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Emergenza epidemiologica  
e processo amministrativo  

 

di M.T. Paola Caputi Jambrenghi 
 
 
 
Abstract – La decretazione d’urgenza emanata a partire dal mese di febbraio 2020 per far fronte 
all’emergenza sanitaria indotta dalla pandemia di Covid-19, ha inciso in modo rilevante sulla garan-
zia della giustizia nelle diverse branche del diritto. Anche il processo amministrativo è stato interes-
sato dall’intervento emergenziale con norme, talvolta a breve scadenza, talaltra più a lungo termine, 
talaltra ancora destinate ad incidere in modo definitivo su di esso. Partendo dal giudizio cautelare 
approdando all’effettività della tutela giurisdizionale, l’analisi segue il filo conduttore delle garanzie 
accordate o sottratte alle parti del giudizio. 
 
Abstract – The emergency decree issued starting from February 2020 to deal with the health emer-
gency induced by the Covid-19 pandemic, has had a significant impact on the guarantee of justice in 
the various branches of law. The administrative process was also affected by the emergency inter-
vention with rules, sometimes short-term, sometimes more long-term, sometimes still destined to 
have a definitive impact on it. Starting from the precautionary judgment and arriving at the effec-
tiveness of judicial protection, the analysis follows the common thread of the guarantees granted or 
subtracted from the parties to the judgment. 
 
 
Sommario: 1. Introduzione e premessa metodologica. – 2. Emergenza epidemiologica e tutela cau-

telare nel processo amministrativo. – 3. Il ruolo del giudice amministrativo e la tutela piena nei 
confronti della p.a. La chimera della risolutività della tutela risarcitoria. – 4. La sospensione dei 
termini e la “negletta” garanzia del contraddittorio processuale. 

 
 
1. Introduzione e premessa metodologica 

L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di 
pandemia da nuovo Coronavirus SARS-CoV-2. L’impatto sanitario, sociale ed emo-
tivo della pandemia è stato devastante e le conseguenze sull’economia mondiale non 
è dato ancora rilevarle con precisione, essendo, al momento in cui si scrive, ancora 
in pieno stato di emergenza, profilandosi all’orizzonte un secondo lockdown. 
L’OMS ha chiesto a tutti gli Stati di affrontare la pandemia, adottando una strategia 
su diversi fronti ed ha emanato alcune linee guida per la mitigazione dell’infezione e 
l’arresto del contagio, per rafforzare e sostenere le strutture e il personale medico e 
sanitario, nonché per far fronte all’improvviso impoverimento della popolazione, 
dovuto all’arresto di tutte le attività lavorative. 
Di conseguenza, ciascuno Stato si è adoperato per adottare diverse misure dirette ad 
arginare e prevenire l’espansione dell’epidemia e ad affrontare gli “effetti collaterali” 
della stessa. L’Italia, dopo aver dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 
31 gennaio 2020 lo stato d’emergenza per sei mesi (fino al 31 luglio 2020, prorogato 

https://www.certifico.com/sicurezza-lavoro/357-news-sicurezza/10269-linee-guida-oms-organizzazione-eventi-emergenza-coronavirus
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al 31 gennaio 2021 con delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020), ha 
adottato diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze ministe-
riali, ordinanze libere regionali e sindacali, nonché decreti-legge, con i quali è stato 
disposto e disciplinato nelle sue varie forme, il lockdown a partire dall’8 marzo 2020 e 
una serie di misure conseguenti. 
Con il d.l. n. 11/2020 e con i decreti successivi, sono state dettate misure straordina-
rie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne 
gli effetti negativi anche sullo svolgimento dell’attività giudiziaria (1). 
Al fine dichiarato di «assicurare omogeneità di prassi in relazione alle udienze e alle 
adunanze che si svolgeranno presso il Consiglio di Stato dopo la scadenza del perio-
do di sospensione previsto dal comma 1 dell’art. 3 del citato decreto-legge», il Presi-
dente del Consiglio di Stato ha emanato il decreto 10 marzo 2020, n. 71 (2), conte-
nente alcune «disposizioni di coordinamento aventi per oggetto l’andamento delle 
udienze pubbliche e camerali, delle adunanze delle sezioni consultive, nonché delle 
camere di consiglio “decisorie” (con le quali si forma la decisione collegiale tra i ma-
gistrati)». 
L’intervento del Presidente del Consiglio di Stato si è rivelato, da un lato assai utile 
per fare chiarezza tra gli avvocati sullo svolgimento delle udienze e delle adunanze, 
quindi su come comportarsi nelle “aule virtuali” e verso gli uffici e le cancellerie, 
dall’altro, ha evidenziato come le misure adottate per il processo amministrativo 
mostrino una scarsa considerazione del ruolo che la tutela giurisdizionale contro gli 
atti illegittimi della p.a. svolge nella società civile, come si ricava dalla Carta fonda-
mentale italiana e dalla normativa dell’UE. 
Infatti, se è vero che in seguito all’epidemia di Covid-19 sono state emanate disposi-
zioni per governare lo svolgimento dell’intera attività giudiziaria in tempo di emer-
genza, è anche vero, come è stato osservato, che è stato riservato al processo ammi-
nistrativo un “trattamento differenziato” (basti soltanto guardare la diversa tecnica 
utilizzata per l’art. 82 del d.l. n. 18/2020, relativo al processo civile e l’art. 84 dello 
stesso decreto, contenente disposizioni, appunto, sul processo amministrativo), fino 
ad impingere in modo significativo sugli stessi principi generali che presidiano il 
processo, rischiando la compromissione del diritto di difesa, in particolare di quello 
di tutela piena nei confronti dell’azione amministrativa perpetrata in danno dei sog-
getti privati (3). 

 
(1) Rilevanti per gli interventi sul processo amministrativo sono i d.l. n. 11/2020; n. 18/2020, con-
vertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, in GU, 29 aprile 2020, n. 110, suppl. ord. n. 16; n. 
23/2020; n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70/2020; n. 33/2020; il c.d. decreto 
rilancio, d.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77/2020; infine il d.l. n. 76/2020, 
“decreto semplificazioni”, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della l. 11 settembre 
2020, n. 120, contenente disposizioni in materia di ricorsi giurisdizionali esperiti con il rito appalti 
(art. 4, commi 2-4). 
(2) Si vedano anche le direttive emanate dallo stesso Presidente del Consiglio di Stato in data 19 
marzo 2020 con commento di M.A. SANDULLI, I primi “chiarimenti” del Presidente del Consiglio di Stato 
sul “Decreto Cura-Italia”, in www.federalismi.it. 
(3) Anche i termini della sospensione sono assai diversi per i diversi processi: si legge anche nella 
relazione illustrativa del d.l. n. 23/2020 che la sospensione nel processo amministrativo copre un 
arco temporale più limitato, cioè di 18 giorni, contro i 26 degli altri giudizi. Una scelta politica, si 
commenta in dottrina, «bilanciata dalla richiamata riduzione del periodo di sospensione rispetto a 
quello operante per gli altri giudizi, che – piaccia o meno – spetta esclusivamente al legislatore e, 
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La riflessione che si va a sviluppare, anche sulla scorta dei primi commenti in mate-
ria, si incentrerà sui seguenti profili: 
• rito cautelare e principi che reggono la relativa tutela; 
• ruolo del giudice amministrativo, del quale si torna a discutere ogniqualvolta rie-

mergano esigenze di semplificazione e situazioni di crisi economica; 
• garanzia del contraddittorio processuale, sulla quale si è espressa la VI sezione del 

Consiglio di Stato con due ordinanze nelle quali il Consesso ha stigmatizzato 
l’importanza fondamentale del contraddittorio, pur correttamente non sottovalu-
tando un’equa esigenza di contemperamento tra diritto alla discussione orale e 
quello generale alla sollecita definizione del giudizio; 

• in quanto strettamente legata alla questione della garanzia del contraddittorio, 
infine, sospensione parziale dei termini del processo ex art. 36, d.l. n. 23/2020, ove 
sembrerebbe essere stato misconosciuto il principio della garanzia della parità delle 
armi, allorché al diritto di eccezione, di replica e di controdeduzione ai ricorsi pen-
denti non è stata accordata la stessa garanzia riconosciuta al diritto di intraprendere 
nuove azioni. 
 
