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OGGEfiO:
Segreario Generale della Giustizia Amministrativa

Quesito sull'interpretazione dell'articolo 3, comma 1, d.l. 8 malzo 2020 n.
recante

<r,luIis'tre straordinaie ed

CO4D4 9 e contenere gli ffitti

ngenti Per cnntr^îtare lbmergenVz

negatiai

nilo

saolgimento dell'attiuità

I-A COMMISSIONE SPECIAII del l0 tnatzo

epide niolngica

77

da

girdiqiario>;

?-02.0

Vista la tota 9 marzo 2020, ptot. 7248, con la quale il Segretario Generale della
Giustizia Amministrativa ha chiesto

il

parere del Consiglio

di Stato sull'affare

consultivo in oggetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato, 10 mano 2020, n.70, dt
istituzione della Commissione speciale, ai sensi degli artt. 22 r,d.26 glugno 1924
n. 1054 e 40 r.d. 21 apnle 7942 n. 444;
Esaminati gli atti e udito

il

relatore, consigliere Vincenzo Neri, alla Presenza

anche dei sensiglieri Giulio Veltri, Dario Simeoli e Antonella Manzione;

1. Con nota

9

marzo 2020, prot. t248,

il

Segretario Generale della Giustizia

amministtativa ha formulato quesito circa I'applicazione dell'articolo 3, comma
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1, d.l. 8 mano 2020 n. 11, recante
lbmergenqa Eideniohgica da
dell'attiaità

<<fuIisure

$raordinarie ed urgenti per contra$arí

COWD-|9 e cznteltere gli ffitti

negatiui

ullo

suolgimento

gidiqiaria> (d'ora in poi, decreto).

Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, 70 marzo 2020, n.70,l'aîfarc
è stato deferito alla Commissione speciale all'uopo nominata, ai sensi degli artt.

22 rd.26 Sngro 1924 n. 1054 e 44 r.d,. 27 apnle 7942 n. 444.

In

data 70 mano 2020 la Commissione speciale si è riunita

telefonica

2.

Il

-

alla presenza di

-

tamite conferenza

tutti i suoi componenti.

Segretario Generale, dopo aver esposto

necessaria I'emanazione del d.l.

il

contesto nel quale si è resa

8 marzo 2020 n. 11, per quanto di interesse, ha

soffermato l'attenzione sull'articolo 3, comma 1, del decreto in questione.

In relazione

a tale disposizione, ha evidenziato che <dal combinato disposto delle

due norme

(a

richiamante e la richiamata) sicuramente si evince che: a) la

sospensione dei termini dall'8 al 22

maso non si applica per i procedimenti

cautelari; b) si applica invece a tutti gli altri procedimenti soggetti a vattazione
camerde o in pubblica udienzo>.

Ciò premesso ha rilevato che <tuttavia I'esatto perimetro di quanto previsto sub

b) . . .

desta dubbi,

norma

in particolare ove - come sembrerebbe dalla lertera della

- in tale sospensione dovessero ricomprendersi

anche

i

termini per il

deposito di atti defensionali ulteriori e diversi dal ricorso introduttivo>.

Il

Segretario generale, dopo aver esaminato le diverse opzioni interpretative, ha

formulato apposito quesito ritenendo, dal canto suo, che
interpretaTione teleologica,

itfornata

anche al principio di

<<a/la luce

di

propotTjonalità delh minrq

una

che

la

norma debba essere intesa come limitata, nel vo peimetro di applicaqiorc, alla sola aftiaità di

notifca

e

dEosito del

inrm,

o

forse

più

cnrîettdmente solo alla

pima,

erendo

il depoito

mera

attiaità telcmatica>.
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3. Preliminarmente va affrontata la questione relativa alla possibilità di svolgere
l'adunanza della Commissione speciale con confetenzz teleforicz o con modalità
telematiche.
Ritiene la Commissione che l'articolo 3, comma 5, del decreto
consente </o suolgimento

il

saluagrardare
del/'udienqa,>

nella parte in cui

delle udienry pubbliche e camerali che non richiedono la pretenqa

dfennri

soggelíi diuersi dai

-

.delk

parti

contraddiuoio e

di

mediante collegamenti da renoto eon modalità idonee a

lffiftiaa

partecipaqione dei

dfensoi alla traÍta7ione

consenta tale possibilità. Peraltro, nel caso dell'attività consultiva,

-

ad ar,'viso della Commissione, non sussistono ostacoli

di alcun genere perché le

adunanze si svolgono senzz lz presenza di pubblico e di difensori ma solo con la

partecipazione dei magistrati componenti la Sezione o la Commissione speciale.

