CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi

Roma, 12 giugno 2020
N. 3-C-2020
Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI
L O R O

S E D I

via e-mail

OGGETTO: LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA NELLA FASE EMERGENZIALE.

Cara Presidente, Caro Presidente,
si porta a conoscenza dei Colleghi che, in attuazione dell'art. 4 del d.l. n.
28/2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2020 il Decreto
del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020, contenente “Regole tecnico
operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la
sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti”, che hanno
per oggetto anche le udienze da tenersi nel periodo emergenziale; che il 25 maggio
sono state emanate le linee guida del Presidente del Consiglio di Stato sulle
udienze da remoto con la partecipazione degli Avvocati ex art. 4 dl 28/2020; che è
stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Presidente del Consiglio di Stato, il
Consiglio Nazionale Forense e le associazioni rappresentative degli Avvocati
Amministrativisti.
Si richiama l'attenzione dei Colleghi sulla circostanza che i moduli per il
deposito degli atti sono stati aggiornati, e sono state create apposite voci, nonché
appositi flag per rendere immediatamente percepibili, dalle Segreterie, le domande
di discussione, le eventuali correlative opposizioni ovvero l’atto di deposito delle
alternative note degli adempimenti per la trattazione delle udienze nella fase
emergenziale, e che è sospeso, limitatamente al periodo di emergenza, il deposito
cartaceo degli atti: non è pertanto necessario recarsi presso il TAR o presso il
Consiglio Stato per effettuare l'adempimento. Eventuali avvisi ricevuti dalla
Segreteria in tale senso sono da considerarsi errori del sistema.
Si invitano i Colleghi, a prendere visione della documentazione (sull’utilizzo
corretto delle nuove funzionalità predisposte per attuare al meglio l’art 4 del d.l.
n. 28/2020) pubblicata sul sito web istituzionale della Giustizia Amministrativa
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nella sezione “Udienze da remoto - Attuazione art.4 d.l. 28/2020” creata
appositamente al link:

https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/udienze-da-remotoart4dl282020
Cordiali saluti
LA PRESIDENTE F.F.
Avv. Maria Masi
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