 
2. Emergenza epidemiologica e tutela cautelare nel processo amministrati-

vo 

Per la trattazione di tale questione soccorre l’art. 84, d.l. n. 18/2020 (4), che sembra 
aver «stravolto i canonici istituti processuali» (5), introducendo una disciplina del 
processo amministrativo che, seppur dettata da pressanti ragioni straordinarie di ne-
cessità ed urgenza, si direbbe non poggiare in alcun modo sull’impianto ordinamen-
tale ed eziologico impresso alla giustizia amministrativa, sin dai primi anni del secolo 
scorso. Sulla tutela cautelare occorre anzitutto rilevare che la decretazione d’urgenza 
sceglie come strumento operativo il decreto monocratico cautelare, modificandone 
la funzione e i presupposti, quindi alterandone la natura giuridica (6). 

 
come tale, se conforme a Costituzione, il giurista deve rispettare». Cfr. M.A. SANDULLI, Nei giudizi 
amministrativi la nuova sospensione dei termini è “riservata” alle azioni: neglette le posizioni dei resistenti e dei con-
trointeressati e il diritto al “pieno” contraddittorio difensivo. Con postilla per una proposta di possibile soluzione, in 
www.federalismi.it, p. 3. 
(4) Cfr. la breve ma efficacie illustrazione critica delle disposizioni contenute nella norma di cui 
all’art. 84, d.l. n. 18/2020, di M.A. SANDULLI, Vademecum sulle ulteriori misure anti-covid 19 in materia di 
giustizia amministrativa: l’art. 84 del decreto “Cura Italia”, in L’Amministrativista, 17 marzo 2020. 
(5) Cfr. P. D’ANGIOLILLO, Prime riflessioni sulle misure derogatorie definite dall’art. 84 del D.L. 17 marzo 
2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) in tema di processo amministrativo “condizionato” dall’emergenza “Covid-19”, in 
www.lexitalia.it, 21 marzo 2020. 
(6) C. SALTELLI, Note sulla tutela cautelare dell’art. 84 del d.l. 27 marzo 2020 n. 18, in www.giustizia-
amministrativa.it, 2020, p. 2, il quale evidenzia come rispetto ai presupposti del provvedimento caute-
lare monocratico disciplinato dall’art. 56 c.p.a. ed ai conseguenti caratteri della tutela che esso offre, 
il rito cautelare previsto dal primo comma dell’art. 84, stravolga totalmente la sua stessa ratio («in ca-
so di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla camera di 
consiglio» recita l’art. 56 c.p.a.), convertendolo ex lege in rito cautelare ordinario per il periodo emer-
genziale, pur se caratterizzato dalle stesse valutazioni che sono riservate dal codice al collegio. Ed è 
proprio la diversità dei presupposti che la legittimano che la tutela cautelare monocratica ex art. 84, 
pur conservando la sua «natura strumentale e ancillare, assume una connotazione speciale». 
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La norma dispone la sospensione dei termini processuali e delle udienze fino al 15 
aprile (7) e detta le nuove disposizioni sui procedimenti cautelari, precisando che il 
giorno iniziale (8 marzo) e quello finale (15 aprile) sono inclusi nella sospensione. 
Quest’ultima viene disposta – reiterando la formula utilizzata dal d.l. n. 11/2020, 
abrogato dal d.l. n. 18/2020 – «secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui 
all’articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo» che disciplina-
no la sospensione feriale, escludendo soltanto il procedimento cautelare che segue 
un rito del tutto particolare (8). La norma prosegue disponendo il rinvio d’ufficio 
delle udienze già fissate in date che rientrano nel periodo di sospensione, incluse le 
udienze cautelari, salvo che per quelle fissate tra il 2 e il 15 aprile, allorché ricorrano 
le condizioni e purché si applichino le modalità previste dalla norma (comma 2), 
consentendosi a tutte le parti costituite di chiedere congiuntamente il passaggio in 
decisione, senza discussione orale, delle controversie fissate per la trattazione sia in 
udienza camerale sia in udienza pubblica, tra il 6 e il 15 aprile, dietro deposito della 
richiesta nel termine perentorio di due giorni liberi che precedono l’udienza, entro il 
quale le parti possono depositare «brevi note» (sic!); inoltre, si prevede l’eventuale 
trattazione collegiale dal 6 al 15 aprile delle istanze cautelari accolte in sede mono-
cratica e reclamate. 
Quanto al rito cautelare, sempre salva la previsione del comma 2 dell’art. 84, le 
istanze pendenti o promosse nel periodo di sospensione, sono decise con decreto 
monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’art. 
56, d.lgs. n. 104/2010, c.d. Codice del processo amministrativo (da ora c.p.a. per 
brevità) e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente suc-
cessiva al 15 aprile 2020. Il decreto è, tuttavia, emanato nel rispetto dei termini di cui 
all’art. 55, comma 5, c.p.a., salvo che ricorra il caso di cui all’art. 56, comma 1, primo 
periodo, dello stesso Codice, ove si dispone che «prima della trattazione della do-
manda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da 
non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricor-
rente può con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, 
chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione cui il ri-
corso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie». 

 
(7) Termine prorogato al 3 maggio dal terzo comma dell’art. 36 del d.l. n. 23/2020 esclusivamente 
per la notifica dei ricorsi e «fermo restando l’art. 54, comma 3, c.p.a.» che fa salvi dalla sospensione 
dei termini processuali i procedimenti cautelari. 
(8) Nelle direttive esplicative del Presidente del Consiglio di Stato del 19 marzo 2020 si chiarisce che 
per giudizi cautelari «promossi o pendenti» dall’8 marzo al 15 aprile 2020 si intendono quelli conse-
guenti a ricorsi depositati dall’8 marzo sino al 15 aprile 2020 e non decisi, per qualunque ragione, 
fino al 15 aprile 2020; mentre per giudizi pendenti si intendendo anche i giudizi promossi o penden-
ti prima del periodo dall’8 marzo al 15 aprile 2020 e in relazione ai quali sia stata pronunciata in se-
de collegiale una ordinanza interlocutoria con rinvio a una successiva camera di consiglio, non più 
celebrata. Per i procedimenti cautelari in cui sia stato già emanato un decreto totale o parziale di ac-
coglimento della domanda cautelare, la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata nei ter-
mini e secondo le modalità previste dal codice di rito a partire dalla data del 6 aprile 2020 e il colle-
gio definisce la fase cautelare, salva un’istanza di rinvio depositata da una delle parti a data immedia-
tamente successiva al 15 aprile 2020. Infine, nel procedimento cautelare, a decorrere dal 30 maggio 
e sino al 31 luglio 2020, può essere chiesta la discussione orale, con le modalità e gli accorgimenti 
indicati in generale per le udienze, con istanza depositata fino a cinque giorni liberi prima della ca-
mera di consiglio. 
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Sicché, fino al 15 aprile nessuna domanda cautelare si è potuta trattare in sede colle-
giale, bensì si è proceduto con la decisione in sede monocratica, per essere poi trat-
tate in sede collegiale dopo quella data, seguendo un criterio di priorità, con le evi-
denti ripercussioni sull’autonomia decisionale del collegio giudicante evidenziate in-
fra. Peraltro, in coerenza con la temporanea sospensione delle trattazioni collegiali, il 
quinto periodo dello stesso comma 1 dell’art. 84, dispone che i decreti monocratici 
(di accoglimento o di rigetto) che, per effetto della sospensione delle udienze, non 
sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio «restano efficaci», «in deroga 
all’articolo 56, comma 4», c.p.a., fino alla trattazione collegiale di cui al periodo pre-
cedente (quindi anche ove il decreto non indichi la data della trattazione in camera 
di consiglio), fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’art. 56, 
comma 4, sulla revocabilità del decreto. 
Ancora, il terzo periodo del comma 2 dell’art. 84 dispone per i procedimenti cautela-
ri accolti con «decreto monocratico, totale o parziale», che la trattazione collegiale sia 
fissata, a partire dal 6 aprile 2020, «ove possibile, nelle forme e nei termini» di cui 
all’art. 56, comma 4, salvo che, entro il termine perentorio di due giorni liberi prima 
dell’udienza di trattazione, una delle parti «su cui incide la misura cautelare» depositi 
istanza di rinvio, nel qual caso la trattazione collegiale è rinviata ad una data imme-
diatamente successiva al 15 aprile, secondo le regole di cui al comma 5. Qui si di-
spone che «successivamente al 15 aprile e fino al 30 giugno 2020», tutte le contro-
versie fissate per la trattazione, tanto in udienza pubblica, quanto in udienza camera-
le, «passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati», a 
tutela della salute pubblica, ferma restando la «possibilità di definizione del giudizio ai 
sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo», con la specificazione, 
evidentemente legata all’assenza in udienza delle parti, che sarà «omesso ogni avvi-
so» a tale riguardo (9); sempre ferma restando la facoltà delle parti di presentare bre-
vi note fino a due giorni prima della data fissata per la trattazione o, in alternativa al-
la presentazione di brevi note, di chiedere al giudice la rimessione in termini «in rela-
zione a quelli di cui, per effetto della sospensione (di cui al secondo periodo del 
comma 1 dell’art. 84), non abbiano potuto fruire, a garanzia del principio del con-
traddittorio e del diritto di difesa» (10). 
Al comma 1, dunque, il primo stravolgimento: la “trasposizione” ex lege del rito cau-
telare monocratico introdotto dall’art. 56 c.p.a. per i casi di estrema gravità ed ur-
genza, in quello ordinario ex art. 55 c.p.a., in spregio al principio della collegialità – e 
tuttavia nel rispetto della garanzia della tempestività della tutela giurisdizionale, an-
che cautelare –, attraverso una modifica della previgente disciplina del regime prov-