Tale conclusione fisulta peralto

in linea con quanto stabilito dall'articolo

1,

comma 1, lett. q), d.P.C.M. 8 marzo 2020 (pubblicato sulla g.u. 8 marzo 2020 n.
60, nella parte in cui stabilisce che <sono adottate, in tutti

svolgimento

di riunioni, modalità di

i

casi possibili, nello

collegamento da remoto>), ora esteso

alllntero territorio nazionale dall'art. 1, d.P.C.M 9 mauo 2020.

Altre disposizioni di legge, pur non riferite espressamente all'attività consultiva
del Consiglio di Stato ma a quella amministrativa, sono la chiara dìmosttazione dt

un indtizzo legislativo volto a potenziarc il ricorso agli strumenti telematici. Ed
invero nelle norme sotto elencate può uovarsi una conferma:
a. articolo 3 bis

l. 241,/1990 ("Per

ammìnistraqfoni pabbliche incentiuano

amministraqioni

e

lan

kro attiuità, le

della telenatica, nei rapporti interni, tra le diuerse

tra qaeste e i piuat/');

b. articolo 14, comma 1,1.
forma imultanea

conteguire magiore eficienry nella

e

241'

/1990

("1--a

in moda/ità sinerona si

prina

sao/ge

rianione della conferenTa di

rcnti{ in

nella data preuiamente comunicata ai rcnsi

del/ artico lo 14-bis, comma 2, lettera d), ouuero nella data fssata ai sensi dell'articolo | 4-bis,

comma

7, con /a partecipaqione

rappresentanti

de //e

contestaale, oue

poaibile anche in uia Íelematica, dei

am ministraTioni conpetentî ) ;
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c. articolo 12 d. lgs. 82/2005 e in

particolare comma

k propia attiuità utiligano h

amministraqioni nell'organiryare aatlfllrtanente
dell'infornaqione e delk comtmicaqione per

la

1 ("L

realigaTione degli obiettiui

di

ptabbliche
tecnologie

fficienqa,

fficacia, economicità, inpaKialità, trarparen<a, semplfieaqione e partecipaqione nel riEetto
dti Priflcipi di uguaglianTa e di non divtimixaqione,

diitti

dei ciitadini e delle imprerc di

oi

noncÌsé

al pruenn Codice

per

lffixiw

iconosàmento dei

in corfornità agli obiettiui indicati

nel Piano triennale per linJormatica nella pnbblna ammnistraqione di cui allarticolo l4-bis,
comma

[an

2, kxera b)")

e comma

da parte dei laaoratori

t

bir

(I

sogetti di cui all'articolo 2, comma 2, faaoriscono

di diEoritiai

elettronici personali o, se di prnprietà dii predetti

togeîti, personaliTTabili, al fne di ottiniryare la prestaTione lauoratiua, nel riipettl
co n di 7i o n

delle

i di d ca re 77a n e ll u ti ligo' ) ;

d. articolo 45, comma 1, d. lgs 82/2005 ("1 documenti trasmusi da ngefii giuridici ad
una

pùblica

amministraqione con qualsiati

acîertarne la proaenierqa, soddisfano
deae essere seguita

il

telematico

il reqùsito della forna

da qrclla del documento

collegamento

mego

scrilta

o

informatieo, idaneo ad

e

Ia loro trasmissione non

oiginald).

da remoto per lo

svolgimento dell'adunanza

è

conseguentemente modalità alternativa allo svolgimento in aula dei lavori purché

sia garantita

la

risewztezza del collegamento

e la

segtétezza. Peraltro tale

modalità consente di tutelare la salute dei magistrati componenti Ia Sezione, o la

Commissione speciale, senza pregiudicare

il

funzionamento dell'Ufficio (che

continuerà ad operare a pieno regime), rispondendo altresì alle direttive impartite

dal Governo, proprio in questa fase di emerg enza, in materia dr

home working o

smart porkiflg, senza oneri per le finanze pubbliche.

