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Lo Studio si impegna al massimo per includere nella presente Guida informazioni aggiornate e accurate. Lo 
Studio non rilascia tuttavia alcuna dichiarazione o garanzia circa l’adeguatezza, accuratezza, completezza o 
correttezza delle informazioni fornite in questa Guida né nel sito web dello Studio, né ne garantisce o dichiara la 
completezza. Il presente lavoro è a scopo meramente descrittivo e non costituisce una consulenza legale in 
merito. Lo Studio non si assume alcuna responsabilità per l’utilizzo delle informazioni fornite nel presente, né 
potrà essere ritenuto responsabile per l’assenza di informazioni specifiche. La fruizione del presente Servizio 
ricade nell’esclusiva responsabilità dell'Utente. 
 

The Firm makes every effort to include in this Handbook information that it deems to be up-to-date and accurate. 
However, the Firm does not make any representation nor warranty as to the suitability, accuracy, completeness 
or correctness of such information, nor das to the completeness and accuracy of the contents in the Firm’s 
website. This Handbook is intended for descriptive purposes only and not constitute as legal advice. The Firm 
does not take any responsibility for the information provided herein, nor for any absence of specific information. 
The use of this Handbook falls under the exclusive responsibility of the User. 
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Emergenza Covid-19 ed 

emergenza normativa: 

un manuale per orientarsi 

  

 

L’attuale crisi epidemiologica, esplosa anche in Italia alla fine dello 

scorso febbraio, ha prodotto massicci interventi normativi delle 

Istitutizoni ad ogni livello, susseguitisi in modo serrato, in parallelo con 

l’espansione del virus nel Paese. Da qui l’esigenza – comune agli 

operatori economici e ai professionisti – di uno strumento agile e chiaro 

per mettere ordine nel coacervo delle norme emergenziali; una bussola 

per navigare nel mare magnum del diritto. 

                             _________________________________ 

 

The current epidemiological crisis exploded also in Italy last February has 

generated massive normative interventions by the Institutions at all 

levels, closely following the expansion of the virus in the country. Hence 

the need – both for economic actors and professionals – for a handy and 

clear tool making sense of the current patchwork of emergency laws and 

rules; a compass for those navigating the seas of law in these difficult 

times. 
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Decreto-Legge n. 18/2020, convertito in legge con L. 24 aprile 2020, n. 27, come anche  

integrato, in materia di Giustizia, dal D.L. 28/2020 – Navigatore 

 

Il Decreto-Legge n. 18/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020 (di seguito «D.L. 

18/2020), rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

contenente modifiche e integrazioni dei precedenti Decreti-Legge nn. 9/2020, 11/2020 e 14/2020, ha 

previsto una serie di misure straordinarie volte al contenimento degli effetti negativi, in ambito 

economico, giudiziario e sociale in generale, connessi all’epidemia da Coronavirus 

La Legge n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicato in G.U. il 29 aprile 2020, in vigore dal 30 aprile 2020, 

ha convertito il decreto in legge, con numerosi e importanti emendamenti, e ha abrogato i precedenti 

D.L. nn. 9, 11 e 14,  del 2, 8 e 9 marzo 2020 – salvi gli atti adottati e gli effetti prodotti sulla base 

degli stessi. 

Il D.L. n. 28 del 30 aprile 2020 (c.d. “decreto intercettazioni”), pubblicato in G.U. in pari data e in 

vigore dal 1° maggio 2020, ha introdotto alcune ulteriori modifiche in materia di giustizia civile, 

penale, amministrativa e contabile, agli artt. 83, 84 e 85 del D.L. 18/2020 appena convertito in legge. 

Di tali ulteriori interventi si dà conto nell’approfondimento relativo a dette norme (v. infra).  

 

Il D.L. 18/2020 è suddiviso in cinque Titoli: 

❖ Titolo I: misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale; 

❖ Titolo II: misure a sostegno del lavoro; 

❖ Titolo III: misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario; 

❖ Titolo IV: misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese; 

❖ Titolo V: ulteriori disposizioni. 

 

* ** * 

Titolo I (artt. 1 – 18) 

Potenziamento del sistema sanitario nazionale  

Assunzioni o trattenimenti in servizio di personale medico e paramedico, accelerazione dei percorsi di 

inserimenti professionali dei laureati in Medicina, stanziamenti di risorse, strumenti amministrati 

specifici per fronteggiare specifiche necessità legate all’emergenza (requisizioni, acquisti), erogazione 

di specifiche attività di assistenza, provvedimenti in materia di case-rifugio a tutela delle vittime di 

violenza domestica.  

 

**** 
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Titolo II (artt. 19 - 48) 

Misure di sostegno ai lavoratori e alle aziende 

È suddiviso in due capi. 

Capo I (artt. 19 – 22-bis): estensione degli ammortizzatori sociali speciali a tutto il territorio 

nazionale per i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per 

eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

È stabilito uno specifico trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “emergenza 

COVID-19”, per un periodo non superiore a nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 

31 agosto 2020, estesa alle aziende con meno di 5 dipendenti, e anche alle imprese che già beneficiano 

della cassa integrazione straordinaria. Maggiori provvidenze (c.i.g. ordinaria fino a tre mesi) sono 

previste per i comuni di cui al d.p.c.m. 1 marzo 2020 (i comuni della Lombardia e Veneto della prima 

“zona rossa”), e specifiche iniziative di solidarietà sono previste in favore dei familiari del personale 

sanitario deceduto per effetto del contagio da Covid-19 contratto in servizio.  

Ai datori di lavoro che si avvalgano di tali provvidenze resta consentito di progedere al rinovo o 

proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, in deroga al DL n. 

81/2015. 

Capo II (artt. 23-48): sostegno ai lavoratori. 

- Art. 23: congedi e indennità per lavoratori del settore privato e autonomi. 

- Art. 24: permessi ex L. 104/92. 

- Art. 25: congedi e indennità per lavoratori dipendenti pubblici, bonus per baby-sitting per 

lavoratori del settore sanitario. 

- Art. 26: misure di sorveglianza per i lavoratori del settore privato; equiparazione quarantena-

malattia. 

- Art. 27-30: viene erogato nel mese di marzo un contributo di euro 600, su base mensile, non 

tassabile, per: lavoratori autonomi, partite IVA, co.co.co., artigiani, commercianti, coltivatori 

diretti, coloni e mezzadri, stagionali, lavoratori agricoli, del settore spettacolo, del turismo; 

- Art. 28: contributi di 600 euro per il mese di marzo agli autonomi non iscritti a casse 

previdenziali. 

- Art. 39: lavoro agile per chi versi in particolari condizioni di salute o abbia nel nucleo familiare 

persone con disabilità (L. 104/92). 

- a tutela dei genitori lavoratori, congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi, al 50% del trattamento 

retributivo, qualora abbiano figli di età non superiore ai dodici anni o disabili; in alternativa, è 

prevista l’assegnazione di un bonus per il servizio di baby-sitting nel limite di 600 euro, o nella 

maggior somma di euro 1.000 euro nel caso in cui il genitore faccia parte del personale del 

Servizio sanitario nazionale e delle Forze dell’ordine; 

- Artt. 44 e 44-bis: per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi (inclusi i professionisti iscritti agli 

ordini professionali) è prevista l’istituzione di un Fondo per il reddito di ultima istanza (per euro 

300 milioni); provvidenze aggiuntive nei comuni della zona rossa lombardo-veneta ex d.p.c.m. 1 

marzo 2020. 

- Art. 46: sospensione procedure di impugnazione dei licenziamenti per g.m.o.; 

- altre indennità in favore dei lavoratori dei vari comparti, e delle imprese per il potenziamento dei 

presìdi sanitari, e dei vari assegni NASpI, DISCOLL, reddito di cittadinanza, ecc.; 

- norme sui versamenti contributivi/assicurativi, sui termini e su INPS, INAIL ecc. 
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* ** * 

Titolo III (artt. 49 - 59) 

Misure a sostegno della liquidità per famiglie e imprese. 

- Art. 49: potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI, ammissibilità alla garanzia di 

operazioni di rinegoziazione del debito, allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di 

moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza, facilitazione per 

l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e 

imprenditori individuali. [abrogato dall’art. 13 comma 12 DL 23/2020] 

- Art. 49-bis: ulteriori garanzie specifiche per le PMI della zona rossa lombardo-veneta di cui al 

d.p.c.m. 1 marzo 2020. 

- Art. 50: modifiche nella disciplina del FIR (Fondo indennizzo risparmiatori): possibile per 

azionisti e obbligazionisti danneggiati un anticipo pari al 40 per cento dell’importo 

dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica; 

- Art. 51: costi garanzia confidi – deducibilità dai contributi 

- Art. 52: attività di assicurazione e riassicurazione - ricalcolo costi 

- Art. 53: SACE – garanzia dello Stato 

- Art. 54: Fondo Gasparrini – accesso per calo fatturato >33% - semplificazione 

- Art. 54-bis: fondo rotativo SIMEST 

- Art. 54-ter: sospensione esecuzioni sulla prima casa fino al 30 ottobre 2020. 

- Art. 54-quater: sspensione rate mutui per le vittime del’usura. 

- Art. 55: trasformare in credito d’imposta gli anticipi fiscali in caso di cessione a titolo oneroso 

di crediti deteriorati entro il 31 dicembre 2020: ora in tutta italia 

- Art. 56: sostegno finanziario a PMI - proroga per aperture, prestiti non rateali, sospensione fino 

al 30 settembre 2020 del pagamento dei mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale – 

Operatività del fondo di garanzia (soggetta ad approvazione UE) 

- Art. 57: garanzie CDP per gli esercenti il credito alle imprese sofferenti possono essere assunte 

dallo stato a prima richiesta (serve Decreto del MEF) – fondo presso MEF 

- Art. 58: fondo L. 394/81 – sospensione capitale e interessi per 12 mesi 

- Art. 59: garanzia SACE in favore dei fornitori esteri per gli acquisti da parte delle Regioni di 

beni per fronteggiare l’emergenza sanitaria; 

* ** * 

Titolo IV (artt. 60 – 71) 

Sospensioni di versamenti di imposte, contributi previdenziali e assistenziali e ritenute: 

- Art. 60: prorogati dal 16 al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle p.a., inclusi quelli relativi 

ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria; 

- Art. 61, 61-bis, 62: sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i termini per i versamenti delle ritenute, 

dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi. I versamenti vanno effettuati in unica soluzione entro il 31 

maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese 

di maggio 2020 – sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo e il 31 

maggio 2020 – alcuni adempimenti e versamenti scadono il 30 giugno 2020 (art. 62 commi 1 e 6) – 

sospensione versamenti (IVA a marzo, ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e 

per contributi) opera anche per gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o 

compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 per versamenti in scadenza tra l’8 e il 31 marzo. 
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- Art. 63: premi ai lavoratori nel mese di marzo – 100 euro/mese 

- Art. 64: credito di imposta per spese di sanificazione luoghi di lavoro, art. 64 

- Art. 65, commi 1, 2 e 2-bis: credito d’imposta per “botteghe e negozi”, locali C/1, pari al 60% 

del canone di locazione del mese di marzo; credito da portare in compensazione, secco, per il 

solo mese di marzo (finora), e senza necessità di provare che il canone sia effettivamente stato 

pagato 

- Art. 65, commi 2-ter e 2-quater: riparto alle Regioni entro il 10 maggio 2020 della provvista 

assegnata ai Fondi per il sostegno alle abitazioni in locazione e in favore degli inquilini morosi 

incolpevoli; e successiva assegnazione dalle Regioni ai Comuni entro il 30 maggio 2020. 

- Art. 66: detrazioni (privati e no-profit) e deduzioni (imprese) per donazioni mirate 

- Art. 67 e 68: sospensione termini interni uffici impositivi e agenti riscossione 

- Art. 69: proroga settore giochi 

- Art. 70: potenziamento Dogane e Monopoli 

- Art. 71: menzione (su comunicazione) per chi adempie senza avvalersi delle proroghe 

- Art. 71-bis: donazioni anti-spreco per la solidarietà sociale 

* ** * 

Titolo V 

Ulteriori disposizioni (in materia di economia, p.a., giustizia) 

- Art. 72: internazionalizzazione – include fondo per piccoli cofinanziamenti 50%, de minimis, a 

fondo perduto –  

- Art. 72 comma 2: appalti in materia di internazionalizzazione con procedura negoziata senza 

bando 

- Art. 72-bis: sospensione pagamenti utenze per cittadini dei comuni di cui alla zona rossa 

lombardo-veneta ex d.p.c.m. 1 marzo 2020, fino al 30 aprile 2020, e successive possibilità di 

rateizzazione delle relative fatture. 

- Art. 72-ter: sospensione di 12 mesi delle rate di mutui agevolati Invitalia in scadenza fino al 31 

dicembre 2020 per le imprese site nei  comuni di cui alla zona rossa lombardo-veneta ex 

d.p.c.m. 1 marzo 2020. 

- Art. 72-quater: istituzione del tavolo di crisi per il settore turismo. 

- Art. 73, rubricato “semplificazioni in materia di organi collegiali” commi 1, 2, 2-bis, 3: consigli 

e giunte degli enti pubblici territoriali, enti pubblici nazionali, sistema camerale, organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche, possono riunirsi in videoconferenza, anche ove non 

previsto nei rispettivi statuti  e regolamenti. 

- Art. 73, comma 4: associazioni private e fondazioni, istituzioni scolastiche, società, cooperative 

e consorzi “possono riunirsi” in videoconferenza; il riferimento è genericamente agli enti, 

mentre la rubrica dell’art. 73 fa riferimento specifico agli organi collegiali. 

- Artt. 73-bis – 74-ter: profilassi, potenziamento e misure varie per FF.AA., Polizia, VV.F., 

Prefetti, Interni, attività di assistenza e soccorso.  

- Art. 75: potenziamento informatica p.a. e acquisto servizi informatici con procedura negoziata 

senza bando 

- Art. 76: Gruppo di Supporto Digitale presso la PdC 

- Art. 77: pulizia scuole 

- Art. 78: misure in favore del settore agricolo e della pesca, con consistente e articolata 

disciplina degli aspetti finanziari, dell’uso di fondi UE, e degli aspetti ispettivi, sanzionatori. 

- Art. 79: Con particolare riferimento alle misure per il trasporto aereo, il Decreto stabilisce: 

• il riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto 

di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico; 

• l’incremento del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e per la 
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riconversione e riqualificazione del personale del settore; 

• la previsione della costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero 

dell’economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione 

pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione determinata dall’emergenza sulle 

attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in 

amministrazione straordinaria 

• Per quanto attiene alla nazionalizzazione di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia 

Cityliner S.p.A., l’art. 79 (inserito nel Titolo V e qui riportato per affinità della questione) del 

D.L. 80/2020 dispone «è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata 

dal Ministero dell’economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente 

partecipazione pubblica anche indiretta» e che a tal fine «[i]l Commissario Straordinario delle 

società […] è autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more 

dell’espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in 

amministrazione straordinaria e fino all’effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali 

all’aggiudicatario della procedura di cessione ai fini di quanto necessario per l’attuazione della 

presente norma». I fondi stanziati per l’esecuzione del predetto programma sono pari a euro 500 

milioni per l’anno 2020. 

- Art. 80: dotazione contratti di sviluppo L. 133/2008 

- Art. 81: rinvio referendum di riforma costituzionale (otto mesi dall’ordinanza ammissiva) 

- Art. 82: misure per operatori ITC 

 

- Artt. 83 - 85: Giustizia (v. approfondimento, infra) 

 

- Art. 86: misure per il contenimento del Covid-19 negli istituti penitenziari. 

- Art. 86-bis: misure in materia di immigrazione. 

- Art. 87, 87-bis: lavoro agile nella p.a. – valutazioni scolastiche – cessioni periodi di ferie e 

riposi – procedure concorsuali, sospensione per 60 gg. (art. 87.5); regole speciali per pubblici 

dipendenti esposti al rischio; regole speciali per procedure Consip finalizzate all’acquisto di pc 

e tablet per il lavoro agil dei dipendenti, anche senza bandi di gara. 

- Art. 88: rimborsi biglietti spettacoli, musei e altri luoghi della cultura 

- Art. 88-bis: rimborsi di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici. 

- Art. 89: fondo emergenza spettacoli cinema e AV 

- Art. 90: sostegno alla cultura 

- Art. 90-bis: carta della famiglia 

- Art. 91.1: ritardi e inadempimenti contrattuali dovuti alle misure di contenimento – il rispetto 

delle misure “è sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore” ex artt. 