 
(9) «Sarà dunque opportuno eventualmente rappresentare per iscritto al Collegio (e alle altre parti) le 
eventuali ragioni ostative alla definizione immediata della controversia (in primis, la presentazione di 
motivi aggiunti o ricorsi incidentali)». Così M.A. SANDULLI, Vademecum sulle ulteriori misure anti-covid 
19, cit., p. 5. Infine, per le norme dedicate strettamente al processo, il terzo periodo del comma 5 
dispone che la parte che non intenda presentare delle note di udienza, può presentare formale ri-
chiesta di rimessione in termini che il giudice ha l’obbligo di accogliere. Altre disposizioni riguarda-
no le misure organizzative e la ricalendarizzazione delle udienze e le eventuali rimessioni in termini 
per i disagi derivanti dalle stesse misure (art. 84, commi 3-4, nonché commi 6-11). 
(10) Si tratta del pensiero di C. SALTELLI, Note sulla tutela cautelare dell’art. 84 del d.l. 27 marzo 2020 n. 
18, cit., p. 2. 



Volume II. Covid-19 e sostegno alle imprese e alle pubbliche amministrazioni 

196 

visorio di cui all’art. 3 del d.l. n. 11/2020 (11), passando per lo svincolare la tutela 
cautelare monocratica «non soltanto dal principio della domanda di cui agli artt. 99 
c.p.c. e 2907 c.c. – espressione del potere dispositivo delle parti e completamento 
del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., pacifica-
mente applicabile anche al processo amministrativo –, ma anche dagli ordinari pre-
supposti dell’estrema gravità ed urgenza di cui all’art. 56 c.p.a.» (12). 
L’art. 84, infatti, esclude che l’input alla trattazione monocratica possa provenire 
dall’iniziativa di parte, poiché essa viene imposta ex lege come forma ordinaria di trat-
tazione durante il periodo di emergenza che determina la sospensione, sebbene si di-
sponga che la decisione monocratica venga assunta rispettando i termini di cui 
all’art. 55, comma 5, c.p.a. (c.d. “termini a difesa” delle altre parti) (13), quindi non 
prima dei venti giorni dalla notifica e dieci dal deposito, «facendo salva la possibilità 
della parte di chiedere, al ricorrere dei già ricordati più restrittivi presupposti richiesti 
dal primo comma dell’art. 56, la pronuncia monocratica non solo “secondo il rito”, 
ma “ai sensi” dell’art. 56, senza attendere pertanto i termini di cui all’art. 55» (14). 
Di più, si giunge a sottrarre alla valutazione collegale il fumus boni iuris – ove invece 
anche in regime emergenziale su di esso viene chiamato a pronunciarsi il collegio 
nella camera di consiglio, fissata allo scadere dei termini emergenziali (15 aprile 
2020) –, inducendo il giudice monocratico a compiere «in sostanza la stessa, identica 
valutazione, in punto sia di periculum in mora che di fumus boni iuris (15), che è chiamato 
a svolgere il collegio» (16); quest’ultimo, evidentemente, non è più libero dal condi-
zionamento proveniente dall’anticipazione della tutela cautelare accordata dal giudi-

 
(11) In base al quale la trattazione della domanda cautelare con decreto monocratico, durante il pe-
riodo di sospensione, era in ogni caso rimessa all’iniziativa di parte, dietro presentazione di apposita 
istanza, al netto della sussistenza dei presupposti maggiormente restrittivi di cui al primo comma 
dell’art. 56 c.p.a. 
(12) Così F. SAITTA, Sulla decisione di prevedere una tutela cautelare monocratica ex officio nell’emergenza epide-
miologica da Covid-19: chi? come? ma soprattutto, perché?, in www.federalismi.it, 6 aprile 2020, p. 3. 
(13) Cfr. M.A. SANDULLI, Vademecum sulle ulteriori misure anti-covid19 in materia di Giustizia amministrati-
va: l’art. 84 del decreto “Cura Italia”, cit., la quale evidenzia come non sussistano ragioni per «giustifica-
re una compressione del diritto di difesa e di effettivo contraddittorio anche sotto tale profilo, men 
che mai nella gravissima congiuntura che stiamo attraversando e con le evidenti difficoltà di lavoro 
che ne conseguono». 
(14) Cfr. F. FRANCARIO, Diritto dell’emergenza e giustizia nell’amministrazione. No a false semplificazioni e a 
false riforme, in www.federalismi.it, 2020, n. 1, p. 3, spec. p. 15, ove, peraltro, evidenzia che l’art. 84 pre-
vede una eccezione nell’eccezione, disponendo che le udienze possano essere comunque trattate nel 
periodo di sospensione «purché vi sia l’accordo tra le parti»; il ché – rimarca l’A. – rende disponibile 
alle parti la sospensione del processo. 
(15) Infatti, «nelle forme del decreto cautelare ex art. 84, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, il giudice 
non potrà limitarsi a stabilire se, in relazione alla concreta situazione di fatto, gli effetti del provve-
dimento impugnato determinano una situazione di estrema gravità ed urgenza che impedisce di at-
tendere la celebrazione della camera di consiglio, ma dovrà piuttosto motivare “…in ordine alla valu-
tazione del pregiudizio allegato…”, indicando “…i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragione-
vole previsione sull’esito del ricorso”». C. SALTELLI, Note sulla tutela cautelare dell’art. 84 del d.l. 27 marzo 2020 
n. 18, cit., p. 6. 
(16) Così ancora, F. SAITTA, Sulla decisione di prevedere una tutela cautelare monocratica ex officio 
nell’emergenza epidemiologica da Covid-19: chi? come? ma soprattutto, perché?, cit. 



