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Emergenza Covid-19 
Misure in materia di Giustizia 

 

 

Giustizia Civile, Penale e Tributaria 
L’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, rubricato 
“Nuove misure urgenti per contrastare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e 
contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, 
penale, tributaria e militare”, integrando e 
modificando il precedente art. 2 del D.L. 8 marzo 
2020, n. 11, introduce, in materia di giustizia civile e 
tributaria (e in materia di giustizia penale) una 
disciplina speciale di alcuni istituti, 
prevalentemente processuali, allo scopo di 
contenere gli effetti negativi dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento 
dell’attività giudiziaria.  
 
Tale scopo è perseguito dal legislatore d’urgenza 
secondo due distinte linee direttrici: 
• la quasi totale sospensione, per un primo 

periodo, dell’attività degli uffici giudiziari 
• la conversione in modalità telematica 

delle ordinarie attività di udienza e di 
cancelleria. 

 
 

 
Quanto al primo aspetto, l’art. 83 prevede, al primo 
comma, che dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze 
dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti  
gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data 
successiva al 15 aprile 2020. 
È stato pertanto differito l’iniziale termine del 22 
marzo in precedenza fissato dal decreto legge n. 11 
dello scorso 8 marzo. La proroga della sospensione 
è evidentemente legata al protrarsi dell’emergenza 
sanitaria in atto, così come puntualizzato nella 
Relazione illustrativa al decreto. 
 
Per quanto riguarda gli atti processuali, la disciplina 
è speculare, sotto il profilo temporale, a quella 
prevista in materia di udienze, prevedendo la 
sospensione dei termini dal 9 marzo 2020 al 15 
aprile 2020. Qualora pertanto il momento iniziale 
di decorrenza del termine cadesse nel periodo di 
sospensione, esso slitterà direttamente al 16 aprile 
2020, primo giorno successivo alla sospensione. 
Con specifico riferimento ai termini da computarsi a 
ritroso, ove essi ricadessero in tutto o in parte nel 
periodo di sospensione, dovrà essere differita 



  

 

l’udienza o l’attività da cui decorre il termine, in 
modo da consentirne il rispetto.  
Sono altresì sospesi, sempre per la stessa durata, i 
termini per la notifica del ricorso in primo grado 
innanzi alle Commissioni tributarie e il termine 
entro il quale deve essere conclusa la procedura di 
reclamo-mediazione tributaria prevista dall’art. 17 
bis, II comma, d.lgs 546/92.  
La norma sottolinea espressamente quale sia 
l’ampiezza della categoria degli atti soggetti a 
sospensione, facendo riferimento a “qualsiasi atto” 
processuale…, indicando poi ma, pare di poter dire, 
certamente in via esemplificativa, “i termini stabiliti 
per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione 
dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della 
loro motivazione, per la proposizione degli atti 
introduttivi del giudizio e dei procedimenti 
esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i 
termini procedurali”. 
Il testo, così riformulato, chiarisce alcuni dubbi 
interpretativi sorti in merito al Decreto Legge n. 
11/2020, sancendo in modo espresso che tutti i 
termini processuali, senza distinzione 
alcuna, sono soggetti a sospensione.  
La Relazione Illustrativa specifica che col Decreto si 
è voluto dipanare ogni dubbio suscitato dalla 
precedente previsione, allargando ad ogni categoria 
di atto e di procedimento la portata della 
sospensione, ivi comprese le impugnazioni e i 
termini per gli atti introduttivi dei giudizi, ove per il 
loro compimento sia previsto un termine. 
 
Rimangono esclusi dalla disciplina solo alcune 
categorie di procedimenti, relativamente ai quali la 
sospensione non opera.  
L’elenco completo è contenuto nel terzo comma 
dell’art. 83 ove si citano, solo per citare le categorie 
principali, i procedimenti aventi ad oggetto la tutela 
di diritti fondamentali della persona, i procedimenti 
previsti dagli artt. 283, 351 e 373 c.p.c. e, in genere, i 
procedimenti la cui ritardata trattazione potrebbe 
produrre grave pregiudizio alle parti. 
In quest’ultimo caso, risulta evidente che si tratta di 
una categoria non specificamente individuata e ciò 
comporterà una valutazione, riguardo la sussistenza 
del requisito del “grave pregiudizio”, che sarà 
necessariamente rimessa ai giudici in sede 
applicativa.  

Più precisamente, la dichiarazione di urgenza spetta 
al capo dell’ufficio giudiziario, o a un suo delegato, 
in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non 
impugnabile e, per le cause già iniziate, con 
provvedimento del giudice istruttore o del 
presidente del Collegio, egualmente non 
impugnabile. 
Quanto alle misure organizzative volte ad evitare un 
eccesso di presenze di personale e operatori presso 
gli uffici e, conseguentemente, a convertire le 
ordinarie attività in modo da adattarle alla 
situazione di emergenza epidemiologica, esse 
potranno essere applicate, tanto nel periodo di 
sospensione dei termini di cui al punto precedente, 
con riferimento ai procedimenti di cui al terzo 
comma non soggetti a sospensione, tanto nel corso 
del successivo periodo compreso tra il 16 aprile e il 
30 giugno 2020. 
In breve: 
• le udienze civili, che non richiedono la presenza 

di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, 
dovranno essere esperite mediante collegamenti 
da remoto individuati e regolati con 
provvedimento del direttore generale dei sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della 
giustizia 

• il deposito degli atti processuali dovrà avvenire 
esclusivamente in modalità telematica. 