1218 e 1233 c.c., anche per decadenze o penali connesse ai ritardi o inadempimenti 

o [ non mutano i principi generali, ma la norma indica quali siano quelli da tenere in 

considerazione; le difficoltà applicative potranno venire da: onere della prova, fatto 

notorio, presunzioni e standard più rigorosi; determinazione della misura 

dell’impossibilità parziale o dell’onerosità sopravvenuta; applicazione di standard 

diversi ai diversi livelli delle catene economiche; differenziazione delle situazioni, fra 

impatto generale del DL 18/20 e le misure diverse anche legate a provvedimenti degli 

Enti territoriali] 

- Art. 91.2: modifica art. 35.18 DL 50/2016: dopo “l’erogazione dell’anticipazione” aggiunge 

“consentita anche per consegne d’urgenza ex art 32.8 DL 50/2016” 

- Art. 92: agevolazione trasporti marittimi – sospensione tasse e diritti di ancoraggio doganali 

ecc. – proroga revisione automezzi da revisionare entro il 31.7.2020 fino al 31.10.2020 – 
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trasporto pubblico locale, regionale e scolastico. 

- Art. 93: autoservizi pubblici non di linea, contributo per isolare i conducenti 

- Art. 94: incremento fondo di solidarietà settore aereo 

- Art. 94-bis: disposizioni urgenti per Savona (eventi atmosferici novembre 2019) 

- Art. 95 – 96: misure per il settore sportivo 

- Art. 97: anticipazioni Fondo sviluppo e coesione fino al 20% di progetti approvati. Esclusi 

interventi di competenza ANAS e RFI 

- Art. 98: sostegno alla stampa 

- Art. 99: DPC e fondi donati 

- Art. 99.3 affidamento diretto per acquisti emergenza con fondi donati 

- Art. 100: sostegno a Università – sospensione 6 mesi ripagamento crediti concessi dal MIUR 

- Art. 101: continuità attività formativa di Università, strumenti di accesso remoto a materiali e 

database e software, ecc. 

- Art. 102: abilitazione professionale per medici e altre professioni sanitarie 

- Art. 103: sospensione dei termini di tutti i procedimenti e atti amministrativi in scadenza, 

incluso provvedimenti disciplinari – prorogati al 15 maggio 2020 ex art. 37 DL 23/2020; 

- Art. 103 comma 1-bis: sospensione ex art. 103 estesa a “processi esecutivi, procedure 

concorsuali, notificazione verbali, esecuzione pagamenti in misura ridotta, attività difensive e 

per la presentazione di ricorsi giurisdizionali” 

- Art. 103, commi 2, 2-bis, 2-ter: proroga termini amministrativi e contrattuali in materia di 

urbanistica e edilizia 

- Art. 103, commi 2-quater e 2-quinques: proroga dei permessi di soggiorno. 

- Art. 103, comma 6-bis: sospensione termine di prescrizione ex art. 28 L. 689/81 (ingiunzioni 

in materia di lavoro e legislazione sociale), dal 23 febbraio al 31 maggio 2020. 

- Art. 103-bis: proroga certificati e collaudi motopescherecci 

- Art. 104: la proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti scaduti dal 31 gennaio 

2020. 

- Art. 105: misure per il lavoro, per la cura dei fondi e fitosanitarie nel settore agricolo 

- Art. 106: norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, e per il 

differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 

2020-2022; fino al 31 luglio o fino a fine emergenza  - assemblee di società – convocata entro 

180 gg dalla chiusura esercizio – voto anche elettronico o per corrispondenza, partecipazione 

telematica – voto srl anche per consenso scritto – società quotate o diffuse rilevanti con 

assemblee tramite rappresentante, anche con deleghe – anche Bpop, BCC, mutue ass., etc. 

assemblea mediante rappresentante e con deleghe  - l’art. 106 si applica anche a associazioni e 

fondazioni (diverse dagli enti di cui all’art. 104 comma 1 del c.d. codice del Terzo Settore) 

- Art. 107, 107-bis: differimenti termini amministrativo-contabili enti pubblici – bilanci 2019, 

determinazione tariffe, rendiconti e bilanci di previsione – scaglionamento avvisi di 

pagamento e norme sulle entrate locali. 

- Art. 108: servizio postale – modalità consegna raccomandate e pacchi a tutela degli operatori 

del settore e dei destinatari degli invii postali, previsione sino al 31 maggio 2020, della (sola) 

apposizione della firma da parte dell’operatore postale sui documenti di consegna in cui è 

attestata anche la modalità di recapito. 

- Notificazioni a mezzo del servizio postale: la modalità di consegna semplificata ex art. 108 era 

stata estesa alle notificazioni a mezzo posta dal DL 18/2020; tale estensione è stata abrogata 

con la L. 27/2020; l’operatore postale ora raccoglie ordinariamente la firma del destinatario, 

oppure  immette avviso in cassetta; in tal caso, i termini della compiuta giacenza decorrono dal 

30 aprile 2020. 

- Termini di prescrizione e decadenza di cui alle raccomandate a.r. inviate nel periodo 

(dall’entrata in vigore del DL 17/2020, ex art. 108 comma 1) sono sospesi sino alla cessazione 

dello stato di emergenza. 

- Art. 109: impiego avanzi di spesa 

- Art. 110: rinvio questionari Sose 
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- Art. 111 - 112: sospensione quota capitale mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti 

locali; 

- Artt. 113-119: adempimenti rifiuti – sanificazione province e comuni – polizia locale – 

riorganizzazione ministeri – AGCom – Garante dati – Magistrati Onorari.  

- Artt. 120, 121, 121-bis, 121-ter, misure in materia scolastica: – piattaforme didattica a distanza 

–continuità dei docenti supplenti e saltuari di presa di servizio dei collaboratori scolastici, 

conservazione dell’anno scolastico.  

- Art. 122: Commissario Straordinario per l’emergenza 

- Artt. 123, 124: detenzione domiciliare, licenze premio 

- Art. 125: proroghe e sospensioni termini in materia di assicurazioni – efficientamento 

energetico e sviluppo sostenibile dei comuni – art. 125.4: interventi speciali a favore PMI da 

parte del sistema delle Camere di commercio, anche tramite piattaforma online di 

crowdfunding e social lending.  

- Art. 125-bis: proroga termini per concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico 

- Art. 126: disposizioni finanziarie. 
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DL 18/2020 e L. 27/2020: 
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D.L. 18/2020, convertito in legge con L. 27/2020, e integrato da emendamenti introdotti con D.L. 

28/2020,  in materia di  Giustizia (Artt. 83 – 85, 103 e 108)  

 

Il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020, rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, prevede nel suo Titolo V (“Ulteriori disposizioni”) una serie di 

misure straordinarie in ambito giudiziario, riguardanti: 

❖ il processo civile, ordinario ed esecutivo (art. 83); 

❖ il processo penale (art. 83) 

❖ il processo nelle giurisdizioni speciali e gli arbitrati rituali (art 83) 

❖ la giustizia amministrativa (art. 84) 

❖ la giustizia contabile (art. 85). 

❖ termini amministrativi ed altro (art. 103) 

❖ notificazioni a mezzo posta ed effetti delle raccomandate a.r. (art. 108) 

 

Il D.L. 18 è stato convertito in legge con Legge n. 27 del 24 aprile 2020, in vigore dal 30 aprile 2020;  

Dopo gli emendamenti apportati in sede di conversione (L. 27/2020), hanno rilievo per le attività di 

Giustizia anche gli articoli 103 (in materia di termini sostanziali, procedimentali e processuali) e 108 

del D.L. 18/2020 (in tema di notifiche a mezzo posta e di termini processuali).  

Alcune ulteriori modifiche sono state introdotte in materia di Giustizia con D.L. n. 28 del 30 aprile 

2020 (c.d. “decreto intercettazioni”),  in vigore dal 1° maggio 2020. 

Le previsioni di cui agli articoli 103 e 108 del D.L. 2020, e la loro collocazione posizione eccentrica 

rispetto alle altre norme sulla Giustizia del D.L. 18 sarà, prevedibilmente, fonte di difficoltà 

interpretative e applicative.  

Si richiama in particolare l’attenzione sulla previsione di cui al comma 1-bis, aggiunta in sede di 

conversione all’art. 103, che stabilisce la proroga al 15 maggio 2020 non solo di tutti i termini dei 

procedimenti amministrativi, ma anche, genericamente, dei “processi esecutivi, procedure 

concorsuali, notificazione verbali, esecuzione pagamenti in misura ridotta, attività difensive e per la 

presentazione di ricorsi giurisdizionali”.  

Oltre a non essere chiaro l’ambito di queste attività e dei processi cui la norma si riferisce, per la 

sovrapposizione almeno in parte di quanto già specificamente trattato negli artt. 83 e 84, vi è anche 

l’ulteriore difficoltà data dalla previsione della sospensione dei termini fino al 15 maggio 2020 – 

anziché fino al 11 maggio, come per la giustizia ordinaria, o al 3 maggio per (i soli ricorsi del)la 

giustizia amministrativa. 

 

* ** * 
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I.  Diritto privato, processo civile, ADR, arbitrato 

 

L’art. 83, del D.L. 18/2020, rubricato, “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e 

militare” prevede una serie di interventi in ambito processual-civilistico,  tra cui: 

i) il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali; 

ii) modalità di udienza a distanza e deposito telematico degli atti; 

iii) forma della procura alle liti rilasciata da remoto; 

iv) le ADR e l’arbitrato. 

su cui v. gli approfondimenti che seguono. 

 

I.0.1   Nota preliminare: dei diritti e delle azioni civili 

Il D.L. 18/2020 non contiene un pacchetto organico di norme di diritto privato sostanziale che alterino 

il sistema del diritto civile, o che introducano restrizioni al regime generale di proponibilità delle 

azioni a tutela dei diritti e interessi privati. Ciò probabilmente non sarebbe neppure possibile con un 

D.L., se non negli stretti limiti del contesto e delle necessità emergenziali, posto che la tutela 

giurisdizionale dei diritti è garantita a livello costituzionale ed europeo. 

Gli artt. 83-85, D.L. 18/2020 – v. anche le relative rubriche – attengono al funzionamento della 

Giustizia, ai termini e ad altre regole processuali, col fine dichiarato di gestire l’emergenza; in dette 

norme: 

o è stabilita la sospensione della maggior parte delle attività del comparto Giustizia, 

senza che alcuno debba perciò subire preclusioni o decadenze processuali – né 

tantomeno decadenze e prescrizioni sostanziali, ove ciò rischi di accadere come 

conseguenza della perdita di termini e scadenze processuali; 

o vengono precisate le materie e attività giudiziarie (ad es. cautelari) che non subiscono 

la sospensione e/o per cui si applicano speciali regole emergenziali; 

o vengono stabilite norme processuali per il periodo dell’emergenza; 

o vengono infine attribuiti poteri organizzativi speciali ai capi degli uffici giudiziari. 

Resta dunque possibile azionare diritti soggettivi e interessi legittimi secondo le regole delle azioni e 

dei processi di volta in volta rilevanti.  

Rimane necessario – oltre che sempre opportuno –attivare quando è il caso i meccanismi giudiziali e 

stragiudiziali a propria tutela, ove la mancata attivazione comporti perdite di diritti, ad esempio in casi 

di prescrizione imminente: l’inerzia non darà in tal caso diritto a salvagenti giuridici di alcun tipo. 

Agire in giudizio, eseguire un titolo esecutivo munito di formula esecutiva, impugnare una sentenza o 

un provvedimento amministrativo pregiudizievole costituisce un diritto, a volte un onere in vista di 

diritti e interessi ulteriori.  

Va in generale affermato il principio, valido del resto anche nei periodi di sospensione feriale, per cui 

anche durante la sospensione è sempre possibile: - inviare una diffida e interrompere la prescrizione; - 

lasciar prescrivere un diritto, volontariamente o per errore o trascuratezza; - depositare un ricorso 

introduttivo presso la Cancelleria, oppure notificare un atto di citazione in giudizio, o un ricorso al 
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T.A.R., o un atto di impugnazione, determinando la pendenza di una lite (con i relativi effetti anche 

sostanziali) o il suo spostamento al grado superiore;  - richiedere all’Ufficiale Giudiziario di eseguire 

un pignoramento avviando l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo. 

Con l’atto tipico di esercizio dell’azione un procedimento verrà ad esistenza; da quel momento vi 

saranno dei termini processuali sottoposti alle regole del rito rilevante, e ricadenti anche nell’ambito 

regolato dagli artt. 83-85 del D.L. 18/2020: certamente nessuna parte dovrà attivarsi processualmente 

per compiere atti relativi a processi ricadenti nel regime della sospensione, e nessuno perderà diritti o 

facoltà processuali a causa del periodo di sospensione. 

Il principio va ovviamente applicato ai molti e diversi casi che possono presentarsi, e in alcuni casi 

potranno senz’altro aversi difficoltà interpretative e applicative per conflitti, apparenti o reali, con le 

norme sulla sospensione – e/o con quelle emergenziali di cui al D.L. 18/2020. 

 

 

I.0.2  Interventi del D.L. 18/2020 sui diritti sostanziali 

 

Il D.L. 18/2020 in generale, non si occupa di dichiarare o imporre espressamente la sospensione in via 

generale (dell’esercizio di) alcun diritto sostanziale, con qualche eccezione che converrà tenere bene a 

mente: 

- Un caso di intervento diretto del D.L. 18/2020 sui diritti sostanziali nei rapporti privati si 

rinviene e verifica con l’art. 46 del D.L. 18/2020, con impiego di termini che non lasciano 

dubbi sulla portata inibitoria dell’esercizio dei diritti anche sostanziali ivi considerati. Si tratta 

di una norma molto specifica e molto chiaramente formulata – la sua specificità e il tipo di 

interessi in gioco potrebbe giustificarne la legittimità costituzionale ai limitati fini 

emergenziali. 

 

- L’art. 103, comma 2-ter, introdotto in sede di conversione in materia di contratti dell’edilizia, 

prevede la proroga di tutti i termini contrattuali per i contratti in corso tra il 31 gennaio e il 31 

luglio 2020, per il periodo di 90 giorni.   

- Nei medesimi contratti, i lavori eseguiti sino alla data della sospensione dei lavori devono 

essere pagati dalla committenza, in deroga a qualunque diversa previsione contrattuale, così 

introducendosi una significativa modifica ex lege dei termini contrattuali (art. 1339 c.c.). 

 

- L’art. 108, con il comma 1-bis introdotto in sede di conversione, è certamente condivisibile, 

laddove esclude che le notificazioni a mezzo posta possano perfezionarsi (come era invece 

permesso con l’originario D.L. 18) senza la firma del destinatario. Si riafferma così il regime 

ordinario della consegna a mani, con sottoscrizione da parte del destinatario e dell’operatore, 

oppure dell’immissione dell’avviso in cassetta in caso di assenza. La norma convertita 

stabilisce che i termini di compiuta giacenza in tale ultimo caso decorrono dal 30 aprile 2020, 

con ovvia necessità di tenerne conto ai fini dei termini processuali.  

- La previsione stabilisce anche che i termini di decadenza e prescrizione cui si riferiscono le 

raccomandate a.r. consegnate con dette modalità sono sospesi “sino alla cessazione dello stato 



 

  

16 

Astone Associati 
Studio Legale 

di emergenza”: in prima lettura, con questa norma collocata in posizione defilata all’interno 

del decreto parrebbe essere stata introdotta una modifica sostanziale - di impatto 

potenzialmente vastissimo sulla generalità dei rapporti giuridici privatistici -  in cui sia inviata 

una raccomandata a.r. nel periodo emergenziale.  

* ** * 

 

I.1. Sospensioni e rinvii – processo civile 

 

In relazione alle sospensioni e ai rinvii nel processo civile, l’art. 83 stabilisce quanto segue: 

Primo comma: dispone che, dal 9 marzo al 15 aprile 2020, tutte le udienze dei procedimenti civili 

pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 – 

prorogato all’11 maggio 2020 ex art. 36, comma 1, DL 23/2020 

Secondo comma: stabilisce altresì la sospensione, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (38 giorni), del 

decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili – prorogato all’11 

maggio 2020 (e quindi per altri 26 giorni) ex art. 36, comma 1, DL 23/2020 

Resta quindi sospeso per (38 + 26 =) 64 giorni il decorso dei termini processuali per il compimento 

dei seguenti atti in materia civile:  

- adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione; 

- proposizione degli atti introduttivi del giudizio civile e dei procedimenti esecutivi; 

- impugnazioni; 

- “tutti i termini procedurali” (notazione questa non priva di qualche ambiguità, in luogo 

di quella più tecnica di “termini processuali”) 

Per quanto riguarda le modalità di calcolo del decorso della sospensione, l’art. 83 stabilisce che: 

a) se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso viene differito 

alla fine del predetto periodo (quindi a dopo il 15 aprile 2020 – prorogato all’11 maggio 2020 ex art. 