M.T. Paola Caputi Jambrenghi 

197 

ce monocratico (17). Infatti, l’apprezzamento da parte di quest’ultimo giudice «dei 
presupposti legittimanti e la relativa motivazione sugli stessi deve essere tale che gli 
effetti del decreto monocratico non siano assolutamente “irreversibili”», ossia tali da 
influenzare, compromettendolo, l’esercizio della tutela cautelare erogato dal collegio 
nell’udienza camerale di trattazione (18). 
È stato correttamente rilevato come l’influenza che il decreto cautelare monocratico 
– emanato ex art. 84, comma 1 – è capace di esercitare sulla successiva decisione col-
legiale è «assai maggiore di quella – invero assi blanda – che, in un processo a rito 
ordinario, può produrre il giudizio collegiale cautelare su quello di merito o il decre-
to cautelare monocratico sull’ordinanza cautelare del collegio: in entrambe queste ul-
time ipotesi, sono diversi i presupposti di legge per l’erogazione delle misura cautela-
ri, mentre nel caso qui in esame i presupposti stessi coincidono del tutto» (19). Sic-
ché, nel rito disegnato dalla norma in commento, il rischio è quello che la decisione 
monocratica si connoti come pienamente anticipatoria di quella collegiale. Ne deri-
verebbe, si aggiunge, «sul piano dogmatico-sistematico, che l’udienza camerale fini-
rebbe per trasformarsi in una mera ratifica o conferma del decreto monocratico: la 
decisione collegiale consisterebbe un’attività sostanzialmente inutile», sicché la previ-
sione dell’art. 84, «avrebbe dato luogo ad una mera complicazione processuale, 
astrattamente addirittura in contrasto col principio della ragionevole durata del pro-
cesso o quanto meno della sua fase cautelare». Sebbene queste parole siano attribui-
bili a chi ritiene di dare una diversa interpretazione alla norma in commento, nel 
senso che la decisione collegiale non costituisca una mera conferma del decreto mo-
nocratico derogatorio, ma implichi un nuovo vaglio – il più pieno possibile e auto-
nomo rispetto all’operato dal giudice monocratico – «della domanda cautelare e della 
ricorrenza dei presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo 
all’estensione e all’intensità della motivazione, in relazione al pregiudizio e alla ragio-
nevole previsione dell’esito del processo» (20), non può tuttavia trascurarsi la circo-
stanza per la quale accade spesso che il giudice monocratico preposto all’adozione 
del provvedimento cautelare, coincida con il relatore del collegio, il quale, evidente-
mente, avendo già studiato la questione e formato il proprio convincimento, sarà 

 
(17) Cfr. A. ROMEO, Collegialità e ruolo presidenziale nella giustizia amministrativa, Giuffrè, 2012. Rileva 
tuttavia C. SALTELLI, Note sulla tutela cautelare dell’art. 84 del d.l. 27 marzo 2020 n. 18, cit., pp. 6-7, che, 
«mentre il decreto cautelare ex art. 56 c.p.a. ha natura interinale e diretta a garantire la effettività, 
l’efficacia e l’utilità della tutela cautelare collegiale, il decreto cautelare speciale non può non avere 
anche effetti, oltre che strumentali e interinali, in qualche modo anticipatori della medesima tutela 
cautelare collegiale che dovrà essere comunque resa: ciò non solo perché implica l’apprezzamento 
del fumus boni iuris e del periculum in mora, cioè l’apprezzamento delle condizioni dell’azione cautelare 
e non già della sola somma urgenza della situazione di fatto su cui incidono gli effetti del provvedi-
mento impugnato (cui corrisponde l’estrema gravità ed urgenza dell’art. 56 c.p.a.), ma soprattutto 
perché surroga, per il periodo temporale indicato, la ordinaria tutela cautelare in entrambe le sue 
due forme, monocratica e collegiale previste dal codice del processo amministrativo)». 
(18) In termini, C. SALTELLI, Note sulla tutela cautelare dell’art. 84 del d.l. 27 marzo 2020 n. 18, cit., p. 5. 
(19) Cfr. F. SAITTA, Sulla decisione di prevedere una tutela cautelare monocratica ex officio nell’emergenza epide-
miologica da Covid-19: chi? come? ma soprattutto, perché?, cit., 4 s. In termini, C. SALTELLI, Note sulla tutela 
cautelare dell’art. 84 del d.l. 27 marzo 2020 n. 18, cit. 
(20) C. SALTELLI, Note sulla tutela cautelare dell’art. 84 del d.l. 27 marzo 2020 n. 18, cit., p. 9. 
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comprensibilmente restio a volgere le sue acquisizioni in una direzione diversa, per il 
solo fatto di essersi confrontato con gli altri componenti del collegio (21).  
Infine, l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (22), c.d. “decreto ristori”, introduce 
alcune misure urgenti per consentire lo svolgimento dei processi amministrativi du-
rante l’ulteriore periodo di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza, al 
21 gennaio 2021, non apportando rilevanti modifiche all’approccio sistematico delle 
precedenti normative emergenziali. In particolare, il comma 1 dispone che continui-
no ad applicarsi – dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 – le disposizioni di cui 
all’art. 4, comma 1, periodo quarto e seguenti, del d.l. n. 28/2020.  
Sicché le parti possono chiedere la discussione orale in modalità da remoto, deposi-
tando la relativa istanza nel termine previsto per il deposito delle memorie di replica, 
ovvero cinque giorni prima dell’udienza cautelare. Ai sensi del comma 3, invece, per 
le udienze e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020 
l’istanza potrà essere depositata fino a cinque giorni liberi prima dell’udienza pubbli-
ca o camerale. In ogni caso, l’istanza è accolta dal presidente se proviene congiun-
tamente dalle parti, mentre è valutata negli altri casi. La discussione orale può essere 
comunque disposta con decreto dal presidente, se ritenuta necessaria.  
L’udienza di discussione orale viene preceduta – tre giorni prima della data fissata – 
da comunicazione da parte della segreteria, ove vengono indicate l’ora e la modalità 
del collegamento e viene dato atto a verbale delle modalità di accertamento delle 
identità dei partecipanti. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il per-
sonale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge.  
In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 
12 del giorno antecedente l’udienza oppure può depositarsi istanza di passaggio in 
decisione.  
Sempre ai sensi del comma 1, è previsto che fino al 31 gennaio 2021 il decreto del 
Presidente del Consiglio di Stato di cui all’articolo 13 del Codice del processo am-
ministrativo (d.lgs. n. 104/2010) che definisce le regole tecnico-operative per la spe-
rimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo ammini-
strativo telematico, si applichi a prescindere dai pareri previsti dallo stesso articolo 
13.  
Il comma 2 dispone che – salvo quanto previsto dal comma 1 in tema di discussione 
orale da remoto – nel medesimo periodo (9 novembre 2020 – 31 gennaio 2021) gli 

