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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18  

(c.d. “Decreto Cura Italia”).  
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.” 

In vigore dal 17 marzo 2020 

BREVISSIMA PARAFRASI DELL’ART. 84: 
 

Riferimento normativo Intervento 

Art. 84 
 Nuove misure urgenti 

per contrastare 
l’emergenza 

epidemiologica da 
COVID-19 

e contenerne gli effetti in 
materia di giustizia 

amministrativa 

FINO AL 15 APRILE 2020 
Tutti i termini del processo amministrativo sono sospesi (come se fossimo nel 
periodo feriale 1/31 agosto) 
 
Se in questo periodo è già fissata una qualsiasi udienza (camerale o di merito), 
essa viene rinviata a data successiva al 15 aprile 2020 
 
Tutti i procedimenti cautelari promossi o pendenti in questo periodo vengono 
decisi con Decreto e la causa viene poi rinviata ad una camera di consiglio 
successiva al 15 aprile c.a. 
 
Vi è la possibilità di richiedere in sede cautelare anche il classico Decreto 
monocratico nei casi di asserita assoluta urgenza. Su tale richiesta il Presidente 
provvede e fissa poi la camera di consiglio per la trattazione completa della 
richiesta cautelare, in questo caso, ad una camera di consiglio successiva al 6 
aprile c.a. 
 
DEROGA: le udienze camerali o pubbliche già fissate per i giorni dal 6 al 15 
aprile c.a. vengono decise senza discussione orale purché le parti 
congiuntamente propongano in tal senso apposita istanza. In questo caso – in 
luogo della discussione – le parti possono produrre brevi note entro due giorni 
liberi dalla udienza stessa. Diversamente – cioè se non c’è istanza congiunta – 
si dispone un rinvio della trattazione di tali cause a data immediatamente 
successiva al 15 aprile c.a. 
 
DOPO IL 15 APRILE E FINO AL 30 GIUGNO 2020 
TUTTE le cause vanno in decisione sulla base degli atti, anche con sentenza in 
forma semplificata 
 
E’ possibile anche in questo caso produrre brevi note entro due giorni liberi 
dall’udienza. Tuttavia, se si è ancora nel periodo di sospensione straordinaria 
dei termini, su istanza di chi non si è avvalso delle brevi note, il Collegio rimette 
in termini le parti in relazione agli adempimenti che non sono stati osservati 
(proprio perché si era in un periodo di sospensione straordinaria).  
 
I termini per tali adempimenti sono ridotti a ½ ma solo se si tratta di un rito 
ordinario (non per gli appalti, dunque, perché avremmo un ulteriore 
dimezzamento dei termini improponibile)   

 