36, comma 1, DL 23/2020); 

b) se 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 (non è onere ma in 

certi casi può essere interesse della parte, che intende avvalersi dell’atto, verificare o sollecitare 

l’effettivo differimento dell’attività da cui si computa il termine a ritroso) 

Trattasi quindi di una disposizione dal carattere generale e assoluto, come si ricava, peraltro, da una 

lettura sistematica dell’art. 83 D.L. 18/2020, dal momento che il successivo terzo comma prevede una 

tassativa elencazione di materie, rispetto alle quali la sospensione non opera. 

Terzo comma: come appena detto e in deroga ai commi precedenti, il terzo comma enuclea una serie 

di materie di diritto privato e di diritti fondamentali per le quali non sussiste il periodo di sospensione 

in esame, e segnatamente: 

- cause di competenza del tribunale per i minorenni (adottabilità, minori stranieri non 

accompagnati, minori allontanati dalla famiglia e situazioni di grave pregiudizio); 
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- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari; 

- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona (non tutti 

i procedimenti cautelari, quindi); 

- procedimenti per l’adozione di misure di interdizione, inabilitazione, ads, tutela sempre che le 

singole situazioni siano incompatibili con il differimento e sempre che l’esame diretto della 

persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le 

sue condizioni di età e salute; 

- procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di 

degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale; 

- procedimenti per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della 

gravidanza; 

- procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; 

- procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi 

terzi e dell’Unione europea; 

- procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile (richieste di 

sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze civili); 

- in genere, i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, 

previa dichiarazione di urgenza in calce alla citazione o ricorso apposta dal Capo dell’Ufficio 

Giudiziario o da un suo delegato o dall’istruttore della causa, con decreto non impugnabile. 

Dal particolare regime delle materie e procedimenti, tassativamente elencati nel comma terzo, che 

fanno eccezione al regime di sospensione di cui ai primi due commi, si ricava la natura speciale del 

regime di sospensione, diverso dalla ordinaria sospensione feriale dei termini processuali.  

Anche i procedimenti cautelari, ove non si riferiscano a diritti fondamentali della persona, subiscono 

un vaglio preliminare sulla loro urgenza da parte del Capo dell’Ufficio Giudiziario o del G.I. (Art. 83, 

comma 3, lett. a), ultima parte). 

Si segnala infine il comma 7-bis dell’art. 83, introdotto con la legge di conversione, che nel periodo 

tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020 prescrive lo svolgimento in videoconferenza da remoto degli 

incontri protetti tra genitori e figli disposti con provvedimento giudiziale; ove il collegamento da 

remoto risulti impossibile gli incontri sono sospesi. 

 

I.2. Il processo da remoto per mezzo di strumenti tecnologici 

Art. 83, sesto e settimo comma: nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 (come previsto 

dal D.L. 28/2020, che prescrive l’introduzione del termine del 31 luglio 2020 insostituzione del 

termine del 30 giugno, ovunque previsto nel testo dell’art. 83) in luogo della precedente previsione del 

30 giugno 2020) - i Capi degli Uffici giudiziari adotano idonee misure organizzative per evitare 

assembramenti e per rispettare le indicazioni igienico-sanitare ricevute dal Ministero e dagli altri 

organi competenti; tali misure organizzative possono includere il rinvio delle udienze fissate nel 

periodo a data successiva al 31 luglio 2020, e/o modalità di trattazione a distanza per le udienze non 

rinviate o non rinviabili. 

L’art. 3 del D.L. 28/2020 ha introdotto modifiche alla lettera f) del comma settimo dell’art. 83, 

disponendo che le udienze civili da remoto comunque devono svolgersi “con la presenza del Giudice 

nell’Ufficio giudiziario” 

Le modalità di trattazione a distanza possono includere l’udienza a distanza mediante scambio 

telematico di documenti, note o memorie scritte; e/o il contraddittorio da remoto mediante idonei 

strumenti telematici, tutte le volte in cui all’udienza debbano presenziare solo il Giudice e i suoi 
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ausiliari, gli Avvocati e le parti.  

Se ne deduce che le udienze con testimoni, ove non rinviate o non rinviabili, dovranno svolgersi con 

la presenza fisica di tutti i soggetti coinvolti, secondo i protocolli all’uopo predisposti dai Capi degli 

Uffici al fine di garantire il rispetto delle misure igienico sanitarie di contenimento e prevenzione, e di 

avitare assembramenti.  

Ulteriori dettagli sulle attività dei Tribunali e sullo svolgimento delle udienze  

Si consiglia la lettura delle Linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura, e in generale la 

frequente consultazione dei siti web degli Uffici Giudiziari di interesse, in cui possono reperirsi 

interpretazioni, regole e protocolli di specifica applicazione; v. ad es.,  

- Tribunale di Roma, la nota Prot. 5273 del 20 aprile 2020, nonché il Protocollo d’intesa del 14 

aprile 2020 tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e il Tribunale Ordinario di 

Roma 

- Tribunale di Milano, Protocollo anticontagio (rev. 05), 16 aprile 2020 

- Tribunale di Napoli, disposizioni attuative del D.L. 18/2020, emesse dall’Ufficio di Presidenza 

in data 18 marzo 2020;  

I.3. Camere di consiglio da remoto 

Il comma 12-quinques rende possibili, fino al 31 luglio 2020, le deliberazioni in camera di consiglio 

da remoto; il luogo da cui i Magistrati si collegano è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti 

di legge. Tale norma va coordinata con la nuova lettera f) del comma 7 introdotta con D.L. 27/2020, 

che prescrive comunque la presenza del Giudice nell’Ufficio giudiziario anche per le udienze da 

remoto. 

 

I.4. La procura alle liti da remoto 

Comma 20-ter: nelle procure alle liti – sottoscrizione della parte possibile anche su documento 

trasmesso al difensore in copia informatica, se accompagnato da un documento di identità – 

l’Avvocato certifica l’autenticità della sottoscrizione apponendo la propria firma digitale sulla copia 

informatica del documento firmato dalla parte assistita. 

I.5. Il deposito telematico degli atti 

Undicesimo comma: per quanto attiene al deposito telematico degli atti, il comma undici prevede che 

dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito 

telematico, anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 

ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (notificazioni e comunicazioni 

da parte degli Uffici di cancelleria), sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal 

comma 1 del medesimo articolo, ossia telematicamente. 

Il comma 11-bis, introdotto in sede di conversione, prevede la possibilità dell’effettuazione dei 

depositi telematici e del pagamento del C.U.A.G. anche nei giudizi civili avanti alla Corte di 

Cassazione. 
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I.6. Le procedure esecutive 

 

I.6.1. A mente del comma secondo dell’art. 83, «[d]al 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è 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. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, 

l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. 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. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo 

periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il 

termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546» [termine 

prorogato all’11 maggio 2020 ex art. 36, comma 1, DL 23/2020]. 

“Isolando” il contenuto della norma per quanto riguarda l’esecuzione forzata civile:  

art. 83, comma secondo: «… è 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 proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi…». 

Il punto critico ex parte creditoris è, ovviamente, se vi siano o meno preclusioni a notificare un atto di 

precetto e/o ad avviare l’esecuzione nel periodo della sospensione emergenziale.  

Il quadro sistematico permette di escludere alcuna preclusione per la notifica del precetto:  

o i termini di cui al precetto sono esterni al procedimento esecutivo, che inizia come è 

noto con il pignoramento; e come il precetto sia, pacificamente, soltanto una richiesta 

stragiudiziale di pagamento e non un atto processuale (cfr, ex multis, Cass. n. 22708 del 

2 novembre 2013).  

o il precetto è atto stragiudiziale che in certi casi, peraltro, può avere anche 

un’utile/necessaria funzione interruttiva della prescrizione del credito; è una richiesta 

di parte che può anche non essere sottoscritta da un Avvocato (né da uno munito di 

procura). 

o In nessun luogo del diritto privato italiano la previsione normativa di un termine 

dilatorio per l’adempimento è soggetta alla sospensione dei termini prevista per gli atti 

giudiziari. 

o non è mai stato impossibile notificare un precetto a ridosso della sospensione estiva o 

nel corso di essa, e i dieci giorni del termine dilatorio non sono mai stati soggetti alla 

sospensione feriale – così come i giudizi di opposizione al precetto o all’esecuzione.  

Qualche dubbio potrebbe sorgere in relazione ai due termini procedurali associati al precetto: quello 

decadenziale di novanta giorni e quello dilatorio di dieci giorni, dalla notifica, per l’avvio 

dell’esecuzione.  

A ben vedere, un problema concreto si pone solo per quest’ultimo termine, e quindi per la possibilità 

di avviare l’esecuzione in periodo di sospensione emergenziale. 

I.5.2. La Suprema Corte – a mezzo della Relazione su novità normativa n. 28/2020 – ha confermato 

l’orientamento dalla medesima espresso (cfr ex multis, Cass. civ., Sez. 6 -1, sentenza n. 442 del 14. 

01.2016 nonché Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 23638 dell’11.11.2011) a mente del quale, 
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relativamente agli atti del procedimento esecutivo, la nozione di “termine processuale” (alla luce di 

un’interpretazione costituzionalmente orientata) deve estendersi anche ai termini entro i quali il 

procedimento deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l’unico 

rimedio per la tutela del diritto che si assume leso e, pertanto, non può ritenersi limitata all’ambito del 

compimento degli atti successivi all'introduzione dello stesso (ad esempio l’atto di pignoramento). 

Sicché, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, la sospensione dei termini 

“processuali”, da ultimo estesa ad opera dell’art. 36, D.L. 23/2020 sino al prossimo 11 maggio 2020, 

opererebbe per tutti gli atti processuali del processo di cognizione e di esecuzione e, dunque, anche in 

relazione all’atto di precetto; con la conseguenza che il creditore, per porsi al riparo da possibili 

opposizioni del debitore, dovrebbe attendere la conclusione del periodo di sospensione (ad oggi quella 

del 11 maggio 2020), ai fini della validità della notifica dell’atto di precetto – identificato dalla S.C., a 

torto o a ragione, come un atto processuale in quanto “espressione di un principio immanente nel 

nostro ordinamento” . 

L’art. 103 D.L. 18/2020, a seguito della conversione in legge, prevede ora (comma 1-bis):  “Il periodo 

di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi 

esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di 

esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione 

di ricorsi”. 

Con ciò, al di là della generica ed eterogenea natura della norma, e della sua eccentrica collocazione 

nella topografia della legge di conversione, la conclusione sulla improcedibilità dell’esecuzione in 

tempo di sospensione emergenziale pare ora scontata. 

I.6.3. Va anche considerato l’orientamento dei principali Uffici N.E.P. italiani (ad es., Roma e 

Milano), che all’inizio dell’emergenza hanno rimesso alla discrezionalità dei singoli Ufficiali 

Giudiziari la decisione sull’efettuazione degli accessi per le attività d’Ufficio. La situazione è evoluta 

nel corso dei giorni e delle settimane, giungendosi ad esempio, a Roma, alla quasi totale sospensione 

di fatto delle attività dell’U.N.E.P., salve solo le urgenze indifferibili. E’ quindi indispensabile 

verificare al momento del bisogno quale sia il regime di funzionamento dei singoli Uffici. 

I.6.4. Tale conclusione è tuttavia insoddisfacente, e presta il fianco a un certo numero di fondate 

critiche di natura sistematica, costituzionale, e legate alle esigenze di funzionalità pratica del sistema.  

Se è certamente possibile, in alcuni casi “a basso rischio”, attendere tranquillamente la fine 

dell’emergenza, è ben noto come il buon esito di un’esecuzione sia invece, molto spesso, condizionato 

dalla tempestività dell’azione del creditore procedente.  

Urge una più pacata rimeditazione. È certamente vero che la sospensione dei termini di cui al D.L. n. 

18/2020 è prodotto eccezionale di un momento eccezionale; lo stesso provvedimento esalta, anche 

nella sua vaga formulazione, il carattere di estrema urgenza che l’ha reso necessario. Ed è vero che la 

sospensione dei termini civili è estesa ai termini “procedurali”, anziché “processuali”, e che il precetto 

è atto normato nel codice di procedura. Il sistema normativo emergenziale non pare però poter 

legittimante precludere la tutela giurisdizionale dei diritti (art. 24 Cost.) mediante l’esercizio 

dell’azione; esercizio rimesso, quanto a tempi e modi, alla libera volontà del titolare del diritto. 

I.6.5. Si segnala infine, in tema di esecuzioni, che il sesto comma dell’art. 103 dispone la sospensione 

dell’esecuzione de provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 30 

giugno 2020; e che l’art. 54-ter D.L. 10/2020 sospende le esecuzioni sulla proma casa del debitore 

fino a tutto il 30 ottobre 2020. 
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I.7.   Sospensioni e rinvii - ADR e negoziazione assistita 

Ventesimo comma: stabilisce che durante il periodo di sospensione di cui ai commi primo e secondo 

(9 marzo – 15 aprile 2020) sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualsiasi attività 

relativa ai procedimenti di mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28/2010, ai procedimenti di 

negoziazione assistita e di risoluzione stragiudiziale delle controversie purché i predetti procedimenti 

siano stati avviati entro il 9 marzo 2020 e costituiscano condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale. Sono, conseguentemente, sospesi per il medesimo periodo di tempo i tempi di durata 

massima dei relativi procedimenti.  Il d.p.c.m. 21 marzo 2020, comunque, obbliga qualunque 

organismo a sospendere ogni attività al riguardo, a prescindere dai termini processuali e procedurali. 

Comma 20-bis: dal 9 marzo al 31 luglio 2020 gli incontri di mediazione “in ogni caso possono” 

svolgersi con modalità telematica “con il consenso delle parti”; e anche successivamente, sempre col 

consenso delle parti. L’Avvocato che sottoscrive digitalmente da remoto gli atti del procedimento può 

dichiarare autentica la sottoscrizione da remoto del proprio assistito, su verbali e accordi di 

conciliazione. Il verbale è sottoscritto digitalmente da avvocati e mediatore ai fini dell’esecutorietà ex 

art. 12 DL. 28/2010. 

La conseguenza di tale formulazione è l’impossibilità di procedere alla mediazione, anche se 

obbligatoria, ove alcuna delle parti non vi consenta espressamente, e ciò anche ove ne risulti acquisito 

o acquisibile l’indirizzo di p.e.c., e/o ove risulti comunque l’elezione di domicilio di detta parte presso 

un professionista dotato di casella di p.e.c. 

 

I.8.   Sospensioni e rinvii -  Arbitrati  

Comma 21: la norma prevede l’estensione delle sospensioni di cui all’art. 83 agli arbitrati rituali. 

L’introduzione della sospensione negli arbitrati non potrà che decorrere, in base al principio tempus 

regit actum, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, atteso che nella precedente 

vigenza del D.L. 18/2020 nessuna sospensione era stata prevista con riferimento agli arbitrati rituali.  

L’arbitrato irrituale, fenomeno puramente negoziale, dovrebbe essere escluso da ogni sospensione, 

dato che la norma si riferisce testualmente agli arbitrati rituali. [è detto espressamente? ] 

Restano soggetti alla sospensione dei termini stabilita per i procedimenti giudiziari in materia civile  

tutti i procedimenti ancillari al procedimento arbitrale (anche irrituale in quanto applicabili), quali ad 

es. quelli per la nomina o la sostituzione dell’arbitro, o  quelli successivi al deposito del lodo relativi 

alla sua esecutorietà e/o impugnazione; come pure sospesi restano i termini per la concessione di 

provvedimenti cautelari, ex art. 83 comma 3 lett. a), salvo che in materia di diritti fondamentali della 

persona (ipotesi forse di infrequente appplicabilità ai procedimenti arbitrali), oppure ove la ritardata 

trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti,  in questo caso previa dichiarazione di 

urgenza in calce alla citazione o al ricorso fatta dal Capo dell’Ufficio Giudiziario, da un suo Delegato, 

o dal Giudice Istruttore;   

 

* ** * 
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II. Il processo penale 

 

In riferimento all’ordinamento processual-penalistico, gli interventi di maggior rilievo contenuti nel 

Decreto riguardano: 

i) sospensioni e rinvii; 

ii) prescrizione e misure cautelari; 

iii) udienze, attività istruttorie e camere di consiglio da remoto; 

iv) ragionevole durata del processo; 

v) notificazioni e comunicazioni; 

vi) colloqui presso gli istituti penitenziari e permessi premio; 

 

II.1 Sospensioni e rinvii in materia penale 

Sul punto si segnala che il primo e secondo comma dell’art. 83, relativi, rispettivamente, ai rinvii 

d’udienza e alle sospensioni dei termini prorogato all’11 maggio 2020 ex art. 36, comma 1, DL 

23/2020 (esclusi dalla proroga i procedimenti penali per cui i termini ex art. 304 c.p.p. scadono nei sei 

mesi successivi al 11 maggio 2020, ex art. 36, comma 2 DL 23/2020) sono accomunati per il processo 

civile e penale; si rimanda pertanto integralmente a quanto sopra, § I.1, con la specificazione che il 

secondo comma dell’art. 83 prevede espressamente la sospensione del decorso dei termini per il 

compimento dei seguenti atti: 

- indagini preliminari; 

- adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione; 

- impugnazioni; 

- tutti i termini procedurali. 