 
(21) F. SAITTA, Sulla decisione di prevedere una tutela cautelare monocratica ex officio nell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19: chi? come? ma soprattutto, perché?, cit., p. 5. Contra, C. SALTELLI, Note sulla tutela cautelare 
dell’art. 84 del d.l. 27 marzo 2020 n. 18, cit., p. 9, il quale rileva che «Non osta a (anzi è coerente con) 
tale ricostruzione il fatto che il presidente o il magistrato delegato che ha pronunciato il decreto 
cautelare sia anche relatore della causa, ciò potendo essere considerata una ragionevole misura di 
efficienza e di adeguatezza dello svolgimento della funzione giurisdizionale, permettendo al collegio 
di poter meglio e più accuratamente garantire la propria nuova, diversa e autonoma valutazione». 
(22) Il decreto è stato convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre n. 176 (in GU del 24 di-
cembre 2020, Suppl. ord. n. 43/L. La legge di conversione, peraltro, ha inglobato e modificato del 
tutto la numerazione degli articoli, nonché parti del testo dei decreti “ristori” e “ristori bis e ter” (ri-
spettivamente dd.ll. n. 149 del 9 novembre 2020, n. 154 del 23 novembre 2020 e n. 157 del 30 no-
vembre 2020. Anche le modifiche apportate dalla legge di conversione all’art. 25 del d.l. n. 
137/2020 non hanno un carattere sostanziale rispetto alle precedenti normative, configurandosi 
come modifiche testuali per adeguare il richiamo degli articoli di legge e degli atti normativi in gene-
rale alle “regole redazionali” consuete.  
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affari in trattazione passino in decisione allo stato degli atti e senza discussione orale. 
Resta ferma la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplifi-
cata ai sensi dell’art. 60 del Codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. 
Si prevede che il giudice deliberi in camera di consiglio avvalendosi, se necessario, di 
collegamenti da remoto. Restano comunque fermi i poteri presidenziali di rinvio de-
gli affari e di modifica della composizione del collegio. 
Infine, preme rilevare, come è stato acutamente evidenziato da più parti, che le 
norme dettate per contrastare l’emergenza epidemiologica nell’ambito della giustizia 
amministrativa hanno un sapore ben diverso, rispetto a quelle dettate per la generali-
tà degli altri processi: esse non sembrano poggiare, come stiamo ipotizzando per la 
tutela cautelare e come vedremo infra per le altre questioni brevemente richiamate in 
premessa, su alcuno dei principi che, a Costituzione invariata, reggono il processo 
amministrativo e, più in generale, la giustizia nell’amministrazione; né, come si sta 
cercando di dimostrare, questa che potremmo chiamare assai diplomaticamente 
“anomalia”, parrebbe trovare giustificazione alcuna nella necessità di affrontare 
l’emergenza. D’altro canto, è stato acutamente rilevato come la circostanza «che la 
tutela cautelare debba continuare ad essere erogata anche nei periodi di sospensione 
del processo, quale ne sia la causa, non è una graziosa concessione della attuale de-
cretazione d’urgenza», bensì un diritto garantito dalla Carta fondamentale e dalle 
Carte UE, nell’effettività della tutela giurisdizionale, principio per il quale la tutela 
cautelare non può subire soluzioni di continuità (23). 
Si tratta, infatti, di scelte di sistema, fatte a monte della stessa Costituzione della Re-
pubblica, allorché, a partire dall’abolizione dei Tribunali del contenzioso amministra-
tivo, sì è costruito un sistema di giustizia nell’amministrazione che potesse restituire 
alla collettività un’amministrazione presidiata dal buon andamento e dall’imparzialità 
(24), libera dal potere dittatoriale del regnante e presidiata in ogni sua attività dai va-
lori della democrazia e della solidarietà; infine accompagnata nella sua mission dalla 
presenza vigile del giudice, il quale soltanto di fronte alla “denuncia” del cittadino 
partecipe e consapevole, potrà e dovrà ristabilire l’ordine giuridico eventualmente 
violato dall’amministrazione (25). 
Né la normativa eurounitaria approda o consente di approdare a soluzioni alternati-
ve che possano comportare una diminuzione della tutela (26), tale da scalfire il sud-

 
(23) Così si esprime efficacemente F. FRANCARIO, Diritto dell’emergenza e giustizia nell’amministrazione, 
cit., p. 11. 
(24) Ma non anche dalla neutralità, visto che la sua mission è quella di curare l’interesse pubblico, per-
seguendo gli obiettivi che la legge le impone, avendole affidato l’esercizio di una funzione e non 
semplicemente di un potere. Sia consentito per queste considerazioni il rinvio amplius a M.T.P. CA-

PUTI JAMBRENGHI, La funzione amministrativa neutrale, Cacucci, 2017. 
(25) Non è possibile (né sarebbe utile), in questa sede, ripercorrere o anche soltanto richiamare tutti 
gli scritti e gli studi che hanno illustrato e contribuito a costruire il sistema di giustizia amministrati-
va che oggi (in questa epoca, non certo in questo periodo emergenziale) l’ordinamento giuridico ci 
restituisce. Sia consentito qui il riferimento per tutti a E. CANNADA BARTOLI, La tutela giudiziaria del 
cittadino nei confronti della p.a., Giuffrè, 1965, la assai completa ricostruzione di F.G. SCOCA, La genesi 
del sistema delle tutele nei confronti della pubblica amministrazione (Parte 1), in F.G. SCOCA (a cura di), Giusti-
zia amministrativa, Giappichelli, 2017. 
(26) Osserva F. FRANCARIO, Diritto dell’emergenza e giustizia nell’amministrazione, cit., p. 5, che la non 
ipotizzabilità di una esclusione o limitazione della giurisdizione generale di legittimità per determina-
te categorie di atti o mezzi di impugnazione, «dovrebbe essere pacifica per noi amministrativisti, ma 
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detto esprit de loi, faticosamente costruito intorno al codice di procedura civile ed ap-
prodato all’emanazione di un codice per il processo amministrativo che, dettando 
regole per lo svolgimento del processo, ingloba e dà voce ad ogni singolo valore im-
presso in quei principi di giustizia. 
 
 
3. Il ruolo del giudice amministrativo e la tutela piena nei confronti della 

p.a. La chimera della risolutività della tutela risarcitoria 

Sulla seconda questione prospettata in premessa, è stato evidenziato da più parti 
come «ciclicamente, quando si discute sulla necessità di misure urgenti per rilanciare 
l’economia e ci si preoccupa di rendere più efficiente l’azione amministrativa, ven-
gono quasi immediatamente e inevitabilmente avanzate proposte volte a limitare la 
tutela giurisdizionale nei confronti della pubblica amministrazione», tanto che il ruo-
lo del giudice amministrativo viene messo in discussione, quasi a voler affermare che 
le inefficienze dell’amministrazione siano causate dalla stessa esistenza di un sistema 
di giustizia amministrativa «creato per assicurare la protezione giurisdizionale dei di-
ritti e degli interessi dei cittadini nei confronti dell’autorità pubblica» (27). In partico-
lare, si attribuisce l’insorgenza della questione alla scelta dualista che caratterizza la 
giurisdizione nel nostro sistema, ove si affianca al giudice ordinario, competente 
all’erogazione della tutela dei diritti soggettivi, attraverso un sistema che privilegia 
generalmente la patrimonializzazione dell’interesse tutelato e la conseguente tutela di 
tipo risarcitorio, il giudice amministrativo, per il quale la sola tutela risarcitoria non 
garantirebbe l’osservanza di quelle norme che rappresentano l’essenza e la ragion 
d’essere del diritto amministrativo e che sono dettate per assicurare che l’azione 
amministrativa rispetti un fondamentale principio di imparzialità e giustizia (28). 
Infatti, a Costituzione invariata, a tutti deve essere garantito l’accesso al giudizio per 
la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi (art. 24) e nessuna esclusione, né alcu-

 
così evidentemente non è se ciclicamente l’urgenza economica è invocata a pretesto per limitare la 
tutela giurisdizionale amministrativa». Cfr. anche F. FRANCARIO, L’emergenza Coronavirus e le misure 
straordinarie per il processo amministrativo, in www.federalismi.it, 11 marzo 2020. In termini C. VOLPE, Il 
superamento del “processo cartolare coatto”. Legislazione della pandemia o pandemia della legislazione?, in 
www.giustizia-amministrativa.it, 12 maggio 2020; R. DE NICTOLIS, Il processo amministrativo ai tempi della 
pandemia, ivi, 16 aprile 2020; M.A. SANDULLI, Crisi economica e giustizia amministrativa, in L. ANTONINI 
(a cura di), La domanda inevasa. Dialogo tra economisti e giuristi sulle dottrine economiche che condizionano il si-
stema giuridico europeo, Il Mulino, 2016; G. MONTEDORO, Il giudice e l’economia, LUISS University Press, 
2015. 
(27) Così F. FRANCARIO, Diritto dell’emergenza e giustizia nell’amministrazione, cit., pp. 2-3. In termini e 
per l’analisi di ulteriori disposizioni in materia di giustizia amministrativa, cfr. G. CORSO ET AL., In 
difesa di una tutela piena nei confronti della pubblica amministrazione, in www.giustizia-amministrativa.it, 16 
marzo 2020. 
(28) In termini ancora G. CORSO ET AL., In difesa di una tutela piena nei confronti della pubblica amministra-
zione, cit., p. 3, richiamando le riflessioni di E. CANNADA BARTOLI, op. cit., per evidenziare come il 
problema «non avrebbe modo di porsi se l’ordinamento fosse rimasto fermo alla scelta di tipo mo-
nista fatta nel 1865, al momento dell’unificazione, secondo la quale le controversie in cui sia parte in 
causa una p.a. sono devolute al medesimo giudice già competente a conoscere delle liti tra soggetti 
privati che riguardano diritti soggettivi». 
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na limitazione della giurisdizione generale di legittimità (29) può imporsi, neanche in 
tempi di emergenza epidemiologica (30); ciò è vero soprattutto allorché la ratio che 
guida la mano del legislatore sia legata al timore che l’azione dell’amministrazione 
possa rivelarsi inefficace e inefficiente, quindi non in grado di accordare al soggetto 
privato le garanzie espresse dall’ordinamento giuridico, sicché si sceglie erroneamen-
te di mettere al riparo l’amministrazione dalla proposizione di ricorsi, limitando la 
tutela a determinate categorie di atti o mezzi d’impugnazione. Scelte che oltre a rive-
larsi palesemente in contrasto con la Carta fondamentale e con la normativa comu-
nitaria (31), non trovano alcuna ratio, se non quella inversa rispetto alla volontà di 
preservare l’amministrazione dalla sua stessa inefficienza, di fronte alla proposta, pur 
avanzata da più parti della dottrina più vicina ai centri di potere decisionale, di ac-
cordare la sola tutela risarcitoria nelle controversie in tema di appalti pubblici, legata 
al timore che l’intervento pubblico si riveli lento e inefficace, quindi non risolutivo 
in punto di effettività della tutela dell’OE, sicché si predilige la via del risarcimento, 
escludendo che l’amministrazione possa ripetere in tempi utili le operazioni di gara e 