4. Passando al quesito formulato, giova ricordare che I'articolo 3, comma 1, del
decreto testualmente stabi-lisce< /. L,e diEosi{oni di cui all'articolo 54, commi 2 e 1, del
codiee

dd proceso amministratiao

di cui al

decreto lzgislatiao

2 hglio 2010, n. 104, $

@plicano altresì dalla data di entrata in uigore del presente decreto

A

decorrere

dalk data di entrata in

efno al 22 narTo 2020.

uigore del presente decreto e sino al

22 narTo 2020,
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udienqe pubbliche

e

camerali

dti procedinenti pendenti pruso gli r.tifici delk giuxiqia

amministratiua sono inaiale d'uficio a data succexiua al 22 marAo 2020.

.

cautelai, prouossi

una

nla

delle

o

pendenti nel medeimo lasso di tempz,

pati,

con

il

I prondinenti

Í0 0 decisi, su ricbiesta anche di

rito di cui all'articolo 56 del nedcsino

codice dcl prncerrr

ammini$ratiuo e la relatiua trattaTione collegiale è fssata in data immediatamerte succesiaa
al 22 narTo 2026,.

Come rilevato dal Segretario generale, <il decreto Iegge affronta I'emergenza in
due fasi: una prima fase, di immediata applicazione, che va dall'8 marzo Giorno
della pubblicazione nella G.U.R.L)

al22 marzo

2020,

in cui trovano

^pphc

ztor,e

misure rigorose previste direttamente in sede di decretazione d'tugenza, quali

rinvio d'ufficio delle udienze pubbliche e camera)t;

e una seconda fase che

il

g*g.

sino al 31 magglo in cui si applicano misure derogatorie del codice del processo
amministrativo, quali la decisione della causa, di norma, sulla base dei soli scritti
difensivb>.

La disposizione di legge è chiara nella parte concernente I'obbligo di rinvio
d'ufficio delle udienze pubbliche e camerali a data successiva aI22 marzo 2020.

È altresì chiaro che i procedimenti cautelari, promossi o pendenti tta l'8 e l.

22

m^rzo,, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, col rito monocradco

e

la relativa trzttazione collesiale dovrà al'venire in data

successiva al 22

mano

2020.

Risulta inv.ece

di più complessz interpretazione la disposizione in relazione ai

termini per il deposito di atti defensionali diversi dal ricorso introduttivo, quali,

titolo esemplificativo,

il

a

deposito di documenti, memorie e repliche stabilito

dall'articolo 73, commz 1, c.p.a. La nonna, come letteralmente interpretata,
sembra sospendere
sia

i termini

sia con riferimento agli atti introduttivi del giudizio

in relazion e agli atti di patte inerenti alfa trattzzione dei giudizi già incardinati.

il richiamo compiuto dall'articolo 3, comma 1, del decreto ai
31.
commi 2 e 3 d,ell'xicolo 54 c.p.a.: il comma 2, infattt, sospende dù. 1
^I
In tal

senso milita
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agosto

di

ciascun anno

sospensione

i

termini feriali mentre il comma .3 precisa che tale '

non si applica al procedimento cautelare. Tale

interp rctazione

avrebbe come conseguenza la sospensione, nel periodo che va dall'8 aI 22 marzo
2020, dei termini anche per

il deposito di documenti, memorie

e repliche relativi

a procedimenti giurisdizionali da trattare in data successiva al 22 marzo 2020,
con conseguente dilatazione dei termini previsti dall'articolo 73, comma 1, c.p.a.

di un numero di giorni pati

alTa

sospensione feriale decretata d'urgenza. Se così

fosse, però, le udienze pubbliche e camerali, già fissate
successiva al periodo

in data immediatamente

di sospensione in cui vige I'obbligo di rinvio, dovrebbero

per gannúre alle parti (che, nel frattempo, non abbiano
espressamente rinunciato ilIz facoltà di depositare memorie e documenti) un
essere rinviate

"termine a ritroso" che consenta di "recuperare" i giorni della sospensione, in
modo che esso non risulti inferiore a quello previsto dalla legge, con conseguenti

evidenti

prdudizi alla normale ed efficiente attività

gludtziana per come

prograrnmata, pregiudizi che ricadrebbero ben oltre le due settimane previste dal
decreto.