La L. 27 del 24 aprile 2020, di conversione in legge del D.L. 18/2020, ha introdotto importanti 

modifiche all’art. 83 in materia di processo penale. 

L’art. 1 del D.L. n. 28 del 30 aprile 2020 (c.d. “decreto intercettazioni”)  ha prorogato al 1 settembre 

2020 l’entrata in vigore della riforma del regime delle intercettazioni (D.Lgs. 216/2017, e D.L: 

161/2019 convertito in L. n. 7/2020). 

 

D.L: 18/2020, art. 83, Terzo comma: per quanto attiene, invece, alle deroghe relative alle suddette 

sospensioni, il terzo comma, stabilisce l’esclusione dall’applicazione del periodo di sospensione per le 

seguenti materie penalistiche: 

- procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; 

- procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi 

terzi e dell’Unione europea; 

- procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo; 

- procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 

c.p.p. (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare); 

- procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di 

applicazione di misure di sicurezza detentive; 

- procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure 
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alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (affidamento in 

prova al servizio sociale o ammissione al regime di semilibertà o di detenzione domiciliare o 

di detenzione domiciliare speciale), qualora il detenuto, l’imputato, il proposto o il difensore 

abbiano fatto espressa richiesta di procedere; 

- procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, qualora il detenuto, 

l’imputato, il proposto o il difensore abbiano fatto espressa richiesta di procedere; 

- procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di 

prevenzione, qualora il detenuto, l’imputato, il proposto o il difensore abbiano fatto espressa 

richiesta di procedere; 

- procedimenti che presentano carattere di urgenza, per l’assunzione di prove indifferibili ai 

sensi dell’art. 392 c.p.p. (Incidente probatorio), previa dichiarazione di urgenza apposta dal 

Capo dell’Ufficio giudiziario o dal Presidente il Collegio, in calce alla richiesta. 

- L’art. 3-bis, introdotto dalla L. 27/2020 di conversione del D.L. 18, prevede che le istanze di 

trattazione per detenuti e imputati nei procedimenti pendenti avanti alla S.C. vadano proposte 

dal esclusivamente  Difensore. 

 

II.2. Prescrizione e misure cautelari 

Quarto comma: prevede che in tutti i procedimenti di cui al secondo comma (ai quali si applica la 

sospensione d’urgenza dal 9 marzo al 15 aprile 2020 [termine prorogato all’11 maggio 2020 ex art. 

36, comma 1, DL 23/2020]), rimangono sospesi – per il medesimo periodo – il corso della 

prescrizione, i termini di durata massima della custodia cautelare nonché i termini di durata massima 

delle misure diverse dalla custodia cautelare.  

Nono comma: prevede altresì che rimane sospeso il decorso dei termini di prescrizione relativamente 

ai procedimenti di cui agli articoli 303 (termine di durata massima delle misure cautelari), 308 

(termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare), 309, comma 9 (termine di 

dieci giorni stabilito per il riesame del Tribunale delle ordinanze che dispongono una misura 

coercitiva) , 311, commi 5 (termine di 30 gg. per la decisione del ricorso in cassazione avverso le 

ordinanze confermative o di annullamento di disposizioni sulle misure coercitive) e 5-bis (termine di 

dieci per la decisione, da parte del giudice del rinvio, dell’ordinanza annullata su richiesta 

dell’imputato), e 324 (termine per la formulazione della richiesta di riesame), comma 7, c.p.p. e agli 

articoli 24, comma 2 (termine di durata massima del sequestro e dell’emissione del relativo decreto di 

confisca dei beni), e 27, comma 6 (termine massimo entro il quale il Tribunale deve decidere 

sull’appello spiegato dall’imputato avverso il provvedimento che dispone la confisca dei suoi beni), 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

In questi casi i termini di sospensione si estendono per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai 

sensi del comma 7, lettera g) (previsione della possibilità di rinvio delle udienze civili e penali a data 

successiva al 31 luglio 2020), e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020 (il termine del 31 luglio 2020 

è stato introdotto dal D.L. 28/2020 in luogo di quello precedentemente contenuto nel D.L. 18 del 30 

giugno 2020). 

 

II.3. Udienze, attività istruttorie e camere di consiglio da remoto 

Commi 12 – 12-quinques : in sede di conversione del decreto sono state inserite norme applicabili 

fino al 31 luglio 2020 per permettere la partecipazione massima possibile del Difensore, anche da 

remoto, alle udienze e, quando previsto, alle attività di indagine, a tutela del contraddittorio e 
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dell’effettiva partecipazione delle parti.  

Con l’art. 3 del D.L. 27/2020 è stato disposto che non si possa procedere da remoto, salvo accordo 

delle parti, per le udienze istruttorie e di discussione finale; e che è esclusa la possibilità di camera di 

consiglio da remoto ove la discussione finale sia avvenuta senza collegamento remoto (e quindi in 

presenza fisica). 

Comma 12-ter: Nei procedimenti avanti alla Suprema Corte di Cassazione le camere di consiglio ex 

artt. 127 e 614 c.p.p. possono venir svolte con mezzi telematici, e in generale non sono partecipate, 

salva la possibilità per il P.G. e per le parti private, tramite il Difensore abilitato al patrocinio avanti 

alla S.C., di chiedere la discussione orale nel termine di venticinque giorni prima della data fissata per 

la trattazione. Il Procuratore Generale presenta a mezzo p.e.c. le sue richieste entro il quindicesimo 

giorno antecedente l’udienza, che la Cancelleria della Corte immediatamente inoltra alle altre parti a 

mezzo p.e.c.; le altre parti possono presentare le rispettive conclusioni con lo stesso mezzo entro il 

quinto giorno antecedente l’udienza. I rinvii conseguenti alle richieste di discussione formulate dal 

Difensore del ricorrente comportano la sospensione dei termini di prescrizione e di custodia cautelare. 

 

II. 4. Ragionevole durata del processo 

Decimo comma: stabilisce che per i procedimenti rinviati a norma del secondo comma non si tiene 

conto del termine di sospensione (9 marzo – 15 aprile 2020 [termine prorogato all’11 maggio 2020 ex 

art. 36, comma 1, DL 23/2020]) ai fini del computo dei termini di cui all’art. 2 della Legge n. 89/2001 

per la proposizione della domanda per l’ottenimento dell’equa riparazione del danno derivante 

dall’irragionevole durata del processo. 

 

II.5. Notificazioni e comunicazioni 

Tredicesimo comma: stabilisce che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai 

provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell’articolo 10 

del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e 

comunicazioni telematiche penali ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 o 

attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei 

sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.   

Quattordicesimo comma: stabilisce che le notificazioni e comunicazioni di cui al comma precedente 

vadano fatte presso il difensore di fiducia, salvi i casi in cui sia necessario effettuarle in ogni caso 

presso il difensore d’ufficio. 

 

II.6. Colloqui presso gli istituti penitenziari, detenzione domiciliare, permessi premio 

Comma 16: tra il 9 e il 22 marzo 2020 i colloqui con i congiunti, presso le strutture penitenziarie e gli 

istituti enali per minori, siano svolti a distanza e attraverso l’utilizzo di apparecchiature messe a 

disposizione dall’amministrazione penitenziaria, anche mediante corrispondenza telefonica oltre i 

consueti limiti di legge. 

Comma 17: È altresì stabilito che nel periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, i 

Tribunali di Sorveglianza possano sospendere i permessi premio ai detenuti nonché la concessione 
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delle misure di semilibertà. Gli articoli 123 e 124 del D.L. 18/2020 introducono ulteriori regole per la 

detenzione domiciliare e per la concessione licenze premio straordinarie ai detenuti in regime di 

semilibertà.  

* ** * 

 

III. Giustizia Tributaria e Militare, altre giurisdizioni speciali 

 

Si precisa, infine, che le disposizioni contenute nell’art. 83 si applicano, in quanto compatibili e ai 

sensi del comma ventuno del medesimo articolo nell’originario testo del DL 18/2020, anche ai 

procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie e alla Magistratura Militare.  

Con la conversione in legge il riferimento è stato esteso a tutte le giurisdizioni speciali (ad es., 

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, C.N.F.) 

In particolare, quanto ai giudizi presso tutte le Commissioni Tributarie, il comma secondo del 

menzionato art. 83 stabilisce espressamente che si intendono sospesi, per il periodo di tempo stabilito 

dalla normativa (9 marzo 2020 – 15 aprile 2020), sia i termini per la notifica del ricorso in primo 

grado (termine di 60 gg. dalla notifica dell’atto impositivo che si intende impugnare) innanzi alle 

Commissioni tributarie sia i termini di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 

dicembre 1992 n. 546 (termine di 90 gg. per l’espletamento della mediazione tributaria obbligatoria 

per l’impugnazione degli atti impositivi di valore non superiore ad Euro 50.000,00=). [termine 

prorogato all’11 maggio 2020 ex art. 36, comma 1, DL 23/2020] 

 

* ** * 

 

IV. La giustizia amministrativa 

 

Gli interventi riguardanti la giustizia amministrativa sono disciplinati dall’art. 84, rubricato “Nuove 

misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in 

materia di giustizia amministrativa”, di cui a seguire le principali modifiche nel processo 

amministrativo, e segnatamente: 

i) sospensioni, rinvii e modifiche nello svolgimento dei processi amministrativi; 

ii) equa durata del procedimento; 

iii) modalità di deposito. 

Indispensabile per la lettura delle norme la nota del Sig. Presidente del Consiglio di Stato del 19 

marzo 2020, reperibile sul portale web della Giustizia Amministrativa, che fornisce chiarimenti per la 

comprensione e la pratica applicazione delle norme emergenziali sul processo. 
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1 Trattasi della disposizione relativa alla sospensione feriale del processo amministrativo; in particolare, 

l’art. 54 dispone che: «[i] termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno» (I 

comma) e che «[l]a sospensione dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento 

cautelare» (II comma) 

 

Il D.L. 23/2020 ha prorogato l’originario regime di sospensione dei termini processuali di cui al D.L: 

18, prorogando al 3 maggio i soli termini per la proposizione dei ricorsi, fermo il termine della fase 

emergenziale al 30 giugno 2020. La legge di conversione del D.L. 18)2020, L. n. 27/2020, non ha poi 

innovato l’art. 84 in maniera rilevante. 

L’art. 4 del D.L. 28/2020 ha invece introdotto nuove regole processuali per la fase di emergenza, 

prorogata al 31 luglio 2020. 

 

IV.1. Sospensioni, rinvii e modifiche nello svolgimento dei processi amministrativi 

I primi sette commi dell’art. 84 hanno ad oggetto il tema delle sospensioni, rinvii e modifiche nello 

svolgimento dei processi amministrativi, e segnatamente: 

Primo comma: prevede una sospensione generale di tutti i termini processuali, stabilendo che – fatte 

salve le eccezioni di cui al successivo secondo comma – «[t]utti i termini relativi al processo 

amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 54, commi 

2 e 3, del codice del processo amministrativo1», con la conseguenza che le udienze pubbliche e 

camerali fissate in tale periodo temporale «sono rinviate d’ufficio a data successiva».   

L’originaria sospensione dei termini di cui al D.L. 18, fino al 15 aprile 2020, è stata prorogata al 3 

maggio 2020 per i soli termini di notifica dei ricorsi, ex art. 36, comma 1, DL 23/2020. 

La legge di conversione del D.L. 18, L. n. 27/2020, non ha introdotto modifiche al termine della 

sospensione; vi è però l’art. 103,  comma 1-bis, introdotto dalla L.27/2020, che proroga al 15 maggio i 

termini “per la presentazione di ricorsi giurisdizionali”.  

L’art. 103 tratta in generale di termini amministrativi, e quindi la proroga parrebbe senz’altro 

applicabile quanto meno ai ricorsi regolati dal codice del processo amministrativo (il comma 1 1-bis 

fa anche un riferimento “ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali”). Lo stesso comma 1-bis 

parla anche di “attività difensiva”, con non molta chiarezza: ove la locuzione fosse riferita alle attività 

del Difensore nel giudizio amministrativo verrebbe meno la limitazione della sospensione 

emergenziale dei termini alla sola “presentazione dei ricorsi”. 

Discorso diverso per quanto attiene ai procedimenti cautelari – promossi o già pendenti nell’arco 

temporale di cui sopra – che, invece, «sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal 

magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del processo amministrativo, e 

la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020».  

In tale ipotesi, il decreto monocratico va emesso «nel rispetto dei termini di cui all’articolo 55, 

comma 5, del codice del processo amministrativo », e quindi entro i termini previsti per l’ordinanza 

collegiale in camera di consiglio; salvo che «ricorra il caso di cui all’articolo 56, comma 1, primo 

periodo, dello stesso codice », (in caso di estrema gravità ed urgenza), caso in cui il decreto va 

emanato appena possibile, come accade in via ordinaria per l’emanazione di misure cautelari 
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provvisorie monocratiche.  

Tali decreti monocratici restano efficaci fino alla trattazione collegiale nella camera di consiglio, 

anche ove essa avvenga successivamente al termine di cui all’art. all’articolo 56, comma 4, c.p.a. – ai 

sensi del quale «[i]l decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella 

camera di consiglio di cui all’art. 55 comma 5». 

Secondo comma: in deroga al comma precedente, dispone che, dal 6 al 15 aprile, le controversie 

fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza 

discussione orale, se ciò viene congiuntamente richiesto da tutte le parti costituite – al fine, appunto, 

di evitare il differimento dell’udienza –. Tale richiesta deve essere depositata entro il termine 

perentorio di due giorni liberi prima dell’udienza ed entro il medesimo termine le parti hanno la 

possibilità di depositare brevi note. 

Per quanto attiene ai procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di 

accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di 

consiglio è fissata, ove possibile a partire dal 6 aprile 2020, a meno che una delle parti su cui incide la 

misura cautelare depositi un’istanza di rinvio, con la conseguenza di rinvio dell’udienza ad una data 

immediatamente successiva al 15 aprile 2020. 

Terzo e Quarto comma: concerne una serie di misure adottabili fino al 31 luglio 2020 volte a 

contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19, prevedendo una serie di «misure organizzative, 

anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il 

rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute». In particolare, tali 

misure organizzative possono riguardare: 

- la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono 

svolgervi attività urgenti; 

- la limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e 

solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell’attività di 

apertura al pubblico; 

- la predisposizione di servizi di prenotazione per l’accesso ai servizi, anche tramite 

mezzi di comunicazione telefonica o telematica; 

- l’adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; 

- il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurandone comunque 

la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, 

fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le 

cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio 

alle parti. 

I successivi Settimo e Ottavo comma dispongono inoltre che, ove tali provvedimenti comportino una 

decadenza delle parti, queste ultime devono essere rimesse in termine e che, ove il provvedimento 

impedisca l’esercizio di un diritto, è sospeso il relativo termine di   prescrizione e della decadenza. 

Quinto comma: stabilisce una deroga di carattere generale al processo amministrativo, prevedendo 

che successivamente al 15 aprile e fino al 31 luglio 2020 «tutte 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, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi 

dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo [ovvero la definizione del giudizio in forma 

semplificata  all’esito dell’udienza cautelare], omesso ogni avviso»; ad ogni modo, le parti hanno 

facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.  

Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di 
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presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto della 

sospensione di cui al primo comma, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente 

provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo.  

Sesto comma: prevede che il giudice possa deliberare in camera di consiglio avvalendosi, se 

necessario, di collegamenti da remoto, con la precisazione che «il luogo da cui si collegano i 

magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge». 

 

Discussione orale, a richiesta di parte o disposta d’ufficio: in base all’art. 4 del D.L. 27/2020 tra il 

30 maggio e il 31 luglio 2020 tutte le parti possono concordemente chiedere la discussione orale, che 

dovrà essere disposta e svolta con mezzi telematici. Ove alcuna delle parti chieda la discusione orale il 

Presidente valuterà la richiesta e provvederà con accoglimento o rigetto; il presidente potrà anche, 

d’ufficio disporre la discussione orale. 

