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In occasione del nuovo aggravamento della situazione sanitaria, il decreto legge n. 137

del 28 ottobre 2020 (c.d. Decreto Ristori) ha introdotto nuove disposizioni in

materia di processo amministrativo.

In particolare, l’art. 25 del Decreto Ristori ha reintrodotto – con alcune puntuali

modifiche – il regime previsto dall’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 30 aprile

2020 (c.d. Decreto Giustizia), che ha trovato applicazione fino al 31 luglio 2020.

Le seguenti tavole sinottiche riportano le novità introdotte(1).

(1) Per la redazione del presente quadro sinottico sono stati presi in considerazione i seguenti provvedimenti:

• decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, reperibile al seguente link;

• decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, reperibile al seguente link;

• comunicazione del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 22186 del 11 novembre 2020, reperibile al seguente link.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/29/20A03469/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg
https://www.giustizia-amministrativa.it/covid19-disposizioni-del-segretario-generale-della-giustizia-amministrativa


Periodo 1 (c.d. regime transitorio)

9 novembre 2020 – 20 novembre 2020 (inclusi)

Discussione da 

remoto

(art. 25, comma 3, 

del Decreto Ristori 

e art. 4, comma 1,  

del Decreto 

Giustizia)

- per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre

2020 può essere richiesta la discussione orale (mediante collegamento da remoto) mediante

apposita istanza(2) da presentarsi fino a 5 gg liberi prima dell’udienza pubblica o camerale;

- il presidente del collegio (i) accoglie l’istanza presentata congiuntamente da tutte le parti

costituite; (ii) valuta l’istanza presentata solo da talune parti, tenendo conto delle eventuali

opposizioni alla discussione da remoto e (iii) può in ogni caso disporre la discussione con

decreto, anche in assenza di istanza e ove lo ritenga necessario(3);

- qualora sia stata disposta la trattazione orale, in alternativa alla discussione da remoto è possibile

depositare (i) note scritte d’udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell’udienza

stessa, o (ii) richiesta di passaggio in decisione. Il difensore che deposita tali atti è considerato

presente ad ogni effetto in udienza.

(2) Ai sensi della comunicazione del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 22186 del 11 novembre 2020 (i) la discussione orale da remoto va chiesta con

specifico atto separato – e non in seno al ricorso o ad altro scritto difensivo – nel quale sia chiaramente e inequivocabilmente espressa la volontà di discutere la causa; e (ii)

nell’istanza di richiesta di discussione orale, l’avvocato è pregato di indicare anche il proprio numero di cellulare, per essere contattato ove sorgano problemi in occasione della

convocazione in udienza camerale o pubblica.

(3) Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, convertito con modifiche dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, la segreteria comunica, almeno 3 gg prima della trattazione,

l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

(4) Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto.

(5) Resta ferma la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a, omesso ogni avviso. Inoltre, restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di

modifica della composizione del collegio.

Trattazione 

scritta in 

alternativa alla 

discussione orale 

(c.d. processo 

cartolare)

(art. 25, comma 2, 

del Decreto 

Ristori)

- se non è stata chiesta la discussione orale, gli affari in trattazione passano in decisione(4), senza

discussione orale, sulla base degli atti depositati e senza la possibilità di depositare note

d’udienza(5).



Periodo 2

21 novembre 2020 – 31 gennaio 2021 (inclusi)

Discussione da 

remoto

(art. 25, comma 1, 

del Decreto 

Ristori e art. 4, 

comma 1, del 

Decreto Giustizia)

- per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 21 novembre 2021 e

il 31 gennaio 2021 può essere richiesta la discussione orale (mediante collegamento da remoto)

con istanza(6) da depositare entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, nei

giudizi cautelari in qualunque rito, fino a 5 gg libera prima dell’udienza;

- il presidente del collegio (i) accoglie l’istanza presentata congiuntamente da tutte le parti

costituite; (ii) valuta l’istanza presentata solo da talune parti, tenendo conto delle eventuali

opposizioni alla discussione da remoto e (iii) può in ogni caso disporre la discussione con

decreto, anche in assenza di istanza e ove lo ritenga necessario(7);

- qualora sia stata disposta la trattazione orale, in alternativa alla discussione da remoto è possibile

depositare (i) note scritte d’udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell’udienza

stessa, o (ii) richiesta di passaggio in decisione. Il difensore che deposita tali atti è considerato

presente ad ogni effetto in udienza.

Trattazione 

scritta in 

alternativa alla 

discussione orale 

(c.d. processo 

cartolare)

(art. 25, comma 2, 

del Decreto 

Ristori)

- se non è stata chiesta la discussione orale, gli affari in trattazione passano in decisione(8), senza

discussione orale, sulla base degli atti depositati e senza la possibilità di depositare note

d’udienza(9).

(6) Ai sensi della comunicazione del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 22186 del 11 novembre 2020 (i) la discussione orale da remoto va chiesta con

specifico atto separato – e non in seno al ricorso o ad altro scritto difensivo – nel quale sia chiaramente e inequivocabilmente espressa la volontà di discutere la causa; e (ii)

nella istanza di richiesta di discussione orale, l’avvocato è pregato di indicare anche il proprio numero di cellulare, per essere contattato ove sorgano problemi in occasione

della convocazione in udienza camerale o pubblica.

(7) Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, convertito con modifiche dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, la segreteria comunica, almeno 3 gg prima della trattazione,

l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.

(8) Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto.

(9) Resta ferma la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a, omesso ogni avviso. Inoltre, restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di

modifica della composizione del collegio.
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