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D.L. 8 marzo 2020 n. 11 recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare 

l’emergenza epidemiologica  da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 

svolgimento dell’attività giudiziaria. 

L’art. 3 del D.L. n. 11/2020 dedicato alla Giustizia Amministrativa stabilisce al 1° 

comma che, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (8 marzo 2020) e sino al 22 

marzo 2020, le udienze pubbliche e camerali (e quindi ivi comprese le cautelari) sono 

obbligatoriamente rinviate d’ufficio a date successive al 22 marzo 2020. 

Si badi bene il rinvio non è alla data immediatamente successiva al 22 marzo 2020, ma 

a data successiva, di talchè il Presidente del TAR o della Sezione competente del 

Consiglio di Stato o del C.G.A.R.S. potranno verificare quando disporne la fissazione, 

compatibilmente con il calendario delle altre udienze già fissate. Solo i procedimenti 

cautelari, promossi o pendenti nel lasso di tempo tra l’8 marzo ed il 22 marzo 2020, 

possono essere decisi con rito di cui all’art. 56 c.p.a., su richiesta anche di una sola delle 

parti. Solo per questa ipotesi la trattazione collegiale sarà fissata in 

data immediatamente successiva al 22 marzo 2020. Si profila la questione se nel periodo 

dall’8 marzo al 22 marzo si debbano effettuare i depositi di documenti e memorie che 

scadano nel periodo medesimo. La risposta non può che essere negativa, visto che l’art. 

3, 1° comma del D.L. in esame richiama il regime della sospensione feriale ex art. 54, 

2° e 3° comma del c.p.a., che sospende qualsiasi termine processuale, fatta eccezione 

per i procedimenti cautelari. Come si è già rilevato, il D.L. non prevede per le cause 

rinviate dopo il 22 marzo che esse siano celebrate all’udienza immediatamente 

successiva e ciò è vieppiù necessario, posto che dovranno essere garantiti i termini e 

difesa a tutela dell’effettività del contradditorio. 

Va, infatti, evidenziato che la rimessione in termini prevista dal comma 7 dell’art. 3 si 

applica solo alle disposizioni contenute nel 2° e 3° comma e non anche al 1° comma e 

cioè alla disciplina di cui stiamo parlando. Ritengo poi che non sia auspicabile calcolare 

i termini a ritroso, come avviene per la normale sospensione feriale operata dal 1° 

agosto al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell’art. 54.cpa. 
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La sospensione feriale “eccezionale”, introdotta dal D.L. n. 11/2020, non era prima 

conosciuta e conoscibile di talchè si dovrebbe ritenere che in conformità ai principi del 

giusto processo (e del buon senso), i Presidenti debbano rinviare le udienze già fissate 

nel periodo dall’8 marzo al 22 marzo ad una data che consenta il rispetto dei termini per 

il deposito dei documenti e delle memorie senza calcoli a ritroso complicati e 

francamente inutili. 

Ovviamente ciò non vale per quelle udienze fissate tra l’8 marzo ed il 22 marzo per le 

quali alla data dell’8 marzo stesso fossero già stati adempiuti tutti gli incombenti (e cioè 

deposito di documenti e memorie). 

Queste udienze potranno essere più agevolmente rinviate anche ad una data prossima a 

quella originaria, in quanto non sussistono problemi di termini a difesa. 

Passiamo ora alle previsioni contenute nel 2° comma dell’art. 3 e cioè alle udienze già 

in precedenza fissate nel periodo dal 23 marzo al 31 maggio 2020. Per queste la norma 

dispone che siano i Presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, il Presidente 

del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, i Presidenti dei TAR e 

delle relative sezioni staccate, dopo aver acquisito il parare dell’Autorità Sanitaria 

regionale e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in coerenza con le eventuali 

disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato e dal 

Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, a disporre il rinvio delle udienze a 

data successiva al 31 maggio 2020, assicurando, peraltro, la trattazione entro la data del 

31 dicembre 2020 in aggiunta all’ordinario carico programmato. Anche in questo caso 

vale quanto già detto in precedenza: il rinvio dell’udienza ad altra data dovrà sempre 

garantire i termini a difesa e la pienezza del contradditorio. 