La richiesta va presentata nel termine previsto per la presentazione delle memorie di replica ovvero, in 

materia cautelare, nei cinque giorni liberi prima dell’udienza. La segreteria comunica alle parti ora e 

modalità della trattazione almeno un giorno prima.  

L’udienza si svolgerà con mezzi idonei a garantire il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei 

difensori, e la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico, con idonea identificazione dei 

presenti e verbalizzazione. La trattazione può essere disposta mediante il deposito telematico di note 

d’udienza, o di richiesta di passaggio in decisione, fino alle ore 9 del giorno dell’udienza. Anche in 

caso di detti depositi il Difensore è considerato presente. I luoghi da cui si collegano Magistrati, 

personale addetto e Avvocati sono considerati aula d’udienza a tutti gli effetti di Legge. 

Fondamentale per il processo amministrativo è il documento prodotto dal Sig. Presidente del 

Consiglio di Stato in data 19 marzo 2020, che fornisce agli operatori del settore una guida utilissima 

all’interpretazione della normativa emergenziale. 

Il D.L. 27/2020 prevede inoltre, all’art. 4, che siano emanati dal Presidente del Consiglio di Stato 

Regolamenti attuativi in materia di modalità tecniche per lo svolgimento delle udienze da remoto. 

Dall’entrata in vigore del primo di tali decreti sarà abrogato il D.p.c.m. n. 40/2016. 

 

IV.2 Equa durata del procedimento 

Nono comma: prevede che, ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, 

per tutti i procedimenti amministrativi soggetti al rinvio di cui al § IV.1, non si tiene conto del periodo 

compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020. 

 

IV.3 Modalità di deposito degli atti 

Decimo comma: riguarda le modalità con cui eseguire un deposito, stabilendo la possibilità di 

depositare, nei giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità 

telematiche, la copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi «anche a mezzo del servizio postale», 

specificando altresì che, in ogni caso, dall’8 marzo e fino al 30 giugno 2020 è comunque sospeso 

l’obbligo di deposito cartaceo. 
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* ** * 

V. La giustizia contabile 

Art. 85: Norme specifiche sul controllo contabile e sul processo, e previsione dell’applicazione dei 

regimi di sospensione previsti per la giustizia civile (art. 83) e per quella amministrativa (art. 84), 

laddove compatibili e in quanto applicabili. 

Salva espressa richiesta di una delle parti, i procedimenti avanti al Giudice monocratico con 

trattazione fissata nel periodo 15 aprile – 31 luglio 2020 passano in decisione senza svolgimento di 

udienza, sulla base degli atti. In caso di richiesta di discussione nel termine di dieci giorni prima 

dell’udienza fissata le parti potranno depositare brevi note e documenti fino a cinque giorni prima di 

detta data. 

Vengono concesse fino al 31 luglio 2020 le possibilità di avvalersi dei collegamenti da remoto, anche 

per le camere di consiglio, e di sottoscrivere atti e sentenze in modalità digitale e da remoto, anche in 

deroga alle regole ordinarie. 

[termini di sospensione prorogati all’11 maggio 2020 ex art. 36, comma 4, DL 23/2020] 
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D.L. 18/2020: specifiche questioni legate all’Art. 91, comma 1 

Art. 91, comma 1, D.L. 18/2020 – ‘ritardi e inadempimenti contrattuali dovuti alle misure di 

contenimento’: 

testo: 

All’art. 3 [L. n. 13/2020], dopo il comma 6, è inserito il seguente: 

“6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui [al] presente decreto è sempre valutat[o] ai 

fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del 

debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o 

omessi adempimenti” 

[il riferimento va ora inteso alle misure di contenimento di cui al D.L. n. 19 del 25 marzo 

2020, che abroga la L. 13/2020] 

 

“il rispetto delle misure di contenimento…è sempre valutato ai fini dell’esclusione della 

responsabilità del debitore …” 

“il rispetto delle misure di contenimento”:  

La clausola limita i soggetti che possono invocare l’Art. 91 alla platea dei destinatari diretti di una 

misura di contenimento ex L. 13/2020 

“sempre valutato”: 

è un modo per dire che vi è presunzione iuris et de iure di esistenza di una causa oggettiva di 

giustificazione? o magari solo iuris tantum, con inversione dell’onere della prova? 

“valutato”: serve uno standard; è valutato in che modo?  

“esclusione”:  

tutto o niente: perché non anche la possibilità di una “riduzione”, magari “equa”?  

Di nuovo pare potersi ipotizzare che il D.L. faccia riferimento a un’esimente assoluta e di facile 

applicazione, per abbattere i costi transattivi (contenzioso), presumendosi forse contenziosi di entità 

limitata – il legislatore probabilmente aveva in mente i canoni di locazione dei locali commerciali 

relativi al mese di marzo. 

 

             Approfondimento. 

La strategia del D.L. 18/2020 per sostenere l’economia del settore privato poggia su tre elementi 

macroeconomici:  

- Tenuta del sistema bancario (il vero Tesoro extra-istituzionale della Repubblica), che riceve 
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garanzie di ogni tipo dallo Stato per le proroghe dei finanziamenti in essere, necessarie per i 

contraccolpi dall’emergenza; 

o Quasi tutti gli interventi diretti dello Stato a favore del settore privato consistono in 

strumenti di garanzia per i finanziamenti in essere; 

o In cambio delle proroghe – che implicano comunque l’obbligo di adempiere sia pur 

con termini differiti – la normativa emergenziale sembra voler garantire al sistema 

bancario l’assenza di costi aggiuntivi: gli interessi per le proroghe vanno quasi sempre 

pagati, anche se con il concorso dello Stato (tranne forse il caso dell’Art. 58, fondo per 

il supporto delle esportazioni) 

o le p.a. vedono i loro mutui spostati in avanti (Art. 111), ma non è chiaro se con costi 

aggiuntivi: l’equilibrio politico pare quello per cui il sistema bancario allunga i 

finanziamenti agli Enti a costo zero (e sarebbe quasi l’unico costo dell’emergenza per il 

sistema bancario), mentre gli oneri finanziari delle proroghe dei prestiti dei privati 

gravano in parte sugli stessi e in parte sullo Stato. 

 

- Iniezioni di liquidità “dal basso”: il credito d’imposta del 60% per i locali C/1 nel mese di 

marzo (provvidenza “secca”, che non richiede la prova dell’avvenuto pagamento), e le altre 

provvidenze ai privati per generare un po’ di liquidità circolante. 

- L’Art. 91, comma 1, che fa presagire una più o meno certa, o comunque molto frequente, 

ritenuta giustificabilità degli inadempimenti contrattuali conseguenti all’emergenza. 

 

Criticità legate all’Art. 91, comma 1:  

i settori intermedi della catena economica hanno, “verso l’alto”, obblighi di adempimento dei loro 

oneri finanziari (pur aiutati dallo Stato nel finanziare la proroga); e ricevono, “dal basso”, chiari rischi 

di inadempimento (Art. 91).  

- Il livello più alto riceve garanzie pubbliche di pagamento degli interessi per le proroghe;  

- il livello più basso riceve un’iniezione di liquidità pure di origine pubblica;  

- ai livelli intermedi la tutela sostanziale della “agibilità economica” delle imprese è assicurata 

solo dal corretto funzionamento dei meccanismi di trasferimento inter-livello dei vantaggi e 

svantaggi legati all’attuale situazione di emergenza, e alle provvidenze pubbliche garantite dal 

D.L. 18/2020 ai livelli più alto e più basso. 

L’art. 91 non muta i principi; ma indica quali tra essi tenere in immediata considerazione – certamente 

impossibilità ed eccessiva onerosità sopravvenuta. 

 

Difficoltà interpretative e applicative sull’Art. 91 potranno emergere in tema di:  

- ambito di applicabilità della norma:  

è una norma selettiva, che serve a giustificare solo gli inadempimenti di chi è direttamente interessato 

da una misura di contenimento, o va a beneficio anche di altri soggetti lungo la catena economica 

finanziata dai primi? 

o tra i fatti costitutivi della fattispecie di cui all’Art. 91, comma 1, vi è un debitore 
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che omette e/o parzializza e/o ritarda un adempimento in conseguenza 

dell’adempimento di una misura di contenimento a lui prescritta (anche in forma 

generale), con d.p.c.m. o altro provvedimento di cui all’art. 1, comma 1, e 2, L. 

13/2020 (poi sostituito dal D.L. 19 del 25.3.2020). 

o Il debitore dovrà stabilire e provare il nesso di causalità tra l’omissione/ritardo e 

l’aver ottemperato a una misura che lo riguarda, emessa ai sensi della L. 13/2020, 

sia pure una misura di carattere generale – si tratta comunque di misure che 

richiedono una specifica ottemperanza, garantita in via amministrativa con 

l’azione dei Prefetti e sanzionata anche ex art. 650 c.p. (art. 3, commi 4 e 5, L. 

13/2020). 

o Sono quindi escluse situazioni in cui il debitore alleghi semplicemente generiche 

difficoltà per l’emergenza sanitaria.  

o Ove il ritardo/omissione non sia direttamente causato da detta ottemperanza, il 

debitore potrà comunque, ordinariamente, tentare di stabilire un nesso causale con 

la situazione e con le misure emergenziali, e provarlo; ma non è la situazione di 

cui tratta l’art. 91, comma 1, D.L. 18/2020.  

o Potrebbe essere, questo, il caso del titolare di un centro commerciale i cui esercizi 

vengono chiusi con una misura di contenimento: l’art. 91, comma 1, vale 

certamente per i titolari degli esercizi, che potrebbero invocare la norma in caso di 

omesso parziale o ritardato pagamento dei canoni (e che non potevano invocare 

l’Art. 91 prima della misura di chiusura, solo per il minor afflusso di clientela). 

La stessa norma potrebbe, però, non valere per lo stesso titolare del centro commerciale di cui sopra – 

nei suoi rapporti, ad es., con i suoi finanziatori –, che non sia direttamente colpito dalla misura di 

contenimento; e che anzi sarà spesso obbligato a tenere il centro aperto, ove all’interno di esso si 

svolga, come quasi sempre, commercio di beni di prima necessità (alimentari, farmaci). 

- onere della prova dei fatti costitutivi, fra notorio, presunzioni e standard più rigorosi;  

 

- l’an: quado vi è impossibilità sopravvenuta? più difficile: quando vi è l’eccessiva onerosità, o 

l’impraticabilità economica dell’adempimento? 

o differenziazione delle situazioni, in relazione alle misure di contenimento più o 

meno restrittive, e nesso di causalità: ad es., misure generali, oppure misure più 

specifiche; oppure quando la misura di contenimento interessi direttamente un 

cliente o fornitore dell’interessato (v. sopra, sull’ambito di applicabilità.) 

 

- natura e misura dell’impossibilità parziale o dell’onerosità sopravvenuta; gli standard da 

impiegare per la determinazione del quantum/quomodo dell’(in)adempimento di che trattasi;  

 

- rischio di possibile applicazione di standard diversi ai diversi livelli delle catene economiche; e 

relativi interrogativi: 

o i settori intermedi della catena economica potrebbero di fatto temere di avere, 

“verso l’alto”, immutati obblighi di adempimento dei loro oneri finanziari (sia pur 

aiutati dallo Stato nel finanziare la proroga); mentre hanno “dal basso” chiari rischi 

di inadempimento “giustificato” da parte dei loro debitori (Art. 91.1). 

o quanto/come/quando possono i debitori del sistema bancario, posti a livelli 

intermedi della catena economica, avvalersi dell’Art. 91, comma 1?   
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o per ragioni di giustizia economica non dovrebbe escludersi neppure ai livelli 

diversi da quelli più bassi la portata esimente delle circostanze economiche, nello 

stesso modo in cui è applicata ai livelli inferiori: 

▪  “rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori”?; 

▪ l’ambito di un’applicazione non distorta dei principi generali, e della 

portata esimente dell’art. 91, dovrebbe con una metafora spazio-

volumetrica identificarsi con un cilindro verticale che attraversa i diversi 

livelli del sistema economico; e non con un cono, largo alla base e 

progressivamente restringentesi verso l’alto. 

o Gli effetti degli inadempimenti “dal basso” sulla capacità di adempimento “verso 

l’alto” si manifestano con un certo ritardo; la sola presenza di strumenti di 

differimento del ripagamento in sé potrebbe non bastare a garantire o recuperare, 

poi, la capacità di pagamento “verso l’alto” da parte degli operatori posti ai livelli 

economici intermedi; 

o va anzi tenuto conto che a livelli più alti della catena economica gli effetti negativi 

dell’emergenza possono essere differiti da inerzie, meccanismi di assorbimento e 

distribuzione delle circostanze sfavorevoli, valvole e meccanismi compensativi – 

che però alla lunga potrebbero giungere all’insufficienza o disfunzionalità, con 

gravi ripercussioni anche sistemiche.  

o La durata solo temporale della normativa emergenziale non deve limitare 

l’applicabilità nel tempo dell’esimente ex Art. 91, comma 1 – che peraltro 

ribadisce principi generali – anche oltre il termine dell’emergenza sanitaria: gli 

effetti economici andranno ben oltre. 

Va scongiurato il rischio che gli inadempimenti “dal basso” ricevano maggior “comprensione” di 

quelli dei livelli intermedi verso l’alto;  

o ovvero, che si sviluppino nozioni di “impossibilità” e di “eccessiva onerosità” 

differenziate per livello economico. 

▪ ad es., se non è in assoluto impossibile pagare l’affitto o il canone di 

locazione dell’abitazione, ma il fatto che sia più gravoso per il diminuito 

reddito familiare viene considerato in qualche misura esimente (non 

richiedendosi al debitore di vendere i propri beni per pagare il canone in un 

momento certo particolare), non dovrebbe essere allora ugualmente 

esimente o almeno rilevante il fatto che un’impresa per essere adempiente 

verso i propri istituti finanziatori in un momento di grave crisi economica 

dovrebbe intaccare le proprie riserve o comunque generare delle perdite, e 

pregiudicare così la propria capacità economica attuale e futura?  

La nozione unica di “impossibilità” e di “onerosità” deve essere modulabile tenendo conto: 

o della fisiologia del sistema economico complessivo,  

o del fatto che ogni livello adempie in base al ricevuto adempimento dai livelli 

inferiori della catena economica 

o dei diversi – i - momenti e – ii - tempi di risposta di imprese, filiere e sistemi 

economici ai diversi livelli della piramide economica. 

 

L’Art. 91 sarebbe, a rigore, pleonastico; ma c’è: si tratta comunque di un’importante indicazione 

legislativa, di quelle che diventano norme guida nell’applicazione dei principi generali al tempo 

dell’emergenza. 
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Senza complicare o irrigidire il sistema, servirebbe un’addizione all’Art. 91, indicando criteri di 

giustizia economica idonei alla giusta distribuzione interlivello di doveri, rischi, costi, e provvidenze, 

benefici, esimenti. In mancanza, si può supplire introducendo alcuni principi in via interpretativa; ad 

esempio ritenendo che: 

- “il rispetto delle misure di contenimento…è sempre valutato, unitamente alle altre circostanze del 

caso, ai fini dell’esclusione o equa riduzione … della responsabilità del debitore …” (le sottolineature 

sono addizioni rispetto al testo del comma 1) 

- La stessa valutazione andrebbe compiuta in favore del debitore che ritragga da contratti con 

destinatari delle dette misure di contenimento, in via immediata o mediata o differita, le risorse per 

adempiere a propri obblighi contrattuali. 

- Dovrebbero in ogni caso adeguatamente ed equamente contemperarsi l’esigenza di preservare la 

capacità operativa ed economica del debitore con la complessiva salvaguardia del sistema economico. 

 

Sull’art. 1461 c.c. 

A tutela della parte contrattuale che abbia fondati timori di non veder realizzata la sua aspettativa 

contrattuale, è da valutare uneventuale ricorso allo strumento di cui all’art. 1461 c.c.: si tratta di un 

altro strumento generale del diritto civile, che potrebbe trovare specifica centralità nella ridefinizione 

delle reciproche posizioni delle parti. 

Gli strumenti di garanzia approntati dallo Stato per fornire liquidità alle imprese mediante 

finanziamenti bancari ben potrebbero in certi casi essere valorizzati anche al fine di ottenere, dal 

sistema bancario, adeguate garanzie impiegabili ai fini di cui all’art. 1461 c.c., a tutela della parte 

contrattuale che pur vedendo diminuita la garanzia della prestazione di controparte, continui ad avervi 

interesse. Ciò corrisponderebbe a un approccio favorevole alla sana e equilibrata conservazione dei 

rapporti contrattuali, nell’interesse non solo delle parti ma dell’economia in generale. 