 
Per quegli uffici non abilitati a ricevere gli atti in 
telematico si dovrà presumibilmente provvedere 
con una diversa disciplina in deroga. 
Il comma 8, norma di diritto sostanziale, prevede 
che, nel periodo di efficacia delle misure 
emergenziali che precludano la presentazione della 
domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei 
termini di prescrizione e di decadenza dei diritti che 
possono essere esercitati mediante il compimento 
delle attività precluse dai medesimi provvedimenti. 
Il comma 20 prende in esame i termini per il 
compimento degli atti previsti nei procedimenti di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie nel 
periodo di sospensione dell’attività giudiziaria.  
Sono sospesi i termini per lo svolgimento di 
qualsiasi attività prevista nei procedimenti di 
mediazione e di negoziazione assistita, nonché in 
tutti gli altri procedimenti per la risoluzione 
alternativa delle controversie che costituiscono 



  

 

condizione di procedibilità dell’azione e pendenti 
alla data del 9 marzo. 
Da ultimo, il comma 21 dispone che le 
disposizioni previste in materia di giustizia 
civile e penale si applichino, in quanto 
compatibili, anche ai procedimenti relativi 
alle commissioni tributarie e alla magistratura 
militare. 
 
 

Giustizia Amministrativa 
L’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 
integrando e modificando il precedente art. 2 del 
D.L. 8 marzo 2020, n. 11 disciplina le misure 
urgenti in materia di giustizia amministrativa.  
Esso prevede che dal 8 marzo 2020 e fino al 15 
aprile 2020 tutti i termini relativi al processo 
amministrativo siano sospesi, secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, 
commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo 
(con esclusione dei procedimenti cautelari).  
Per le udienze pubbliche e camerali dei 
procedimenti pendenti fissate nel periodo 
temporale 8 marzo 2020 – 15 aprile 2020 è previsto 
il rinvio d’ufficio a data successiva. 
I procedimenti cautelari promossi o pendenti nel 
medesimo lasso di tempo verranno trattati con il 
rito di cui all’art. 56 del codice del processo 
telematico mediante emissione di decreto 
monocratico da parte del Presidente o del 
magistrato da quest’ultimo delegato, mentre la 
relativa trattazione collegiale verrà fissata a data 
immediatamente successiva al 15 aprile 2020.  
Il decreto monocratico potrà essere emesso tenuto 
conto dei termini di cui all’art. 55, comma 5, del 
codice del processo amministrativo, e quindi il 
ventesimo giorno dal perfezionamento dell’ultima 
notificazione e il decimo giorno dal deposito del 
ricorso. Il tutto salvo che ricorrano i caratteri di 
estrema urgenza e gravità che consentono 
l’applicazione dell’art. 56, comma 1.  
La norma prevede che i decreti monocratici che, per 
effetto del comma 1 dell’art. 84 del D.L. in esame, 
non sono stati trattati dal collegio nella camera di 
consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, del codice 
del processo amministrativo restano efficaci, in 
deroga all’articolo 56, comma 4 dello stesso codice, 
fino alla trattazione collegiale, fermo restando 
quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto 

articolo 56, comma 4 (revocabilità e modificabilità 
su istanza di parte notificata e fatta salva la facoltà, 
ai sensi dell’art. 55, comma 2, per il presidente di 
sentire le parti senza accertare il perfezionamento 
delle notificazioni).   
 
Il secondo comma dell’art. 84 prevede una deroga 
alla sospensione limitatamente alle controversie 
la cui trattazione è fissata dal 6 aprile al 15 
aprile 2020, sia in udienza camerale sia in 
udienza pubblica: esse passeranno in decisione, 
senza discussione orale, sulla base degli atti 
depositati, se ne faranno congiuntamente richiesta 
tutte le parti costituite. La richiesta deve essere 
depositata entro il termine perentorio di due giorni 
liberi prima dell’udienza e, in tal caso, entro lo 
stesso termine le parti hanno facoltà di depositare 
brevi note. Per quanto attiene i procedimenti 
cautelari in cui sia stato emanato decreto 
monocratico di accoglimento, totale o parziale, della 
domanda cautelare la trattazione collegiale in 
camera di consiglio dovrà essere fissata, ove 
possibile, nelle forme e nei termini di cui all’articolo 
56, comma 4, del codice del processo 
amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il 
collegio definirà la fase cautelare a data successiva 
al 15 aprile 2020, salvo che una delle parti su cui 
incide la misura cautelare depositi un’istanza di 
rinvio. In tal caso, la trattazione collegiale è rinviata 
a data immediatamente successiva al 15 aprile 
2020. 
Il comma 5 disciplina, inoltre, l’organizzazione di 
tutte le controversie la cui trattazione è fissata dal 
15 aprile 2020 al 30 giugno 2020, sia in udienza 
camerale sia in udienza pubblica, in quanto, in 
deroga alle previsioni del codice del processo 
amministrativo, è disposto che esse passeranno in 
decisione senza discussione orale, sulla base degli 
atti depositati, ferma restando la possibilità di 
definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del 
codice del processo amministrativo, omesso ogni 
avviso. Le parti avranno facoltà di presentare brevi 
note sino a due giorni liberi prima della data fissata 
per la trattazione. 
Il Giudice, su istanza proposta entro lo stesso 
termine dalla parte che non si sia avvalsa della 
facoltà di presentare le note, potrà disporre la 
rimessione in termini in relazione a quelli che, per 
effetto del secondo periodo del comma 1 (i.e. il 



