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GIUSTIZIA CIVILE
Con una nuova decretazione di emergenza, il Governo ha ritenuto di prorogare fino all’11
maggio 2020 la sospensione dei termini processuali civili, già prevista – fino al 15 aprile
2020 – dall’art. 83, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”). Tale proroga è
espressa all’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, entrato in vigore il 9 aprile 2020.
Per effetto di questa ulteriore proroga:
(i)

sono rinviate d’ufficio a una data successiva all’11 maggio 2020 tutte le udienze dei
procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari,

(ii)

sono sospesi dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 tutti i termini per il
compimento di qualsiasi atto nell’ambito di tutti i procedimenti civili pendenti (1)
inclusi i procedimenti di mediazione ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, i
procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 12 settembre 2014, n. 132,
nonché tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, a
condizione che detti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e
costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

(iii)

è differito al 12 maggio 2020 l’inizio del periodo (c.d. “fase 2”, prevista fino al 30
giugno 2020) in cui i capi degli uffici giudiziari possono adottare autonomamente
misure organizzative degli uffici al fine di evitare l’assembramento e i contatti
ravvicinati tra le persone.

Restano poi ferme tutte le ulteriori previsioni del Decreto Cura Italia di cui si è dato atto
nel contributo del 25 marzo 2020.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
La proroga dei termini prevista dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 per la giustizia civile non trova
applicazione nel settore della giustizia amministrativa.
Rimangono dunque ferme le previsioni del Decreto Cura Italia ad eccezione di quanto
previsto dall’art. 36, comma 3, del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 ai sensi del quale è sospeso fino
al 3 maggio 2020 il termine per la proposizione dei ricorsi introduttivi.

(1)
Con la precisazione che: (i) qualora il decorso del termine abbia inizio nel periodo
tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, l’inizio stesso viene differito alla fine del periodo e
(ii) quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di
sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da
consentirne il rispetto.
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Lo Studio vanta una esperienza qualificata nell’attività di contenzioso, sia ordinario sia
arbitrale, nazionale ed internazionale. Nell’ambito del contenzioso lo Studio ha acquisito
una particolare competenza nella contrattualistica commerciale, nelle acquisizioni di
partecipazioni, nei rapporti societari e parasociali, nella concorrenza sleale, nella proprietà
industriale ed intellettuale, nella responsabilità civile e in quella da prodotto. Lo Studio
assume la difesa di clienti in giudizio e si occupa regolarmente di procedimenti giudiziari di
alto profilo. Il nostro obiettivo è quello di fornire alle imprese assistenza e consulenza legale
di primario livello, con servizi personalizzati in funzione delle specifiche richieste e
necessità di ogni singolo cliente.
Assistiamo i nostri clienti anche dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa in Italia, in
relazione a controversie concernenti i contratti e concessioni pubbliche, l’applicazione della
legislazione antitrust e altri settori regolamentati, lo svolgimento dei procedimenti
amministrativi in materia edilizia, urbanistica e relativa allo svolgimento delle attività
produttive, le violazioni della normativa a tutela dell’ambiente.

Disclaimer Il presente contributo è stato debitamente redatto da Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale
Associato a solo scopo divulgativo e informativo e non può essere considerato a nessun titolo un
parere legale. Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato non potrà essere in alcun modo ritenuto
responsabile per le conseguenze derivanti dall'utilizzo di questo contributo, o delle informazioni ivi
contenute, senza un'ulteriore assistenza o parere legale.
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