 

La questione relativa all’art 91, di cui sopra, è connessa in parte all’art 65, D.L. 18/2020, di cui 

appresso. 
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Art. 65, D.L. 18/2020 – analisi della norma  

Art. 65 

(Credito d’imposta per botteghe e negozi) 

comma 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e 

contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività 

d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento 

dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella 

categoria catastale C/1. 

comma 2. Il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in 

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

comma 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’art. 126. 

 

I commi 2 e 3 non generano questioni interpretative. 

Il comma 1 genera almeno tre questioni:  

- estensione della provvidenza ai pagamenti di canoni dei mesi successivi a marzo 2020, fino a 

fine emergenza. 

- la limitazione ai locali con categoria C/1, e quindi alle botteghe e negozi, e non anche ad altri 

tipi di esercizi siti in locali con categoria catastale diversa, anche di tipo artigianale o per 

servizi commerciali o professionali.  

- Il credito di imposta pari al 60% del canone di affitto pagato in marzo non sembra dal testo 

attuale dell’art. 65 condizionato all’effettivo pagamento. Ciò crea problemi di giustizia 

economica e opportunità di condotte scorrette consistenti nel godimento del credito di imposta, 

da un lato, e nel contemporaneo omesso/tardivo/parziale pagamento dei canoni cui la 

detrazione si riferisce. Sarebbe stato più semplice ed equo associare il credito di imposta al 

canone effettivamente pagato, come è usuale per le spese detraibili.  

- Altri meccanismi proposti (ad es. stabilire: - l’impegno del conduttore di pagare il canone, che 

è già in sé un obbligo di legge; - l’inapplicabilità delle esenzioni da responsabilità per onerosità 

sopravvenuta anche per la quota del residuo 40% del canone, che è una rinunzia a un diritto 

senza contropartita; e l’obbligo di avvisare il locatore del volersi avvalere del credito 

d’imposta, che potrebbe violare la riservatezza del conduttore) paiono macchinosi e poco 

funzionali in pratica, e generano anche alcuni dubbi di legittimità. 
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- Lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali di società e altri enti 

- Modi e termini per lo svolgimento delle assemblee societarie, di fondazioni e di associazioni 

 

 

1. Premessa 

 

L’art. 73 del D.L. 18/2020 regola il funzionamento degli organi collegiali delle persone giuridiche, 

pubbliche e private. 

L’art. 106 rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti”, ha ad 

oggetto specifici termini e modalità di svolgimento e di voto delle assemblee ordinarie e straordinarie 

delle società, delle associazioni e delle fondazioni. 

 

Due aspetti problematici emergevano dall’originario testo del D.L. 18:  

(i) se sussista o meno un obbligo di svolgimento assembleare in modalità telematica; 

(ii) quale sia la disciplina prevista per le riunioni degli altri organi collegiali delle società, visto 

che l’art. 106 tratta esclusivamente delle assemblee dei soci, e che nell’originario testo dell’art. 

73 non si trattava delle società commerciali. 

 

La legge di conversione ha risolto il secondo problema, estendendo alle società la regola di cui 

all’art. 73, che permette le riunioni a distanza per gli organi collegiali di tutti gli enti, pubblici e privati, 

e di tutte le associazioni, fondazioni, società, cooperative e consorzi. 

Sulla prima problematica, si osserva quanto appresso. 

 

 

* ** * 

 

2. L’effettuazione delle riunioni in videoconferenza 

 

     L’art. 73 prevede, in rubrica, “semplificazioni in materia di organi collegiali”,  disponendo, ai commi 

1, 2, 2-bis e 3, che consigli e giunte degli enti pubblici territoriali, enti pubblici nazionali, sistema 

camerale, e organi collegiali delle istituzioni scolastiche possano riunirsi in videoconferenza, anche ove 

non previsto nei rispettivi statuti e/o regolamenti. 

Il comma 4, introdotto in sede di conversione del decreto, prevede che anche associazioni private e 

fondazioni, istituzioni scolastiche, società, cooperative e consorzi “possono riunirsi” in 

videoconferenza; il riferimento è genericamente agli enti, mentre la rubrica dell’art. 73 fa più specifico 

riferimento agli organi collegiali. 

L’art. 106 D.L. 18/2020 prevede una facoltà per le società di svolgere le assemblee in modalità 

telematica, anche «in deroga alle diverse disposizioni statuarie», e quindi a prescindere che lo statuto 

societario contenga o meno una previsione in tal senso. 

 

Se è vero che con i DPCM dell’8 e del 9 marzo  2020 è stata fortemente limitata la possibilità di 

spostamento e la possibilità di svolgere riunioni e manifestazioni in genere, i successivi artt. 73 e 106 

del Decreto Legge 18/2020, non hanno imposto un obbligo in tal senso, lasciando quindi all’organo 
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amministrativo la possibilità di scegliere se convocare le riunioni degli organi collegiali e delle 

assemblee societarie con modalità tradizionali (partecipazione personale) o a distanza. 

 

D’altro canto, la presenza di misure generali di contenimento del contagio, le limitazioni imposte ai 

contatti sociali, e il generale diritto di ognuno alla tutela della propria salute rendono il tema delle 

modalità di svolgimento delle riunioni degna della massima attenzione nel momento della 

convocazione, per evitare poi possibili problemi dovuti alla mancata partecipazione di alcuno degli 

aventi diritto. 

 

Se la modalità telematica è dunque utilizzabile per le riunioni di ogni tipo, va sottolineata la 

necessità di prestare la massima attenzione alle modalità di svolgimento delle riunioni in teleconferenza.  

A tutti i soggetti interessati va infatti garantito il pieno libero e corretto esercizio dei rispettivi 

diritti, oltre alla generale libertà, sicurezza e riservatezza delle riunioni; e ciò attraverso un 

procedimento atto a garantirlo, predisposto a cura degli amministratori e adeguatamente portato a 

conoscenza degli interessati.  

 

 

 

3. La disciplina dell’art. 106 in materia di assemblee societarie e di enti 

 

L’articolo 106 del D.L. 18/2020, contiene otto diverse disposizioni, e segnatamente: 

 

❖ I comma: deroga al termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio 

sociale per la convocazione dell’assemblea e la presentazione del bilancio; 

❖ II e III comma: riguarda le modalità di voto assembleare, che possono avvenire anche per 

corrispondenza o tramite supporto elettronico (o per consultazione scritta o consenso 

espresso per iscritto in caso di S.r.l); 

❖ IV, V e VI comma: ha ad oggetto la disciplina della rappresentazione in assemblea, 

prevedendo una serie di deroghe alla disciplina del T.U.F., del T.U.B. e degli statuti societari 

ove dispongano diversamente da quanto previsto nel decreto; 

❖ VII comma: attiene al campo di applicazione della presente normativa (ossia per le 

assemblee convocate entro il 31 luglio p.v. o la più lunga data nell’ipotesi in cui dovesse 

persistere l’emergenza); 

❖ VIII comma: dispone che per le società a controllo pubblico, il presente decreto non 

comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. 

❖ un comma VIII-bis, introdotto in sede di conversione del decreto, estende le previsioni 

dell’art. 106 a fondazioni e associazioni, escluse alcune organizzazioni regolate dal c.d. 

Codice del Terzo Settore. 

 

Di seguito, i singoli commi verranno analizzati separatamente, con i dovuti rimandi alle 

disposizioni codicistiche o alle leggi speciali richiamate nel testo dell’articolo. 

 

 

* ** * 

 

Il I comma rappresenta una disposizione derogatoria rispetto alla disciplina in tema di 

convocazione dell’assemblea: ai sensi dell’art. 2364, secondo comma, c.c., l’assemblea ordinaria deve 
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essere convocata almeno una volta l'anno, entro un termine che non sia «superiore a centoventi giorni 

dalla chiusura dell'esercizio sociale»; inoltre, ai sensi dell’art. 2478 bis c.c., il bilancio deve essere 

presentato ai soci nel termine dei centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.  

 

Il II comma ha ad oggetto le modalità di voto assembleare, disponendo che con l’avviso di 

convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie la società2 può prevedere: 

 

- «l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento 

all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione»; 

 

- che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione 

che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e 

l’esercizio del diritto di voto. 

 

Il III comma prevede inoltre che le S.r.l. possano consentire che «l’espressione del voto avvenga 

mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto», anche se ciò non è stato previsto 

nell’atto costitutivo, e quindi in deroga all’art. 2479, IV comma c.c. 

A questo riguardo non sussistono particolari criticità: è pacifico che il voto per iscritto possa essere 

espresso anche mediante semplice mail non certificata e non necessariamente deve essere espresso 

contestualmente: normalmente si lascia aperta una finestra temporale (ad es., 24/48 ore) e si proclama 

poi il risultato. 

 

Il IV  e il V comma hanno ad oggetto la rappresentanza assembleare nelle società quotate (IV 

comma), nelle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e nelle 

società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (V comma), e dispone che sia possibile: 

 

- designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante a cui delegare le 

istruzioni di voto anche dove lo statuto disponga diversamente; 

- prevedere che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il 

rappresentante; 

- stabilire che al predetto rappresentante designato possano essere conferite anche deleghe 

o sub-deleghe. 

 

Sempre in tema di deleghe, il VI comma dispone che le banche popolari, e le banche di credito 

cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, possono designare, per le assemblee 

ordinarie o straordinarie, il rappresentante previsto dall’135-undecies del T.U.F., anche in deroga alle 

seguenti disposizioni: 

 

- art. 150-bis, comma 2-bis del T.U.B. (disposizioni in tema di banche cooperative) 

- art. 135-duodecies del T.U.F.: ai sensi del quale «[l]e disposizioni della presente sezione 

[relative alla delega di voto] non si applicano alle società cooperative» 

- 2539, primo comma, c.c. 

 

 
2) In particolare, le società a cui la norma fa riferimento sono: le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a 

responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici. 
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- qualsiasi disposizione statutaria che preveda limiti al numero di deleghe conferibili ad 

uno stesso soggetto. 

Il medesimo comma stabilisce altresì che l’avviso di convocazione assembleare può prevedere «che 

l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato» e che il 

termine per il conferimento della delega «è fissato al secondo giorno precedente la data di prima 

convocazione dell’assemblea». 

 

Il VII comma riguarda l’ambito di applicazione della suddetta disciplina, stabilendo che le 

disposizioni dell’art. 106 D.L. 18/2020 «si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 

ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19». 

 

L’VIII comma ha ad oggetto le società a controllo pubblico, per le quali «l’applicazione delle 

disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 

 

Il comma VIII – bis estende le disposizioni dell’art. 106 alle associazioni e alle fondazioni diverse 

dagli enti di cui all’articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 

(c.d. codice del Terzo Settore). 

 

 

* ** * 
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Decreto-Legge n. 23/2020 – Navigatore 

 

 

Il Decreto-Legge n. 23/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020 (di seguito «D.L. 

23/2020), rubricato “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”. 

 

Il D.L. 18/2020 è suddiviso in sei Capi, per totali 43 articoli: 

❖ Capo I (artt. 1 – 3): misure di accesso al credito per le imprese; 

❖ Capo II (artt. 4 – 14): misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite 

dall’emergenza Covid-19; 

❖ Capo III (artt. 15 – 17): disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori 

di rilevanza strategica; 

❖ Capo IV (artt. 18 – 35): misure fiscali e contabili; 

❖ Capo V (artt. 36 – 37): disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali; 

❖ Capo VI (artt. 38 – 43): disposizioni in materia di salute e lavoro. 

 

* ** * 

Capo I (artt. 1 – 3) 

       Misure di accesso al credito per le imprese  

 

art. 1: 

Sostegno alla liquidità delle imprese:  

1. Garanzie SACE fino al 31.12.20 alle istituzioni creditizie per finanziamenti alle imprese con sede in 

Italia – max 200 mld, di cui almeno 30 per PMI, autonomie professionisti che abbiano esaurito 

l’accesso al fondo ex L.662/96. 

2. Condizioni per rilascio delle garanzie – max 6 anni – max 25% fatturato 2019 o doppio dei costi per 

personale – garanzia paritetica fra garante e garantito fino al 90-80-70% dell’importo del finanziamento 

– commissioni rilascio basse – garanzie a prima richiesta – vale per nuovi finanziamenti – garanzia 

condizionata all’impegno a non distribuire i dividendi e a gestire occupazione con accordi sindacali – 

finanziamento destinato a costi per personale, investimenti, capitale circolante in Italia. 

3. Parametri per stabilire il fatturato ai fini del limite del finanziamento. 
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4. Fatturato, gruppo di imprese, ai fini della percentuale di garanzia. 

5. Garanzia a prima richiesta dello Stato per gli obblighi assunti dalla SACE. 

6. Procedura semplificata rilascio garanzie per imprese < 5000 dipendenti e fatturato < 1.5 MLD di 

euro.  

7. Per valori superiori alle soglie (comma 6) → decisione del MEF. 

8. Aumento delle percentuali (comma 2) in certi casi, con specifici impegni. 

9. Rendiconto periodico a SACE da parte dei finanziatori. 

10. Ulteriori modalità con decreti  delMEF. 

11. Adeguamenti a provvedimenti europei con decreto del MEF. 

12. Misure commi 1-9 subordinate a approvazione da parte della Commissione UE. 

13. Possibile decreto MEF per ulteriore garanzia a prima richiesta dello Stato su esposizione assunte da 

CDP entro 31.12.20 per garanzie di istituti creditizi a favore di imprese italiane con riduzioni di 

fatturato dovute a Covid-19, con meccanismo rotativo. 

14. Creazione di un fondo presso MEF (inizialmente 1 Mld) per le garanzie di cui ai commi 5 e 13, e 

art. 6 comma 14-bis DL 269/2003. 

 

artt. 2 e 3:  

Ruolo, controlli, gestione operatività, finanziamento e riassicurazioni della SACE 

 

**** 

Capo II (artt. 4 - 14) 

Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19 

 

art. 4: sottoscrizione semplificata documenti e contratti bancari (via e-mail, con copia cartacea 

successivamente al termine dell’emergenza) 

art. 5: modifica il comma 1 dell’art. 389 DL 12.1.2019 n. 14: rinvio entrata in vigore del codice della 

crisi d’impresa al 1 settembre 2021 – “salvo quanto previsto al comma 2” (alcune norme del nuovo 

codice sono già in vigore: artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 

385, 386,  387  e  388) 

art. 6: fino al 31.12.20 non si applicano le norme sulla riduzione di capitale anche al di sotto del 

minimo, né la causa di scioglimento delle società (S.p.A. e s.r.l.) per tutto l’esercizio 2020  
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art. 7: eccezioni temporanee alle regole di bilancio per l’esercizio 2020, in materia di prospettiva di 

continuazione dell’attività (art. 2423-bis c.c.) – anche bilanci chiusi al 23.2.20 ma non ancora approvati. 

art. 8: restituzioni dei finanziamenti dei soci nelle s.r.l., o da chi esercita la direzione e coordinamento, 

fatti fino al 31.12.20 non vengono postergate 

 

art. 9: concordato preventivo. 

       1. Termini di adempimento concordati preventivi e accordi di ristrutturazione omologati in 

scadenza tra il 23.2.20 e il 31.12.20 prorogati di sei mesi. 

  2. Procedimenti pendenti: il debitore può chiedere termine sino a 90 gg., non prorogabile, 

per depositare un nuovo piano e proposta ex art. 161, RD 267/42, o nuovo accordo di ristrutturazione ex 

art. 182-bis, RD 267/42. Istanza inammissibile dopo l’adunanza dei creditori in cui non si è raggiunta la 

maggioranza ex art 177 RD 267/42. 

  3. Possibile chiedere solo la modifica dei termini di adempimento con memoria 

(documentata sulla necessità di modifica) depositata sino all’omologa – differimento massimo pari a sei 

mesi – il Tribunale omologa previo parere del Commissario. 

  4. Il debitore che già ha avuto il termine ex art. 161.6, già prorogato, può chiedere prima 

della scadenza un’ulteriore proroga sino a 90 gg., motivata con fatti sopravvenuti per effetto del Covid-

19 – anche in presenza di istanza di fallimento – il Tribunale decide sentito il Commissario. 

  5. Istanza comma 4 ammissibile anche per il debitore che ha avuto il termine ex art. 182-

bis, comma 7, RD 267/42. il Tribunale provvede omettendo adempimenti ex art. 182-bis, comma 7, 

primo periodo. 

 

art. 10: istanze di fallimento 

  1. I ricorsi ex artt. 15 e 195 RD 267/42 depositati tra il 9.3.20 e il 30.6.20 improcedibili. 

  2. Il comma 1 non si applica a richieste del PM se vi è istanza ex art. 15.8 LF 

  3. Sospensione non computata nei termini ex art. 10 e 69 LF se poi sopravviene il  

                       fallimento.                        

