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Serve un nuovo decreto che aggiorni le misure |adottate per le attivita' giudiziarie data l'emergenza 

coronavirus. |Questa la posizione dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio |di Stato che, in una lettera 

mandata oggi dal direttivo a tutti le |toghe amministrative associate -esprime piena vicinanza a tutti gli 

|attori della giustizia amministrativa ed il piu' fervido |apprezzamento per la responsabilita' con la quale, 

tra mille |ostacoli, anche in questi giorni continuano ad essere depositate e |pubblicate le sentenze e i 

pareri sui ricorsi straordinari-. In tale |quadro, pero', le misure processuali previste con il decreto dell'8 

|marzo scorso, -hanno tuttavia bisogno di essere attuate in modo |efficiente e coerente-, rilevano i 

consiglieri di Stato, auspicando |che -il Consiglio di presidenza possa dettare quanto prima le |necessarie 

direttrici organizzative, soprattutto quelle relative alle |piu' ordinate ed omogenee modalita' di recupero 

degli affari per i |quali e' stato disposto il rinvio-. (AGI)Red/Oll (Segue)||13/03/2020 19:43|| 
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L'Associazione condivide inoltre "la preoccupazione espressa quest'oggi dal presidente del Consiglio di 

Stato sul fatto che il decreto legge dell'8 marzo sia stato in parte superato dall'aggravamento del quadro 

epidemiologico e dalle sopravvenute misure di contenimento nel frattempo adottate dal Governo in via 

amministrativa". Pertanto, nella lettera si richiede che il quadro normativo venga aggiornato "quantomeno 

in due direzioni": da un lato, "va valutata l'opportunita' di coordinare il periodo di sospensione delle 

attivita' giudiziarie", attualmente in vigore sino al 23 marzo 2020, con l'unica eccezione dei pronunciamenti 

cautelari adottati con rito monocratico, con le "prescrizioni emergenziali successivamente emanate ed 

efficaci sino al 3 aprile 2020". Per il periodo successivo, e fino al 31 maggio 2020, secondo le toghe del 

Consiglio di Stato, "andrebbe invece introdotta, in via del tutto eccezionale, una disposizione processuale 

che autorizzi i collegi giudicanti ad introitare le cause, anche di merito, senza discussione orale e sulla scorta 

dei soli atti depositati, salva ovviamente la possibilita' per gli avvocati di chiederne il differimento a data 

successiva al 31 maggio 2020, al fine della trattazione orale oppure per avvalersi della possibilita' di 

depositare documenti, memorie e repliche". (AGI)Red/Oll 13/03/2020 19:43 