 
(29) La giurisdizione amministrativa di annullamento è stata introdotta, come è noto, nel nostro or-
dinamento sulla base di una rigorosa analisi elaborata nel 1880 da Silvio Spaventa, il quale nel rivol-
gere una critica verso la scelta del giudice unico attuata con la legge di unificazione amministrativa, 
in particolare con gli artt. 1-5 della l. n. 2248/1865, all. E, evidenziava come la riforma liberale del 
1865 «non fece avanzare, anzi è da temere che abbia fatto retrocedere l’ordinamento del diritto 
pubblico. I suoi autori non pare che intendessero tutta l’importanza che questo ha oggi nella vita 
degli Stati moderni, dove gli uomini sono collegati sempre più da nuovi rapporti di diritto pubblico 
tra loro, mediante l’estensione sempre maggiore di un’amministrazione comune nella quale 
l’interesse di ciascuno vuole essere egualmente ed efficacemente protetto. Essi si preoccupano solo 
del lato meramente politico del diritto pubblico, cioè di quella parte dei suddetti rapporti che con-
cerne la partecipazione dei cittadini al governo dello Stato, come sono le questioni di elettorato, 
eleggibilità e simili, messe sotto la protezione sicura di giudici indipendenti e imparziali, trascurando 
quasi tutto il resto, cioè quei rapporti giuridici, o se volete interessi, di indole puramente ammini-
strativa, ma non meno importanti, nella vita di un uomo moderno, che la qualità di elettore o di 
eleggibile […]. Essi adunque non intesero che la libertà deve cercarsi non tanto nella Costituzione o 
nelle leggi politiche, quanto nell’amministrazione e nelle leggi amministrative. Nell’amministrazione 
la libertà è essenzialmente il rispetto del diritto e della Giustizia, e ciò costituisce quello che i tede-
schi chiamavano Rechtstaat – il carattere cioè della monarchia moderna, per cui non solo i diritti rela-
tivi ai beni privati, ma ogni diritto interesse che ciascun cittadino ha nell’amministrazione dei beni 
comuni, siano morali siano economici, e a ciascuno sicuramente garantito ed imparzialmente tratta-
to». Cfr., ora, La giustizia nell’amministrazione. Discorso pronunciato nell’Associazione costituzionale di Bergamo 
il 6 maggio 1880, in www.giustizia-amministrativa.it. 
(30) Come espressamente enunciato nella Comunicazione della Commissione UE del 1° aprile 2020, 
Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di 
emergenza connessa alla crisi da Covid-19, ove si chiarisce che la direttiva ricorsi (vedi nota successiva) 
non trova alcuna sospensione neanche con riferimento alle forniture di beni e servizi per fronteg-
giare l’emergenza. 
(31) Basti soltanto pensare alla direttiva “ricorsi” n. 2007/66 che obbliga gli Stati membri, nei giudizi 
in materia di appalti pubblici, a garantire «con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza 
procedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano 
causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la 
procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa 
dall’amministrazione aggiudicatrice» e di accordare la possibilità di «far annullare le decisioni illegit-

time compresa la soppressione delle specifiche tecniche͕ economiche o finanziarie discriminatorie 
figuranti nell’invito a presentare l’offerta nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso 
con la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione», oltre al risarcimento del danno. 
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forse escludendo anche che essa sia capace di farlo in modo corretto, secondo le 
comuni regole della buona amministrazione che, prime fra tutte, presidiano il proce-
dimento di evidenza pubblica e la celebrazione delle gare. Insieme alle considerazio-
ni poco sopra espresse in ordine all’inopportuno indebolimento del ruolo assegnato 
dalla Costituzione al giudice amministrativo (32), sembra opportuno rimarcare come 
questo atteggiamento (una vera e propria chimera della risolutività della tutela risar-
citoria) produrrebbe un doppio dispendio di risorse pubbliche (e, conseguentemen-
te, un doppio danno erariale), con conseguenze inimmaginabili sulla casse pubbli-
che, rimpinguate dai sacrifici dei cittadini, all’occorrenza sempre più pressati fiscal-
mente per far fronte alle esigenze di un’amministrazione che, evidentemente, non 
gode della fiducia dei suoi stessi organi e articolazioni. Basti pensare, a titolo 
d’esempio, ai controlli e agli adempimenti burocratici imposti dall’Anac alle stazioni 
appaltanti e agli operatori economici che dissuadono dalla partecipazione alle gare 
gli imprenditori nascenti, confermando la massima partecipazione di chi già “naviga-
to” conosce i metodi per eludere le norme a proprio vantaggio. Sarebbe forse più 
opportuno – visti i risultati, confermati proprio dalla triste vicenda dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 – che l’Anac (o, che sia consentito agli altri operatori 
economici, diversi dall’aggiudicatario) (33) si concentri sulla fase esecutiva degli ap-
palti, ove può ben valutarsi l’affidabilità e professionalità dell’OE, il quale ove non 
raggiunga il risultato, ovvero mostri di non essere in possesso dei requisiti, pur men-
dacemente dichiarati, richiesti dal disciplinare, sarebbe estromesso dal contratto con 
una risoluzione per inadempimento. 
Peraltro, è noto che il contenzioso amministrativo delle gare pubbliche incide sol-
tanto per il 4% sul volume generale della giustizia amministrativa e, per quanto sia 
forse quello che si svolge più a rilento rispetto al resto dell’Europa, non sembra che 
sia il volume del contenzioso ad impedire la prosecuzione dell’attività contrattuale 
della p.a. 
Una pur breve riflessione merita la proposta di eliminazione della giurisdizione di 
annullamento negli appalti pubblici, richiamando alcune considerazioni svolte più di 
4 lustri orsono, che sembrano ancor più valide oggi, visto che quella retrocessione 
dell’ordinamento di diritto pubblico che Silvio Spaventa ha individuato come forte 
criticità della riforma liberale rischia di riproporsi oggi nel dimenticare che «il senso 
ultimo della giurisdizione di annullamento si collega ad una visione pienamente mo-
derna che offre un generale affidamento alle amministrazioni e nelle amministrazio-
ni. La libertà va dunque ricercata nelle pieghe dell’amministrazione (pur se le odierne 
garanzie costituzionali e l’esperienza comune abbiano nettamente migliorato nella 
nostra società i livelli di garanzia di ogni libertà). E la giurisdizione di annullamento 