 

art. 11: sospensione termini scadenza titoli di credito e levata dei protesti – l’assegno presentato 

durante la sospensione è pagabile – protesti o equivalenti, levati dal 9.3.20 al 8.4.20 non vanno 

trasmessi alla Camere di Commercio, e ove pubblicati vanno cancellati; idem per le informative al 

Prefetto ex art. 8-bis, L.386/90. 

art. 12: Fondo Gasparrini – definisce “lavoratori autonomi” che vi hanno accesso – per nove mesi dal 

8.4.20 accedibili anche per mutui in ammortamento da meno di un anno. 
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art. 13: sostituisce e abroga l’art. 49 D.L. 18/2020 – Fondo centrale di garanzia per le PMI – accesso al 

credito, in deroga alla L. 662/96 – imprese non superiori a 499 dipendenti – finanziamenti non superiori 

a euro 5 mln – copertura garanzia sino al 90% – in alcuni casi 100% con intervento Confidi o altro – 

soglie per il valore del finanziamento: 25% fatturato 2019, o doppio della spesa salariale, o fabbisogno 

costi di esercizio nei successivi 12/18 mesi – regole e condizioni per l’accesso – criteri per valutazione 

rischi e accantonamenti – commissioni – cumulabilità con altre garanzie – anche per operazioni già 

chieste/erogate purché dopo il 31.1.20 

art. 14: finanziamenti erogati dal Credito Sportivo 

 

* ** * 

Capo III (artt. 15 - 17) 

Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica  

artt. 15-16-17: norme sulla golden share, notifiche, poteri di intervento della Presidenza del Consiglio 

in relazione a acquisizioni nei settori strategici 

 

* ** * 

Capo IV (artt. 18 - 35) 

Misure fiscali e contabili   

art. 18: 

     1 e 2: sospende, per i soggetti esercenti attività di impresa che hanno la sede legale o operativa nel 

territorio dello Stato, che non hanno ricavi superiori a 50 mln di euro nell’esercizio precedente e che 

hanno subito nel mese di marzo un perdita di fatturato di almeno il 33%,  i versamenti in 

autoliquidazione, per i mesi di aprile e maggio 2020, relativamente a) alle ritenute alla fonte, 

all’addizionale comunale e regionale in qualità di sostituti di imposta; b) all’IVA; sono altresì sospesi, 

per il medesimo periodo e per i medesimi soggetti, i versamenti dei contributi previdenziali e 

assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 

     3 e 4: applica la medesima sospensione (in relazione alla tempistica ed alla tipologia dei versamenti 

indicati) di cui ai commi 1 e 2 ai soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio 

dello Stato, che svolgono attività di impresa, arti o professioni e che non abbiano ricavi superiori a 50 

mln di euro nell’esercizio precedente ed abbiano subito nel mese di marzo 2020 una perdita di fatturato 

di almeno il 50%. 

     5: la sospensione dei versamenti indicati dai commi 1-4 si applica anche ai soggetti esercenti attività 

di impresa, arti o professioni (con domicilio o sede nel territorio dello Stato) che abbiano avviato 

l’attività successivamente al 31.03.2019; la sospensione si applica altresì ai versamenti di cui ai commi 

precedenti (con esclusione dell’IVA) dovuti dagli enti non commerciali (compresi gli istituti religiosi 

civilmente riconosciuti) che svolgono attività di carattere istituzionale non in forma di impresa. 
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     6: la sospensione dei versamenti di cui ai commi precedenti (IVA inclusa) si applica, 

indipendentemente dai ricavi dell’esercizio precedente e con il solo limite di una perdita di fatturato (nei 

mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo di imposta precedente) di almeno il 

33%, a tutti gli esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio, sede legale o operativa in 

Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. 

     7: i relativi versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o, a 

partire da giugno 2020, in cinque rate mensili di pari importo. 

     8: la sospensione si applica altresì per tutto il mese di aprile, quanto al versamento di ritenute fiscali, 

contributi previdenziali/assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria per tutte le attività indicate 

al comma 2 dell’art. 61 d.l. 18/2020 (teatri, sale da concerto, cinema, discoteche, ricevitorie del lotto e 

sale scommessa, società che organizzano fiere o eventi, ristoranti, gelaterie, bar, pasticcerie e pub, 

musei, biblioteche, archivi, orti botanici e zoo, asili nido e servizi di assistenza diurni per disabili, 

aziende termali, soggetti che gestiscono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani o 

disabili, soggetti che gestiscono parchi divertimento, soggetti che gestiscono stazioni di trasporto 

pubblico di qualsiasi tipo etc.), nonché sino a tutto il mese di maggio 2020 relativamente alle 

federazioni sportive nazionali e alle società sportive professionali o dilettantistiche. 

      9: INPS e INAIL comunicano all’Agenzia delle Entrate i nominativi di chi si sia avvalso della 

sospensione; l’Agenzia delle Entrate dovrà effettuare i controlli sui limiti di fatturato e dei corrispettivi 

per accedere al beneficio e comunicarli all’INPS e all’INAIL. 

art. 19  

     1: prorogata la sospensione delle ritenute sui redditi da lavoro autonomo o sulle provvigioni inerenti 

i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d’affari, per tutti i 

soggetti domiciliati in Italia – possibilità di sospendere il versamento della ritenuta d’acconto per chi ha 

avuto ricavi non superiori ad euro 400.000,00 nel 2019, per ricavi e compensi nel periodo 17.03.2020 – 

31.05.2020 – versamento effettuato in unica soluzione entro il 31.07.2020 o da luglio 2020 in cinque 

rate mensili. 

     2: abroga il comma 7 dell’art. 62 del D.L. 18/2020 (previsione del versamento di cui al comma che 

precede entro il 31.05.2020 o in cinque rate mensili a partire da maggio 2020). 

art. 20: 

     1 e 2: si prevede, con riferimento agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo al 

31.12.2019, che non verranno applicate sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento di 

IRPEF, IRAP e IRES, qualora l’importo già versato non sia inferiore all’80% dell’acconto dovuto. 

art. 21: i versamenti nei confronti delle P.A. sono prorogati al 16 aprile 2020. 

art. 22:  

     1 e 2: la certificazione unica 2020 potrà essere trasmessa in modalità telematica entro il 30 aprile 

2020, senza applicazione di alcuna sanzione da ritardata trasmissione. 

art. 23: è prevista la proroga sino al 30.06.2020 della validità dei certificati relativi alle ritenute e 

compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto 

dell'illecita somministrazione di manodopera. 
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art. 24: è prevista la sospensione dei termini, dal 23.02.2020 al 31.12.2020, concernenti l’imposta di 

registro e il riconoscimento di un credito di imposta per il riacquisto della prima casa. 

art. 25:  

     commi 1, 2 e 3: fino alla cessazione dell’emergenza e con riferimento al periodo di imposta 2019 i 

soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilati possono inviare telematicamente al CAF e ai 

professionisti abilitati copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata 

sottoscritta, con copia del D.I.; tale modalità può essere utilizzata anche per l’accesso alle prestazioni 

previdenziali erogate dall’INPS; finita l’emergenza dovrà essere effettuata la regolarizzazione. 

art. 26: sospensione sanzioni per ritardi nel versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche 

a) per il primo trimestre 2020 se versate entro fine secondo semestre (versamento < euro 250); b) per il 

primo e secondo trimestre 2020 se versate nel termine del versamento per il terzo trimestre (versamenti 

> euro 250) 

art. 27: la presunzione di cessione di cui all’art. 1 del D.P.R. 441/97 non si applica alle cessioni gratuite 

di farmaci per uso compassionevole. 

art. 28: modifica dell’articolo 32 quater del D.L. 124/2019 (conv. in legge 157/2019), relativo al 

regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici. 

art. 29: 

     commi 1, 2 e 3: nei procedimenti tributari in cui sono parti gli enti impositori, le agenzie di 

riscossione e le parti assistite da difensore abilitato e che si sono costituite in giudizio in modalità 

cartacea, i soggetti menzionati dovranno notificare e depositare i successivi atti esclusivamente in 

modalità telematica; la sanzione prevista per l’omesso o parziale versamento del C.U.T. verrà 

comunicata anche attraverso modalità telematiche nel domicilio eletto ovvero, in caso di mancata 

elezione di domicilio, presso l’Ufficio. 

art. 30:  

     commi 1 e 2: è prevista l’estensione del credito di imposta di cui all’art. 64 d.l. 18/2020 anche per le 

spese sostenute nel corso dell’anno 2020 per l’acquisto di attrezzature di protezione e di sicurezza sui 

luoghi di lavoro secondo le modalità stabilite di concerto dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

art. 31:  

     commi 1, 2, 3: potenziamento anche finanziario dell’Agenzia delle dogane, abrogazione art. 70 del 

D.L. 18/2020 (potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli), regole per il personale AdD 

art. 32: possibilità per le regioni di superare il limite di spesa in deroga L. 157/2019 e D. Lgs. 502/1992 

per l’allestimento di nuovi reparti assistenziali per gestire il Covid -19  

art. 33: proroga per la carica degli organi ordinari e straordinari delle amministrazioni pubbliche sino al 

termine dell’emergenza sanitaria e comunque sino alla loro ricomposizione – i rendiconti suppletivi 

relativi all’anno di esercizio 2019, ex art. 61 regio decreto 2440/1923, devono essere presentati entro la 

fine del periodo emergenziale  
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art. 34: il riconoscimento delle indennità di cui all’art. 44 D.L. 18/2020 è riconosciuto ai soli 

professionisti che non siano titolari di trattamento pensionistico e non è cumulabile con altri redditi di 

natura assistenziale 

art. 35: semplificazione per il rilascio delle proprie identità digitali da parte dell’Inps (PIN INPS), con 

la riserva del riconoscimento diretto al termine della crisi 

 

* ** * 

Capo V (artt. 36 - 37) 

Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali  

 

art. 36:  

                  1. proroga termini per i procedimenti di cui ai commi 1 (rinvio udienze), 2 (termini 

processuali), 20 (mediazioni) e 21 (commissioni tributarie e magistratura militare) dell’art. 83 DL 

17/2020, sino al 11 maggio 2020 incluso – restano valide le eccezioni di cui al comma 3 art. 83 DL 

18/2020, e tutte le altre previsioni di quell’art. 83. 

  2. esclusi dal primo comma i procedimenti penali con termini ex art. 304 c.p.p. in  

                            scadenza nei sei mesi successivi all’11.5.2020 

  3. giudizi amministrativi: ulteriore sospensione dal 16 aprile al 3 maggio per i soli 

                           termini di notifica dei ricorsi (fermo restando art. 54.3 c.p.a). 

  4. proroga di cui al comma 1 estesa anche a tutte le funzioni e attività della Corte dei    

                            conti.                                                                        

art. 37: emenda art. 103 D.L. 18/2020 - procedimenti e atti amministrativi in scadenza prorogati al 15 

maggio 2020. 

 

***** 

 

Capo VI (artt. 38 - 43) 

Disposizioni in materia di salute e lavoro 

 

art. 38: in materia contrattuale per la medicina convenzionata, stante la momentanea sospensione delle 

trattative per l’accordo collettivo nazionale, è previsto l’adeguamelo immediato della quota 

capitaria/oraria dei Medici Generali e dei Pediatri. 
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art. 39: semplificazione per i requisiti di utilizzo delle attrezzature medico-radiologiche sia nelle 

strutture sanitarie che a domicilio 

art. 40: possibilità per l’AIFA di accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali – controllo sui 

protocolli degli studi clinici sperimentali da fase I a fase IV da parte dell’AIFA - il Comitato etico 

dell’Istituto Lazzaro Spallanzani esprime il parere nazionale, anche previa consultazione con l’AIFA, 

sulle sperimentazioni cliniche – agli studi sperimentali no profit non è richiesta la stipula di polizza 

assicurativa 

art. 41: ampliamento della cassa integrazione anche per i soggetti assunti con contratto dal 24 febbraio 

al 17 marzo 2020 ed esenzione dell’imposta di bollo per presentare la domanda 

art. 42: nomina e poteri del commissario straordinario per l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari 

regionali 

art. 43: per dare immediata attuazione alle disposizioni presenti nel decreto, il Ministro dell’economia è 

autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio 
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D.L. 23/2020: diritto societario (Artt. 6, 7, 8)  

 

Il Decreto-Legge n. 23/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020 (di seguito «D.L. 

23/2020), rubricato “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” introduce alcune regole emergenziali in ambito 

societario: 

 

❖ per le S.p.A. e le s.r.l., escludendo che per il 2020 debba darsi corso alle ordinarie 

conseguenze di legge per il caso di riduzione del capitale sociale, incluso lo scioglimento 

della società (art. 6); 

❖ per i bilanci non ancora approvati, viene data una specifica norma sui criteri di 

valutazione in prospettiva di continuazione  (art. 7) 

❖ i finanziamenti effettuati tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 in favore delle s.r.l. da parte 

dei soci, e in favore delle S.p.A. da parte di chi eserciti la direzione e coordinamento, non 

sono soggetti a postergazione ex artt. 2467 e 2497-quinques, c.c. (art. 8). 

 

***** 

I.1. Il senso complessivo di queste norme 

All’evidenza, come anche da rubrica del Capo II del D.L. n. 23/2020, questo gruppo di norme ha il fine 

di preservare l’integrità, la possibilità di operare legittimamente, la concreta capacità operativa delle 

società esistenti, e la possibilità di inserire in bilancio valori in prospettiva di continuità, ove tale 

prospettiva fosse già parte delel valutazioni inserite nel bilancio precedente; e ciò nonostante il 

verificarsi di eventi economicamente o finanziariamente infausti, certo molto più probabili nel corso di 

quest’anno per l’emergenza economica conseguente a quella sanitaria.   

 

Art. 6 – riduzioni del capitale 

Fino alla data del 31 dicembre 2020: 

- non si applicano le fattispecie di legge relative alla riduzione del capitale per perdite: 

o art. 2446, c.c., per le s.r.l. 

o art. 2482-bis, c.c., commi 4, 5, 6, per le S.p.A. 

- non si applicano le fattispecie di legge sulla necessità di ripristino del capitale sceso sotto 

il minimo legale o in alternativa di trasformazione della società:  
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o art. 2447, c.c., per le s.r.l. 

o art. 2482-ter, c.c., per le S.p.A. 

- non operano le norme che in caso di perdita del capitale sociale che dovrebbero 

determinare lo scioglimento della società: 

o art. 2484, comma 1, n. 4), c.c. per s.r.l.  e S.p.A. 

o art. 2545-duodecies, c.c., per le società cooperative 

ove gli eventi rilevanti siano occorsi ‘negli esercizi chiusi entro il 31.12.2020’. 

 

     Art. 7 – redazione del bilancio 

           1. nei bilanci delle S.p.A. per il bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 la 

valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività, di cui all’art. 2423-bis, c.c., 

“può comunque” essere fatta, se era stata fatta nell’esercizio anteriore chiuso entro il 23 febbraio 2020 – 

salvo il disposto dell’art. 106 D.L. 18/2020 – dando specifici chiarimenti nella nota informativa, anche 

con richiami al bilancio precedente.  

           2: il comma 1 si applica anche a tutti i bilanci chiusi, se non ancora approvati alla data del 22  

               febbraio 2020. 

 

Art. 8 – finanziamento delle società 

- i finanziamenti effettuati dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 in favore delle s.r.l. da parte dei 

soci, e delle S.p.A. da parte di chi eserciti la direzione e coordinamento, non sono soggetti 

a postergazione ex artt. 2467 e 2497-quinques, c.c., né i rimborsi vanno restituiti ove 

nell’anno successivo alla restituzione intervenga il fallimento. 

 

I.2. Possibili conseguenze operative 

 

- su modi e termini per il ripristino del capitale, o per l’attivazione delle conseguenze in difetto, si rileva 

la natura meramente sospensiva della norma: è ragionevole intendere che i termini per il compimento 

delle attività di cui alle norme richiamate nell’art. 6 D.L. 23/2020, ove se ne verifichino le fattispecie, 

riprendano a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

 

- sul bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2020, e sulla valutazione delle voci in prospettiva di 

continuità, la possibilità è data dall’art. 7 D.L. 23/2020 se detta valutazione risulta fatta anche nel 

precedente bilancio, chiuso prima del 23 febbraio 2020. 
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 Il riferimento all’art. 106, D.L. 18/2020, è probabilmente al termine di convocazione per l’assemblea 

ordinaria, esteso dal comma 1 dell’art. 106 a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio; e quindi a bilanci 

chiusi entro il 23.2.2020 ma approvati anche successivamente, nei 180 giorni di cui all’art. 106 – per i 

quali pure può eseguirsi, in base al comma 2 dell’art. 7, la valutazione a valori di prosecuzione, alle 

stesse condizioni di cui al comma 1.  