Uinterpretazione letterale sembra stridere con

lo spirito e la

ratio deI

prowedimento legislativo urgente, atteso che con precipuo riguardo al termine
per il deposito del ricorso (art. 45 c.p.a.) e soprattutto a quelli endoprocessuali
richiamati dal già citato art.73, comma 7, c.p,a,, non si rawisano le medesime
esigenze che hanno giustificato la sospensione delle udienze pubbtche e camerali

perché trattasi di attività che

il

difensore può svolgere in via telematica e senza

necessità di recarsi presso l'ufficio giudiziario. Non appare esservi, dunque, alcun

pericolo per la salute dei difensori né si moltiplicano le occasioni di contatta
sociale e dunque le possibiJità di contagio.

In

sintesi, se la rapida diffusione dell'epidemia giustifica pienamente

il

rinvio

d'ufficio delle udienze pubbliche e camerali, disposto dal decreto nel periodo che

va dall'8 al 22 marzo 2020, allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, lo
https:/ www.9iusÙzia-amministratva.iuportals/pa9es/istituzional€/visualizza/?nodeRèÉ&sch€ma=consul&nr9=2o2ooo25o&nomeFile=2o2OOOS71
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spostamento delle persone per la celebrazione delle predette udienze, nonché la

trattaziore monocratica delle domande cautelari (salva successiva ttattzzione
collegale), sempre allo scopo

di

evitare

lo

spostamento delle persone e la

riunione delle stesse all'interno degli uffici gludiziai, non sembra reperirsi
adeguata giustificazione, invece, per la dtlatazione dei termini endoprocessuali.

Appare, pertanto, sicuramente più in linea con lz ratio del decreto legge un'altra

interpretazione della norma nel senso che
esclusivamente

il

il

periodo di sospensione riguardi

termìne decadenziale previsto dalla legge pet la notifica del

ricorso (artt.29,47 c.p.a.) e non anche i citati termini endoprocessuali.
Per tale diversa opzione esegetica è vivo l'auspicio della Commissione che si
intervenga prontamente ed urgenteme nte, a)la prima occasione utile, a livello
normativo, con prowedimento chiarificatore di carattere interpretativo e quindi
di portata retroattiva, in modo da assicurare la certezza nella materia dei termini
processuali a beneficio di tutte le parti dei giudizi.

La Commissione, ben consapevole io ogu caso delle difficoltà connesse ad
un'interpretazione meramente letterale della disposizione, ritiene, per tale
raglone, che spetti al Collegio incaricato dell^

tr

tt^zione della causa valutare

attentarnente, di volta in volta, la possibilità di accordare la rimessione in termini,

per errore scusabile, alla parte che non ha potuto prowedere agli adempimenti

ai depositi nei termini di legge, possibilità questa prevista in via

e

generale

dall'articolo 37 c.p.a. e, con specifìco riferimento all'emergenz a nazionale, anche
dall'articolo 3, comma 7, del decreto (ale ultima norma, pur richiamando solo i

commi

2e3

deI già citato art. 3, non

fa venir meno, ad awiso della

Commissione,Ia portata generale dell'istituto di cui all'art. 37 c.p.a. e, dunque, la

in via generale). Come è noto, infatti, il giudice, in
presenza di'oggettive ragioni di inceftezza su questioni di diritto o di gravi
possibiJità

di

applicada

impedimenti di fatto (circostanze entrambe che potrebbero ben ricorrere in casi
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del genere), può disporre, anche d'ufficiq la rimessione in termini per errore

'-.

scusabile.

P.Q.M.

nei termini suesposti è il parere della Commissione speciale.

Dispone, ai sensi dell'att. 58 td. 21 apttle 7942, n. 444, che il presente parere sia

inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'ESTENSORE
Vincenzo Neri

ILPRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

ILSEGRETARIO
Cinzia Giglio
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