 
(32) Sia consentito il rinvio al mio Austria (in)felix e giurisdizione di annullamento nel diritto comunitario degli 
appalti, in Diritto Pubblico Comparato Europeo, 2000, n. 1, pp. 233 ss., ove, commentando un arresto 
della VI sezione dell’allora Corte di giustizia CEE (28 ottobre 2000, causa C-81/98) che condanna-
va l’Austria per non aver previsto nel suo ordinamento la giurisdizione di annullamento contro gli 
atti illegittimi dell’amministrazione appaltatrice, rimarcavo come al termine del passato millennio il 
nostro ordinamento giuridico avesse subito un’evoluzione «pienamente conforme alla deriva comu-
nitaria delle garanzie che lo Stato membro deve offrire, allorché autorità aggiudicatrici legittimate al 
suo interno indicano una gara di pubblico appalto […] aperta contro gli atti amministrativi». 
(33) Come ha rilevato l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 2 aprile 2020, n. 10, 
in tema di accesso civico nella fase esecutiva degli appalti. 
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appare come l’esternazione permanente di una forza insita in un ordinamento giuri-
dico, indispensabile per la sua sopravvivenza, che si esprime nella protezione delle 
libertà ferendo l’autorità che aveva cercato di prevaricare su di esse con il riportare le 
sue scelte al punto di partenza, con il costringerla a rifare funditus e secondo la strada 
obbligata segnata sul terreno del reale dal giudice dell’annullamento il percorso 
dell’esercizio della sua funzione con le modalità imposte dal giudice, garante della li-
bertà» (34). 
Può forse rintracciarsi nel d.l. n. 74/2020, c.d. “decreto semplificazioni”, un tentati-
vo di approdare ad una soluzione intermedia che non comprometta in modo signifi-
cativo i principi che reggono l’effettività della tutela accordata dal giudice ammini-
strativo, sebbene si rilevi come essa non faccia venir meno la fondamentale questio-
ne della rinuncia alla giurisdizione di annullamento che resta un profilo assai critico 
della norma, che fa conseguire alla pronuncia di annullamento dell’aggiudicazione 
non la caducazione del contratto, bensì soltanto la corresponsione della tutela risar-
citoria per equivalente, impedendo l’ottenimento del bene dalla vita e pesando sulle 
casse pubbliche con una spesa giustificata soltanto dal cattivo esercizio dell’azione 
amministrativa. 
Si fa riferimento all’art. 4, commi 2, 3 e 4, del decreto semplificazioni che, rubricato 
Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali, detta disposizioni che modificano 
il d.lgs. n. 50/2016, contenente il Codice dei contratti pubblici, in particolare l’art. 
32, in materia di procedure per la conclusione del contratto (35). 
Il comma 2 dell’art. 4 dispone l’applicazione del comma 2 dell’art. 125 c.p.a. in caso 
di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui agli artt. 1 e 2, 
comma 2, del decreto qui in commento, qualora rientranti nell’ambito applicativo 
dell’art. 119, comma 1, lett. a, c.p.a. In quest’ultima norma si richiamano i giudizi 
aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure 
di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture nonché i provvedimenti di am-
missione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associa-
zioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a compe-
tizioni professionistiche, mentre l’art. 125, comma 2, c.p.a. stabilisce un particolare 
onere motivazionale della decisione cautelare inteso a verificare l’impatto della pro-
nuncia sull’interesse pubblico legato all’esecuzione dell’appalto. 
Occorre evidenziare, peraltro, che il comma 8-ter dell’art. 120 c.p.a. ha previsto – an-
che attraverso il richiamo dei criteri di cui agli artt. 121 e 122 – la necessità di consi-

 
(34) M.T.P. CAPUTI JAMBRENGHI, Austria (in)felix e giurisdizione di annullamento nel diritto comunitario de-
gli appalti, cit., p. 236. 

(35) Si specifica, al comma 1, che la stipulazione del contratto «deve avere luogo» entro sessanta 

giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l’aggiudicazione e che la mancata stipulazio-
ne del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse 
della stazione appaltante e all’interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valu-
tata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente interessato. Si dispone, inoltre, che 
la pendenza di un ricorso giurisdizionale nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazio-
ne del contratto, non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto 
nel termine previsto. Viene tuttavia fatto salvo quanto previsto dai commi 9 e 11 dell’art. 32 del 
Codice, in materia rispettivamente di termine minimo da rispettare dall’invio dell’ultima delle co-
municazioni del provvedimento di aggiudicazione nonché in materia di domanda cautelare. 
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derare adeguatamente l’interesse pubblico implicato, in particolare, le «esigenze im-
perative connesse a un interesse generale all’esecuzione del contratto». 
Il comma 3 si occupa del contenzioso relativo alle opere inserite nel programma di 
rilancio delineato dal Governo, disponendo che in caso di impugnazione degli atti 
relativi alle procedure di affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progetta-
zione, di opere di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria la cui 
realizzazione sia necessaria per il superamento della fase emergenziale o per far fron-
te agli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento (art. 2, comma 3, ri-
chiamato dal comma 3 dell’art. 4 in esame), trovi applicazione l’art. 125 c.p.a.: si 
estendono quindi a questa fattispecie di contenzioso sia la previsione relativa 
all’onere motivazionale della pronuncia cautelare, sia quella riguardante i limiti alla 
caducazione del contratto in seguito alla accertata illegittimità della aggiudicazione 
(36), facendo emergere in tutta evidenza, la assai problematica questione 
dell’effettività della piena tutela giurisdizionale, affatto satisfattiva dell’interesse del 
ricorrente, oltre che assai onerosa per la stazione appaltante. 
Infine il comma 4 dell’art. 4, d.l. n. 74/2020, detta disposizioni sul rito appalti, ap-
portando modifiche all’art. 120, commi 6, sub a, e 9, sub c, c.p.a. ove si prevedeva ri-
spettivamente la possibilità di definire il giudizio in sede cautelare, in presenza dei 
presupposti, nonché la sua definizione con sentenza semplificata ad una udienza fis-
sata d’ufficio dal Tar e dal Consiglio di Stato entro 45 giorni dalla scadenza del ter-
mine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente (art. 120, comma 6, lett. a, 
c.p.a.) e un termine ordinatorio di trenta giorni dall’udienza di discussione per il de-
posito della sentenza del Tar di definizione del giudizio (resta fermo il termine di 23 
giorni per l’equivalente pubblicazione della sentenza d’appello ex art. 119, comma 2, 
c.p.a.), salva la possibilità per le parti di chiedere la pubblicazione anticipata del di-
spositivo della sentenza entro due giorni dall’udienza di discussione (art. 120, com-
ma 9, lett. c, c.p.a.). 
Il comma 4 dell’art. 4 del decreto in commento modifica il comma 6 dell’art. 120 
c.p.a. fissando la regola della decisione della controversia in sede cautelare come 
previsto dall’art. 60 c.p.a. (37), anche in deroga alla previsione dell’art. 74 c.p.a. che 