È pur vero, peraltro, che per tale ipotesi si applica la rimessione in termini prevista dal 

comma 7 qualora vi sia la decadenza delle parti da facoltà processuali (previsione, come 

si è già evidenziato, che non vale invece per quanto disposto dal 1° comma). 
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È bene precisare che il rinvio a data successiva al 31 maggio 2020 non riguarda le 

udienze cautelari, quelle elettorali e le cause per le quali la ritardata trattazione potrebbe 

produrre un grave pregiudizio alle parti; tale ultima circostanza è dichiarata dai titolari 

degli uffici giudiziari con decreto non impugnabile. 

I titolari degli Uffici Giudiziari sono altresì autorizzati ad adottare con le modalità sopra 

descritte (pareri Autorità Sanitaria e COA) non solo gli eventuali rinvii delle udienze, 

ma anche tutte le altre misure necessarie per consentire il rispetto delle condizioni 

igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e atte ad evitare ogni forma di 

assembramento all’interno degli Uffici Giudiziari (ivi compresa l’ottima soluzione, già 

adottata da molti tribunali, della chiamata delle cause per fasce orarie che andrebbe 

conservata anche quando vi sarà auspicabilmente il ritorno alla normalità). 

Le altre novità di maggior rilievo possono essere così sintetizzate. 

Fino al 31 maggio 2020, in deroga al c.p.a., tutte le controversie, sia di merito che 

cautelari, passeranno in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti 

chieda di discuterle con apposita istanza da notificare alle altre parti e da depositare due 

giorni liberi prima dell’udienza. Nessun problema per le udienze di merito, mentre è 

evidente che per le udienze cautelari, la decisione di discutere o meno deve essere 

assunta prima di conoscere gli atti avversari (le memorie delle parti resistenti devono 

essere infatti depositate due giorni liberi prima dell’udienza e cioè lo stesso giorno in 

cui si dovrebbe chiedere la discussione). 

A mio avviso sarebbe preferibile eliminare l’incombente della notifica dell’istanza e/o 

ridurre il termine del deposito della stessa ad un giorno libero rispetto all’udienza, 

quantomeno per le udienze cautelari. 

È evidente, infatti, che senza poter conoscere le difese avversarie, (ciò vale, si badi 

bene, per le cautelari) si chiederà sempre di poter discutere la causa, di talchè l’intento 

di limitare le udienze in tempi di emergenza sarà forse vanificato. 
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La discussione, se richiesta, avverrà a porte chiuse e potrà essere organizzata anche con 

collegamenti da remoto. 

Si tratta dell’udienza telematica di cui si discute da tempo, già oggetto di 

sperimentazione e di utilizzo per talune udienze penali e civili. D’altra parte in epoca di 

emergenza e di forzato isolamento stiamo tutti ricorrendo allo smart working nonché 

alle videochiamate di gruppo (Skype, Whatsapp, Cisco Webex, Google Duo e 

addirittura Messenger). Ovviamente occorrerà che il sistema prescelto rispetti la 

sicurezza e la funzionalità del sistema informatico, sia in grado di accertare l’identità dei 

partecipanti e non incida sulle risorse assegnate alla Giustizia Amministrativa. 

È sospeso il deposito delle copie cartacee di cortesia fino al 31 maggio 2020. Molto 

opportunamente è stata modificata la norma che stabilisce che il deposito delle stesse 

(quando sarà ripristinato) avverrà anche avvalendosi del servizio postale. Si tratta di una 

funzionalità che era già stata discussa ed ammessa presso il Tavolo Tecnico sul PAT 

costituito presso il Consiglio di Stato, soprattutto per quegli avvocati, che non 

risiedendo a Roma, possono trasmettere direttamente a mezzo posta le copie di cortesia. 

In conclusione la giustizia ai tempi del coronavirus deve fare di necessità virtù, passare 

dalla sperimentazione alla fase attiva, promuovere il processo telematico (nella giustizia 

amministrativa il processo è già integralmente dematerializzato) nonché l’udienza da 

remoto utilizzando la tecnologia a 360 gradi per garantire contestualmente prevenzione, 

tutela dei diritti ed efficienza. 

Avv. Daniela Anselmi 

 


