di soluzioni atte a prevedere un “invio in decisione” sostanzialmente telematico e varie
possibilità di rinvio della trattazione delle cause nelle quali uno degli avvocati abbia ragione di dovere evitare la
partecipazione all’udienza (per ragioni collegate all’ “emergenza coronavirus”).

In risposta a quanto richiesto dal Presidente del Consiglio di Stato, ho ritenuto doveroso mettere a
conoscenza di tali misure tutti gli associati alla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, oltre a tutti i
colleghi avvocati amministrativisti (e non solo) che si trovino a frequentare gli Uffici della Giustizia amministrativa.

Con molti cordiali saluti

Benedetta Lubrano

prof. avv. Benedetta Lubrano
Patrocinante in Cassazione
Professore Diritto Amministrativo UNINT
Via Flaminia 79 00196 Roma
tel. 06-3223249 fax. 06-32 14981
benedetta.lubrano@studiolubrano.it
avv.benedettaJubrano~pec.it
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AVVISO AT SIGNORI AVVOCATI

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica da COVTD—1 9
e del carattere particolarmente diffusivo deWepidemia e alla luce delle
disposizioni contenute nel decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020 e nelle eventuali
ordinanze assunte a livello regionale ho ritenuto opportuna l’individuazione di
alcune misure precauzionali in occasione della celebrazione delle camere di
consiglio e delle udienze, in considerazione del possibile affollamento, in luogo
chiuso, di avvocati e di pubblico.

Per quanto di interesse — e ferma restando la prerogativa del Presidente
del Collegio di discostarsene, restando sua la relativa competenza - ho
individuato tali misure:

a) nella eliminazione delle chiamate preliminari delle camere di consiglio
e nella previsione di chiamate preliminari delle cause di merito a gruppi di 8/10
ricorsi. Tra una chiamata e l’altra gli avvocati e il pubblico non devono
assembrarsi nella sala di udienza;

b) nella previsione di fasce orarie per la trattazione delle camere di
consiglio e nell’individuazione di un orario prima del quale non saranno trattate
le cause di merito;

c) nel considerare giustificata l’assenza di avvocati che dichiarino di
essere residenti o dimoranti nelle cd. zone rosse o di essere stati in contatto
con residenti o dimoranti in dette zone;

d) nella possibilità per gli avvocati della singola causa, che siano tutti
d’accordo nel mandarla in decisione, di inviare, con deposito telematico, una
nota congiunta o avvisare, il giorno di udienza, il commesso;

e) nell’accoglimento dell’istanza di rinvio della trattazione della causa,
presentata anche solo da una delle parti e che sia motivata con riferimento
all”emergenza coronavirus” (ad esempio per essere uno degli avvocati



e
residenti in una “zona rossa”, non anche per semplici difficoltà di
spostamento).

Aggiungo che ulteriori misure precauzionali sono individuate:
a) nella necessità di servirsi dell’ausilio dell’Ufficio relazioni con il

pubblico scrivendo o telefonando e recandosi di persona solo se strettamente
necessario;

b) nello spedire le copie di cortesia e non depositarle personalmente o
servendosi di delegati.

Rappresento altresì che queste misure valgono allo stato e per tutta la
durata deWemergenza sanitaria in atto.

Confidando nella collaborazione dei Foro, colgo l’occasione per
porgere i più cordiali saluti.

Il presente avviso è comunicato agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni
degli Avvocati amministrativisti ed è pubblicato sul sito internet istituzionale
della Giustizia amministrativa.

Roma, 24 febbraio 2020


