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Si rappresenta che in data 19 marzo 2020, mentre era in corso di diramazione la Circolare n. 21/2020 
dell’Is tuto, la Corte di gius zia e il Tribunale dell’Unione europea hanno pubblicato sul proprio sito nuove 
misure finalizzate a regolare la loro a vità nell’a uale contesto emergenziale.

Nel proprio comunicato, la Corte chiarisce che l’a vità giurisdizionale prosegue, ma che sarà data priorità alle 
cause che presentano ragioni di par colare urgenza (come in caso di procedimen  d’urgenza, procedimen  
accelera  e procedimen  sommari).

I termini di ricorso e d’impugnazione con nuano a decorrere e le par  sono tenute a rispe arli, fa a salva 
l’eventuale applicazione dell’ar colo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte secondo il quale «(n)essuna 
decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l’interessato provi l’esistenza di un 
caso fortuito o di forza maggiore».

I termini rela vi ai procedimen  in corso – fa  salvi i procedimen  summenziona  che presentano ragioni di 
par colare urgenza – sono, invece, proroga  di un mese a decorrere dal 19 marzo 2020. Essi scadranno al 
termine del giorno che, nel mese successivo, porta lo stesso numero del giorno in cui il termine sarebbe dovuto 
scadere  o, se tale giorno nel mese successivo manca, al termine dell’ul mo giorno di tale mese(ad esempio. 
Pertanto,  ad esempio, un termine fissato al 28 marzo andrà a scadere il 28 aprile; mentre un termine fissato al 
31 marzo andrà a scadere il 30 aprile. Tale proroga deve, quindi, intendersi riferita, con le ricordate eccezioni, ai 
termini rela vi ai procedimen  pregiudiziali.

Fino a nuovo ordine, i termini che saranno fissa  dalla cancelleria, a par re dal 19 marzo 2020, saranno, altresì, 
proroga  di un mese.

Le udienze di discussione fissate sino al 3 aprile 2020 sono state rinviate a ulteriore data.

Quanto ai giudizi di competenza del Tribunale dell’Unione europea, non è stata disposta alcuna proroga dei 
termini fissa  nel regolamento di procedura (ossia dei termini di proposizione dei ricorsi), ma nel comunicato si 
preannuncia che i termini successivi, che sono fissa  dalla cancelleria, «saranno adegua  al contesto di crisi 
sanitaria senza preceden  a ualmente dilagante» 



Si rinnova, in ogni caso, l’invito a consultare con regolarità il sito internet della Corte (www.curia.europa.eu), già
formulato nella Circolare n. 21/2020, al fine di avere dire a contezza di eventuali modifiche o integrazioni alle 
misure ora descri e.

Un caro saluto

Gabriella Palmieri 


