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OGGETTO: Pratica num. 1088/VV/2019 - Modifica temporanea alla Circolare in data 22 

maggio 2019 in materia di ferie dei magistrati – Rideterminazione urgente del cd periodo 

cuscinetto e modifica della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti per il 

triennio 2017/2019. 

(delibera 29 aprile 2020) 

 

Il Consiglio  

- visto l’art. 16 del decreto legge n. 134 del 12 settembre 2014, convertito, con modifiche, dalla 

legge n. 162 del 10 novembre 2014, contenente ”Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed 

altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”;  

- vista la circolare consiliare adottata in data  25 marzo 2015, finalizzata  ad offrire  “ai dirigenti 

degli uffici giudiziari ed ai magistrati gli strumenti di normazione secondaria necessari per la 

predisposizione del cd. piano ferie annuale”; 

- considerato che con tale circolare, per quanto qui maggiormente interessa, si è stabilito che “al 

fine di garantire l’effettività del godimento delle ferie, i dirigenti degli uffici giudiziari, sentiti in 

apposita riunione i magistrati dell’ufficio, programmeranno il calendario ed i ruoli delle udienze 

del mese di luglio in modo da prevedere un congruo periodo da destinare al deposito dei 

provvedimenti e alle ulteriori attività connesse prima dell’inizio del periodo feriale stabilito con 

decreto del Ministero della Giustizia, nonché il calendario ed i ruoli delle udienze del mese di 

settembre in modo da prevedere un congruo periodo da destinare allo studio degli atti e alla 

preparazione delle udienze”; 

- vista la sentenza n. 2719 del 29 aprile 2019 del Consiglio di Stato, nella quale è stato affermato 

che: per rendere effettivo, al pari degli altri dipendenti pubblici, il periodo di ferie dei magistrati è 

necessario che il Consiglio provveda direttamente ad adottare le necessarie misure organizzative senza 

possibilità di "delega" ai dirigenti degli uffici; le misure organizzative devono consentire ai magistrati di 

completare il lavoro giudiziario e, quindi, di svolgere il lavoro residuo o anticipatorio fuori dai trenta 

giorni di ferie; l’arco temporale verosimilmente congruo per il completamento (o la preparazione) del 

lavoro giudiziario resta quello di quindici giorni che ha tradizionalmente accompagnato i periodi di ferie 

dei magistrati; 

- vista la successiva delibera consiliare del 22 maggio 2019, con la quale si è stabilito che “il 

periodo di ferie dei magistrati, fissato dal Ministro della Giustizia dal 26 luglio al 2 settembre 2019, 

dovrà essere preceduto da un periodo di 10 giorni dedicato alla definizione degli affari e degli atti in 

corso e seguito da un periodo di 5 giorni dedicato alla preparazione dell’attività ordinaria. I dirigenti 

degli uffici giudiziari dovranno organizzare il lavoro dei magistrati, anche prevedendo appositi turni, in 

modo da assicurare soltanto la trattazione degli affari urgenti e indifferibili, senza la fissazione di udienze 

ordinarie (come per il periodo feriale) durante il periodo dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre”; 

- che tale periodo intermedio tra il periodo interamente lavorativo e quello feriale viene comunemente 

indicato come “periodo cuscinetto”;  

- che con la stessa delibera sono stati modificati gli artt. 34, 35 e 36 della circolare sulla formazione delle 

tabelle, in termini consequenziali alle suddette decisioni; 

- visto poi l’art. 83 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (“Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”), che ha stabilito, per quanto maggiormente interessa 

in questa sede, che: “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali 

pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”; 



 2 

“dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi 

atto dei procedimenti civili e penali”; “si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini 

stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il 

deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei 

procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”; 

- visto poi l’art. 36 del decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (“Misure urgenti in materia di accesso 

al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché 

interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”), che ha 

prorogato all’11 maggio il suddetto termine del 15 aprile 2020 di cui al riportato art. 83, commi 1 e 