  

 

rinvio d’ufficio), non sia stato possibile osservare e 
adotta ogni conseguente provvedimento per 
l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. 
In tal caso, i termini di cui all’articolo 73, comma 1, 
del codice del processo amministrativo sono 
abbreviati della metà, limitatamente al rito 
ordinario. 
Il sesto comma dell’art. 84 prevede che il Giudice 
deliberi in camera di consiglio, se necessario 
avvalendosi di collegamenti da remoto, 
dovendo considerare che il luogo da cui si collegano 
i magistrati e il personale addetto è camera di 
consiglio a tutti gli effetti di legge. 
L’art. 84 prevede altresì che per contrastare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e 
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento 
dell’attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere 
dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i 
presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di 
Stato, il presidente del Consiglio di giustizia 
amministrativa per la Regione siciliana e i 
presidenti dei tribunali amministrativi regionali e 
delle relative sezioni staccate, sentiti l’autorità 
sanitaria regionale e il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati della città ove ha sede l’Ufficio, debbano 
adottare le misure organizzative, anche 
incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e 
consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle 
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero 
della Salute, d’intesa con le Regioni, e le prescrizioni 
impartite con i decreti del Presidente del Consiglio 
dei ministri emanati ai sensi dell’articolo 3 del 
Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di 
evitare assembramenti all’interno degli uffici 
giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. 
Tali provvedimenti possono prevedere una o più 
delle seguenti misure: 
• la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai 

soli soggetti che debbono svolgervi attività 
urgenti 

• la limitazione dell’orario di apertura al pubblico 
degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi 
che non erogano servizi urgenti, la sospensione 
dell’attività di apertura al pubblico 

• la predisposizione di servizi di prenotazione per 
l’accesso ai servizi, anche tramite mezzi di 
comunicazione telefonica o telematica, curando 
che la convocazione degli utenti sia scaglionata 

per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta 
necessaria per evitare forme di assembramento 

• l’adozione di direttive vincolanti per la 
fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti 
con le eventuali disposizioni dettate dal 
presidente del Consiglio di Stato 

• il rinvio delle udienze a data successiva al 30 
giugno 2020, assicurandone comunque la 
trattazione con priorità, anche mediante una 
ricalendarizzazione delle udienze, fatta 
eccezione per le udienze e camere di consiglio 
cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle 
quali la ritardata trattazione potrebbe produrre 
grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la 
dichiarazione di urgenza è fatta dai presidenti di 
cui al comma 3 con decreto non impugnabile. 

Il decreto legge prevede la rimessione in termini 
delle parti qualora i provvedimenti che si 
adotteranno dovessero determinare la decadenza 
delle parti da facoltà processuali. Inoltre, laddove 
l’adozione dei provvedimenti dovesse impedire 
l’esercizio di diritti costituirà causa di sospensione 
della prescrizione e della decadenza (commi 7 e 8). 
Il Decreto Legge prevede che per i procedimenti 
rinviati secondo le previsioni esaminate, ai fini della 
valutazione di termine ragionevole del processo (cd. 
Legge Pinto), non debba computarsi il periodo 
compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020. 
Tra le disposizioni conclusive si evidenzia quella per 
la quale la copia cartacea degli atti depositati 
telematicamente possa essere depositata anche con 
invio a mezzo servizio postale.  
È stata infine prevista l’abrogazione delle misure 
precedentemente adottate nell’art. 3 del decreto-
legge 8 marzo 2020, n. 11. 
 
 
 
I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono a Vostra 
completa disposizione per fornire la più ampia consulenza 
in merito ai temi evidenziati nella presente circolare.  
___________________________________ 
Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo informativo e 
non fanno riferimento alla particolare situazione di un individuo o di una 
persona giuridica. Non costituiscono oggetto di consulenza legale o fiscale. 
Questi contenuti non possono sostituire la consulenza individuale da esperti in 
singoli casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste informazioni 
senza un’adeguata consulenza professionale e senza un esame approfondito 
della situazione. Andersen Tax & Legal non si assume alcuna responsabilità 
per le decisioni prese sulla base delle informazioni sopra citate. 
________________________________ 