 
(36) L’art. 125 c.p.a. detta disposizioni processuali per le controversie sulle infrastrutture strategiche 
ed insediamenti produttivi. Per questi ricorsi non trova applicazione l’art. 122 c.p.a. ove si accorda 
al giudice, fuori dalle ipotesi espressamente previste dagli artt. 121, comma 1, e 123, comma 3, 
c.p.a., il potere decisorio residuale di dichiarare l’inefficacia del contratto, potere che potrà essere 
esercitato soltanto in presenza di gravi violazioni. Fuori da quest’ultima ipotesi, la sospensione o 
l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato ed «il risar-
cimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente». L’art. 125 c.p.a. peraltro, 
fissa il parametro che il giudice deve seguire nell’esercizio del potere cautelare, tenendo conto delle 
«probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, 
nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera» e «si valuta anche 
la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quelli 
del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure». In altri termini, la norma stabi-
lisce un particolare onere motivazionale della decisione cautelare, inteso a verificare l’impatto della 
pronuncia sull’interesse pubblico legato all’esecuzione dell’appalto. 
(37) In base al quale la definizione della controversia avviene in sede di decisione della domanda cau-
telare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso. In tal caso, il 
collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite le parti costituite, 
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consente la decisione con sentenza in forma semplificata, allorché il giudice ravvisi 
la manifesta fondatezza, ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità o infonda-
tezza del ricorso (art. 74, comma 1, primo periodo). Si imprime una forte semplifi-
cazione e accelerazione alla definizione dei giudizi, probabilmente (ma soltanto 
l’applicazione nel tempo delle nuove disposizioni potrà confermare l’ipotesi qui 
avanzata) a discapito della completezza istruttoria finalizzata alla formazione del li-
bero (e ben istruito e ponderato) convincimento del giudice. 
Il secondo intervento della decretazione d’urgenza che incide sull’art. 120 c.p.a., an-
zitutto estende al giudizio di appello la previsione che fino ad ora ha riguardato sol-
tanto le sentenze del giudice di prime cure e, imprimendo anche qui una accelera-
zione alla definizione dei giudizi, prevede che il giudice depositi la sentenza con la 
quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall’udienza di discussione; se la ste-
sura della motivazione risulti particolarmente complessa, il giudice dovrà pubblicare 
il dispositivo entro quindici giorni, indicando anche le domande eventualmente ac-
colte e le misure per darvi attuazione, quindi depositare la sentenza entro trenta 
giorni dall’udienza. 
Viene meno, dunque, la pubblicazione del dispositivo della sentenza entro due gior-
ni dall’udienza e si concedono al giudice alcuni giorni in più per definire, anche me-
diante eventuali ponderati ripensamenti, il proprio libero convincimento. 
 
 
4. La sospensione dei termini e la “negletta” garanzia del contraddittorio 

processuale 

Come si è già evidenziato, il d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020 e modifi-
cato dall’art. 4 del d.l. n. 28/2020, ha sospeso tutti i termini relativi al processo am-
ministrativo, secondo quanto disposto dall’art. 54, commi 2 e 3, c.p.a. (ove si preve-
de la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto, salvo che per i procedimenti caute-
lari), dall’8 marzo al 15 aprile inclusi, chiarendo che le udienze pubbliche e camerali 
dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa fissate nel 
suddetto periodo temporale, sono rinviate d’ufficio a data successiva. Medio tempore, è 
intervenuto il d.l. n. 23/2020 che all’art. 36, comma 3, ha prorogato il termine finale 
della sospensione dal 16 aprile al 3 maggio incluso, «esclusivamente […] per la noti-
ficazione dei ricorsi»; anche in questo caso, fatti salvi i procedimenti cautelari che 
non subiscono la sospensione, bensì i diversi –rispetto al normale rito previsto dal 
c.p.a. – regime e rito, analizzati supra, § 2. 
Si è anche evidenziata la disposizione di cui al comma 2 dello stesso art. 84, in base 
alla quale le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in 
udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti 
depositati, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite; la ri-

 
può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una 
delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di com-
petenza, ovvero regolamento di giurisdizione. Se la parte dichiara che intende proporre regolamento 
di competenza o di giurisdizione, il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni. Ove 
ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio o il rinvio per con-
sentire la proposizione di motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giu-
risdizione e fissa contestualmente la data per il prosieguo della trattazione. 
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chiesta è 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. 
Inoltre, al comma 5, si dispone che successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 
giugno 2020, in deroga alle previsioni del Codice del processo amministrativo, tutte 
le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pub-
blica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, 
ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a., 
omesso ogni avviso. Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni 
liberi prima della data fissata per la trattazione. 
Infine, l’art. 36, d.l. n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70/2020, di-
spone che a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, può essere chiesta la 
discussione orale tramite istanza depositata entro il termine per il deposito delle 
memorie di replica, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salva-
guardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza; 
sull’accoglimento dell’istanza decide il Presidente del collegio, tramite decreto, ma 
l’istanza deve essere necessariamente accolta nel caso in cui sia presentata congiun-
tamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il Presidente del collegio valuta 
l’istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla di-
scussione da remoto. Se il Presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza 
di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. 
In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 
9 antimeridiane del giorno dell’udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e 
il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effet-
to in udienza. 
Queste le disposizioni della normativa emergenziale in materia di processo ammini-
strativo, che si espongono ad alcuni rilievi critici di immediata evidenza, come già 
rimarcato nel titolo di questo paragrafo. 
Anzitutto, anche qui appare opportuno rilevare la disparità di trattamento riservata 
al processo amministrativo al cospetto degli altri processi, sia in relazione all’arco 
temporale del periodo di sospensione, decisamente più limitato per la giustizia am-
ministrativa, sia (e soprattutto) in termini di garanzia del diritto di difesa che qui ap-
pare del tutto pretermesso per le posizioni di coloro che resistono all’azione e dei 
controinteressati (38). Infatti, sebbene sia, com’è evidente, del tutto condivisibile la 
scelta della sospensione di tutti i processi, ad eccezione soltanto dei procedimenti 
cautelari ed urgenti, che trova ampia giustificazione nell’esigenza di contenere e pre-
venire l’espandersi dell’epidemia, a protezione della vita e della salute, oltre che «a 
garanzia della stessa effettività del diritto di difesa, reso evidentemente difficile in 
condizioni di incertezza sanitaria e di lockdown» (39), non sembra trovare giustifica-
zione alcuna, ed anzi parrebbe in contrasto con i principi cardine che presidiano 

 
(38) Su questi temi, per tutti M.A. SANDULLI, Nei giudizi amministrativi la nuova sospensione è riservata alle 
azioni: neglette le posizioni dei resistenti e dei controinteressati e il diritto al “pieno” contraddittorio difensivo. Con 
Postilla per una proposta di possibile soluzione, in www.federalismi.it, 10 aprile 2020, e l’intervista realizzata 
alla stessa A. da E. NOVI, L’emergenza non sacrifichi il diritto di difesa, neppure nel processo amministrativo, in 
Il Dubbio, 6 maggio 2020, pp. 60-61. 
(39) Cfr. M.A. SANDULLI, Neppure l’emergenza giustifica sacrifici del diritto di difesa: parità vuol dire vera demo-
crazia, in Il Dubbio, 6 maggio 2020. 
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(soprattutto, ma non soltanto, il processo amministrativo, bensì) ogni forma di tute-
la giurisdizionale dei diritti e degli interessi, una normativa che limita le forme 
dell’azione e che dispone il “godimento” della sospensione dei termini esclusivamente 
per la notificazione dei (nuovi) ricorsi, ossia che riserva la sospensione dei termini soltan-
to all’azione. 
L’art. 36, d.l. n. 23/2020, ha prorogato fino al 30 maggio (contro l’11 maggio degli 
altri processi) e fino al 15 maggio per i procedimenti amministrativi, circoscrivendo i 
termini di notifica del ricorso, da intendersi nella sua più lata accezione (di primo e 
di secondo grado, principale o incidentale e anche per la trasposizione del ricorso 
straordinario, come viene spiegato nella Relazione illustrativa che accompagna il de-
creto). Tuttavia, come si è cercato di evidenziare fin qui, un processo che possa dirsi 
davvero tale dovrebbe garantire la parità delle armi, consentendo a tutte le parti una 
effettiva possibilità di rappresentare e documentare le proprie posizioni: «la sospen-
sione dei soli termini dell’azione dimostra e presuppone che il governo abbia consa-
pevolezza dell’oggettiva difficoltà di costruire e comprovare una linea difensiva in 
tempo di Covid-19 e, allo stesso tempo, come sia stato violato questo principio per-
ché ha inaccettabilmente disconosciuto al diritto di eccezione, di controdeduzione e 
di replica ai ricorsi già pendenti e già fissati o in via di imminente fissazione, le stesse 
garanzie che sono state riconosciute per il diritto ad intraprendere nuove azioni» (40). 
Tutto questo sottopone a seri dubbi di legittimità costituzionale la celebrazione di 
udienze che non rispettino anche tali diritti di difesa. 

 
(40) In questi termini si è espressa Sandulli, nell’introdurre il webinar Processo amministrativo e COVID-
19, 24 aprile 2020. 