2, del decreto legge n. 18\2020; 

- considerato inoltre che i commi 6 e seguenti del predetto art. 83 del decreto legge n. 23\2020 

hanno altresì stabilito che, “per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne 

gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile 

e il 30 giugno 2020”, i dirigenti degli uffici giudiziari, attivate le opportune interlocuzioni 

istituzionali, “adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari 

giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal 

Ministero della salute” e dagli altri Ministeri competenti, “al fine di evitare assembramenti 

all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”; 

- che tali misure, per quanto qui maggiormente interessa, possono essere le seguenti: “… d) 

l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la 

celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di 

tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di 

procedura civile, delle udienze civili pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze 

civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante 

collegamenti da remoto …; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 

2020 nei procedimenti civili e penali”, salvo che per alcune materie, indicate dal comma 3 del 

medesimo art. 83; “h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti 

diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte 

contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento 

del giudice”.  

- ritenuto, in linea di principio, che le disposizioni previste dalla citata delibera del 22 maggio 2019, 

relative al cd. periodo cuscinetto, debbono considerarsi ferme; 

- che però, per il presente anno 2020, è ragionevole ritenere che, a causa delle suddette misure 

normative relative all’emergenza sanitaria e della consequenziale significativa riduzione 

dell’attività giudiziaria, i magistrati non matureranno significativi arretrati prima dell’inizio del 

periodo feriale; 

- considerato pertanto che, sempre per il presente anno 2020, le udienze civili e penali potranno 

essere fissate fino all’inizio del periodo feriale, che, a norma del decreto del Ministro della Giustizia 

del 3 dicembre 2019, decorrerà dal 27 luglio al 2 settembre del 2020, con modalità idonee a 

garantire il rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie dettate fino alla cessazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

- che, invece, è allo stato ragionevole ritenere che la ripresa dell’attività giudiziaria a decorrere dal 3 

settembre 2020 sarà piena sicché è opportuno mantenere il cd. periodo cuscinetto dal 3 settembre al 

7 settembre 2020; 

- che, in tale periodo, i magistrati dovranno dedicarsi alla preparazione dell’attività ordinaria ed i 

dirigenti degli uffici giudiziari dovranno organizzare il lavoro dei magistrati, anche prevedendo appositi 

turni, in modo da assicurare soltanto la trattazione degli affari urgenti e indifferibili, senza la fissazione di 

udienze ordinarie; 

- che il termine per la trasmissione al Consiglio dei prospetti feriali, corredati dal parere del Consiglio 

giudiziario, è fissato per quest’anno al 30 giugno 2020: 

Pertanto, si 
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DELIBERA 
che, per il corrente anno 2020:  

- il periodo feriale avrà inizio dal 27 luglio 2020, senza la previsione del cd. periodo 

cuscinetto; 

- dal 3 al 7 settembre 2020 non potranno essere fissate le udienze ordinarie ma dovranno 

essere garantite soltanto le udienze per la trattazione dei procedimenti urgenti ed 

indifferibili. I dirigenti degli uffici giudiziari, sentiti con le modalità opportune i magistrati 

dell’ufficio, potranno programmare i turni di presenza dei magistrati per garantire le udienze 

ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, allo stesso modo del periodo feriale (e quindi 

anche per i magistrati che esercitino funzioni naturalmente  connesse con le urgenze ed i 

turni di reperibilità, es. Gip, Procura, Tribunale del Riesame,  Giudice Tutelare, ecc. ), così 

da assicurare a tutti i magistrati, fuori dal periodo di ferie, il tempo necessario per lo studio 

degli atti e la preparazione delle udienze, prima della ripresa del periodo ordinario; 

- entro il 30 giugno 2020 saranno trasmessi al Consiglio Superiore i prospetti feriali da parte 

dei Presidenti delle Corti di Appello e del Primo Presidente della Corte di Cassazione, 

corredati, rispettivamente, dal parere del Consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo 

presso la Corte di Cassazione”. 
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