Il criterio di valutazione va chiaramente illustrato nella nota informativa anche con riferimento a criteri 

e valori del bilancio precedente. 

Tale possibilità dovrebbe ritenersi estesa alle s.r.l., ex art. 2478-bis, c.c. 

La norma tende a favorire l’incorporazione nel bilancio della prospettiva di continuità, per le società in 

cui tale prospettiva era incorporata nel bilancio precedente. Va dunque ritenuto che ove il bilancio 

precedente sia stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 a valori di liquidazione sia preclusa la valutazione 

in prospettiva di proseguimento nel bilancio relativo all’esercizio successivo (per cui non sarebbe 

neppure possibile, del resto, illustrare il criterio valutativo con riferimento al bilancio precedente, come 

la norma richiede).  

Si consiglia comunque un’attenta considerazione di questo aspetto nel momento della redazione del 

bilancio, fornendo nella nota informativa tutti i chiarimenti del caso circa i criteri di valutazione 

impiegati in relazione ai fatti aziendali, anche con riferimento al tempo tra la chiusura dell’esercizio e 

l’approvazione del bilancio, per cautelarsi da possibili future azioni di responsabilità. 

 

- l’art. 8, D.L. 23/2020 permette il finanziamento della società dando maggior tranquillità ai finanziatori 

interni, stabilendo l’inapplicabilità della postergazione rispetto ai creditori esterni per tutti i 

finanziamenti eseguiti entro la fine dell’anno solare 2020. Il rimborso di detti finanziamenti non sarà 

neppure soggetto a restituzione ove nell’anno successivo intervenga il fallimento. 

Sulle modalità di esecuzione del finanziamento e di prova/tracciabilità del medesimo, anche per evitare 

possibili abusi da parte dei soci finanziatori e di chi eserciti la direzione e coordinamento in danno dei 

creditori esterni, si consiglia una certa attenzione a ben documentare tali operazioni. 
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D.L. 23/2020: procedure concorsuali (Artt.  5, 9, 10)  

 

Il Decreto-Legge n. 23/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020 (di seguito «D.L. 

23/2020), rubricato “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” introduce alcune regole emergenziali in materia di 

procedure concorsuali: 

 

❖ il rinvio dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi di impresa al 1° settembre 

2021 (art. 5); 

❖ l’introduzione di termini sospensivi o dilatori in materia di concordato preventivo (art. 9) 

❖ l’improcedibilità delle istanze di fallimento depositate dal 9 marzo al 30 giugno 2020 (art. 

10). 

 

***** 

 

 

I.1. Il senso complessivo di queste norme 

Questo gruppo di norme del Capo II, D.L. n. 23/2020, ha il fine di migliorare la possibilità delle società 

sottoposte o sottoponibili a procedure concorsuali di tornare a operare in bonis, dando loro maggior agio 

per la riorganizzazione del processo economico e per evitare avvitamenti concorsuali.  

L’obiettivo è perseguito, essenzialmente, concedendo termini dilatori alle società in difficoltà, già 

coinvolte in procedimenti di concordato preventivo e in accordi di ristrutturazione – aggiuntivi rispetto 

ai termini ordinariamente disponibili nella normativa in vigore – tentando di evitare, e così comunque 

ritardando, i possibili esiti infausti del concordato; e introducendo una previsione di improcedibilità 

assoluta delle istanze di fallimento fino al 30 giugno 2020. 

Il rinvio dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa (Art. 5), salvo per le norme del 

Codice già entrate in vigore con il comma 389 dell’art. 1, D.L. 12 gennaio 2019 n. 14, è motivato 

presumibilmente con la necessità di evitare una delicata transizione tra procedure, protocolli di udienza 

e di Cancelleria, prassi operative, in un momento di speciale e imprevista difficoltà operativa; 

permettendo così anche un’adeguata formazione degli operatori del settore (Magistrati, Cancellieri, 

Ausiliari, Avvocati) che in questo periodo avrebbe comportato non poche difficoltà aggiuntive. 
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I.2. Come cambiano i termini 

 

Art. 9, D.L. n. 23/2020 – concordato preventivo 

          1: prevede la proroga di sei mesi per i termini di adempimento dei concordati preventivi e accordi 

di ristrutturazione in scadenza tra la data di inizio emergenza e la fine 2020: il legislatore ha mostrato di 

tener già conto dell’effetto prolungato dell’emergenza economica, che farà sentire i suoi effetti ben oltre 

il termine presumibile di misure contenitive quali il lockdown o misure minori o diverse. 

        2: in caso di procedimenti pendenti, il debitore può chiedere un termine sino a 90 gg., non 

prorogabile, per depositare un nuovo piano e proposta ex art. 161, RD 267/42, o un nuovo accordo di 

ristrutturazione ex art. 182-bis, RD 267/42. La richiesta è però inammissibile ove vi sia già stata 

un’adunanza dei creditori e in essa non si sia raggiunta la maggioranza prescritta dall’art. 177 RD 

267/42.  

Lo spirito della norma è quindi preventivo, consentendo una riprogettazione a chi si trovi coinvolto in 

un procedimento, ma senza ‘rimettere in termini’ chi prima dell’emergenza non abbia saputo evitare che 

la procedura completasse la sua traiettoria fino all’esito sfavorevole in sede di adunanza.  

Non può tuttavia escludersi (e alcune voci di ambiente professionale lo riportano) che nella prassi le 

proroghe previste in questo D.L. siano concesse di diritto, a semplice richiesta – non tanto per ipotetiche 

difficoltà insite nel compimento di eventuali approfondimenti istruttori, dato che la norma richiede 

istanze documentate, quanto per un certo possibile approccio pragmatico da parte degli Uffici Giudiziari 

in favore della semplificazione delle attività in questo periodo. Occorrerà monitorare gli sviluppi 

dell’attuazione della norma, nelle specifiche Sedi di interesse. 

       3. In caso di richiesta soltanto di una modifica dei termini di adempimento, fino a un massimo di sei 

mesi, è possibile formulare la richiesta con una memoria, che sia però corredata di documentazione 

idonea a comprovare la necessità della modifica richiesta. La memoria può essere depositata sino 

all’omologa, emessa dal Tribunale previo parere del Commissario.  

       4: chi abbia già ricevuto un termine ex art. 161, comma 6, L.F., può chiedere prima della scadenza 

un’ulteriore proroga sino a 90 gg., motivata con fatti sopravvenuti per effetto del Covid-19 – anche in 

presenza di istanza di fallimento – il Tribunale decide sentito il Commissario. 

Anche nei commi 3 e 4 parrebbe presente l’esigenza di offrire termini alle imprese che effettivamente lo 

necessitino a fini di riavvio di un percorso economico virtuoso – senza cedere, almeno in principio, alla 

tentazione di concedere termini aggiuntivi indistintamente a tutti, ex lege; o termini aggiuntivi a 

chiunque, ‘a prima richiesta’;  

valga tuttavia quanto già detto per il comma 2 in relazione a possibili letture pragmatiche della norma 

da parte degli Uffici Giudiziari. 

      5. Viene precisato che l’istanza di cui al comma 4, relativa al concordato, è ammissibile anche per il 

debitore che abbia ricevuto il termine ex art. 182-bis, comma 7, RD 267/42 – accordo di 

ristrutturazione. Il Tribunale provvede omettendo gli adempimenti ex art. 182-bis, comma 7, primo 

periodo.  
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Non è specificata la necessità di supporto della richiesta, ma il riferimento all’istanza di cui al comma 4 

fa sì che anche in questa istanza sia necessario che la richiesta sia motivata con fatti sopravvenuti;  

ma valga anche qui quanto già detto per i commi 2, 3 e 4. 

 

Art. 10, D.L. n. 23/2020 – istanze di fallimento e di l.c.a. 

                1. i ricorsi ex artt. 15 e 195 RD 267/42 (istanze di fallimento e di l.c.a.) e 3 d.lgs. 270/1999 

(a.s.) depositati tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 sono improcedibili.  

La norma è laconica e chiara: trattasi di improcedibilità assoluta di tutte le istanze di fallimento e 

richieste di l.c.a. e a.s. depositate nell’intervallo di tempo di cui alla norma stessa. 

              2. Tale improcedibilità non vale per le istanze di fallimento formulate dal PM, ove contengano 

contestuali richieste di misure cautelari ex art. 15, comma 8, L.F.  

L’eccezione riguarda solo le istanze di fallimento proposte dal solo PM; e non le richieste di l.c.a. e a.s., 

neppure ove in queste ultime vi siano richieste cautelari. 

Le richieste di fallimento formulate dal PM con richiesta di provvedimenti cautelari non sono 

improcedibili, a differenza di quelle dei creditori. La norma richiede che la richiesta di fallimento del 

PM contenga al suo interno la richiesta di misure cautelari (e quindi pare escludere il caso di richieste 

separate) – senza di che neppure la richiesta del PM darebbe luogo all’eccezione al regime di 

improcedibilità di cui all’art. 10, comma 1, D.L. 23/2020;  

d’altro canto, perché vi sia eccezione al regime di improcedibilità non viene richiesta l’emissione di 

alcun provvedimento cautelare, bastando la sola ‘richiesta’ delle misure da parte del PM.  

Forse vi è qualche problema di logica sistemica, se non proprio di costituzionalità, nel differenziare tra 

istanze di fallimento dei creditori e del PM (o forse anche tra istanza di fallimento e di l.c.a. e a.s.), 

condizionando l’eccezione al regime di improcedibilità dell’istanza di fallimento alla presenza o meno 

di una (mera) richiesta del PM di una misura cautelare – oltretutto senza necessità di alcun positivo 

accoglimento della richiesta cautelare da parte del Giudice. Occorrerà vedere se questi aspetti saranno 

confermati in sede di conversione. 

           3. Ove successivamente a tale finestra di improcedibilità assoluta sopravvenga poi il fallimento, 

il periodo della detta finestra di sospensione, pari a 114 giorni, non sarà computato nei termini ex art. 

10, comma 1 (termine annuale per la dichiarazione di fallimento successiva alla cessazione 

dell’impresa) e 69 L.F. (termine di tre/cinque anni per le azioni revocatorie), che (ri)cominciano a 

decorrere dal 1° luglio 2020. 
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CRONOLOGIA NORMATIVA 

 

Leggi e Decreti legge 

 

 

▪ Decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28 – “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di 

intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di 

ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di 

giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di 

allerta Covid-19” (GU Serie Generale n.111 del 30-04-2020). 

▪ Legge 24 aprile 2020 n. 27 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 

2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi” (GU Serie Generale n.110 del 29-04-

2020 - Suppl. Ordinario n. 16). 

▪ Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 – “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in 

materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU 

n.94 del 8-4-2020)” 

▪ Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Coordinamento normativa Covid-19 – “Misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) (GU Serie 

Generale n.79 del 25-03-2020)”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 25 marzo 2020, 

contiene norme volte a razionalizzazione l’esercizio dei poteri di Governo, Regioni e sindaci nel 

fronteggiare l’emergenza. Il DL è stato trasmesso alla Camera, dove è stato assegnato alla XII 

Commissione Affari Sociali in sede referente. 

▪ Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18  #CuraItalia “Misure di potenziamento del servizio 

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

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 17 marzo 2020” – Prevede misure 

comparto sanitario e misure per la salvaguardia dell’occupazione, con uno stanziamento di 25 

miliardi di euro con finanziamenti complessivi per sbloccare 340 miliardi di euro.  

▪ Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. 

(GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)” 

▪ Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 

(GU Serie Generale n.53 del 02-03-2020)” 

▪ Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

(GU n.45 del 23-2-2020 )” - Approvato da entrambi i rami del Parlamento, il testo definitivo è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.61 del 9 marzo. LEGGE 5 marzo 2020, n. 13: Conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, (20G00028) (GU Serie Generale n.61 

del 09-03-2020). Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2020. Il provvedimento reca misure per le 

cd. Zone Rosse. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/30/20G00046/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/29/20G00045/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/25/20G00035/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/25/79/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/25/79/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-25&atto.codiceRedazionale=20G00035&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/09/20G00030/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/02/20G00026/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-02-23;6!vig=
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20G00028&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/61/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/61/sg/pdf
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Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

 

▪ DPCM 26 aprile 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU n.108 del 

27-4-2020). 

▪ DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale (GU Serie Generale n.97 del 11.4.2020)” 

▪ DPCM 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale. (20A01976) (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020)” – 

Proroga al 13 aprile le misure restrittive per fronteggiare il diffondersi del coronavirus già previste 

dai precedenti DPCM e le Ordinanze del Ministero della Salute del 20 marzo e l’ordinanza del 28 

marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti. Modifica del DPCM dell’8 marzo introducendo la sospensione degli eventi e delle 

competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e delle sedute di 

allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di 

ogni tipo.  

▪ DPCM 28 marzo 2020 “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarieta' comunale 

2020. (20A01920) (GU Serie Generale n.83 del 29-03-2020)” – Definisce i criteri di formazione e di 

riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020; dispone l’anticipo di 4,3 miliardi di euro sul Fondo 

Solidarietà Comunale, rispetto alla scadenza prevista per il mese maggio. 

▪ DPCM 22 Marzo 2020  “art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 

territorio nazionale)” – in vigore da lunedì 23 marzo fino a venerdì 3 aprile. Prevede: la sospensione 

di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’Allegato 1 

del testo, di cui è prevista una possibile integrazione con decreto del MISE sentito il parere del MEF; 

le suddette attività produttive sono consentite se: (1) sono funzionali ad assicurare la continuità delle 

filiere di cui all’Allegato 1, previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività 

produttiva; (2) erogano servizi di pubblica utilità; (3) dall’interruzione deriverebbe un grave 

pregiudizio all’impianto o un pericolo di incidenti (impianti a ciclo produttivo continuo), previa 

comunicazione al Prefetto della Provincia dove è ubicata l’attività.  

▪ DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605) (GU Serie Generale n.64 del 

11-03-2020)” – In vigore dal 12 marzo al 25 marzo 2020. Prevede: Sospensione delle attività 

commerciali al dettaglio, ad eccezioni per le attività di vendita di generi alimentari e di prima 

necessità; Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione di mense e catering 

continuativo su base contrattuale; Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel 

rispetto delle norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attività di confezionamento che di trasporto; Il 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/27/20A02352/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-02&atto.codiceRedazionale=20A01976&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/02/88/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-29&amp;atto.codiceRedazionale=20A01920&amp;elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/29/83/sg/pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322_allegato_1.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322_allegato_1.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-11&atto.codiceRedazionale=20A01605&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/11/64/sg/pdf
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Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende di 

trasporto pubblico locale, anche non di linea, per ridurre e sopprimere i servizi;  Raccomandato 

massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere 

svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; Incentivate ferie e congedi retribuiti per i 

dipendenti nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; Raccomandata sospensione 

delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.  

▪ DPCM 9 marzo 2020 (“Io resto a casa”) “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie 

Generale n.62 del 09-03-2020)” – In vigore dal 10 marzo al 3 aprile. Vietati spostamenti in entrata e 

in uscita se non per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute, o in casi di necessità. È 

consentito il rientro verso domicilio, abitazione o residenza. Vietata ogni forma di assembramento di 

persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Si raccomanda di promuovere ferie e congedi ordinari. 

Si raccomanda la modalità smart working anche se non prevista da accordi individuali. Sospesi eventi 

e competizioni sportive, manifestazioni, fiere. Bar e ristoranti aperti solo dalle 6 alle 18 con rispetto 

distanza di sicurezza. Chiusi musei, teatri, pub, discoteche e locali assimilabili 

▪ DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020)” –  In vigore dall’8 marzo al 3 

aprile 2020. Attualmente in vigore gli articoli riguardanti le misure urgenti di contenimento del 

contagio nella regione Lombardia e nelle province individuate e il monitoraggio delle misure. Le 

disposizioni del presente decreto sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 

▪ DPCM 4 marzo 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”- Gazzetta Ufficiale 04/03/2020, n. 55. Le 

disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti dall’8 marzo 2020, data di entrata in 

vigore del DPCM 8/3/2020 

▪ DPCM 1 marzo 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”- Gazzetta Ufficiale 01/03/2020, n. 52. Le disposizioni del presente decreto cessano di 

produrre effetti dall’8 marzo 2020, data di entrata in vigore del DPCM 8/3/2020 

▪ DPCM 25 febbraio 2020 – “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19” - Gazzetta Ufficiale 25/02/2020, n. 47 

▪ DPCM 23 febbraio 2020 – “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. (20A01228) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)” 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-09&atto.codiceRedazionale=20A01558&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/62/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/09/62/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/08/59/sg/pdf
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/03/20200304_055-1.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/25/20A01278/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20A01228/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/23/45/sg/pdf
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Provvedimenti Suprema Corte di Cassazione  

 
 

▪ Decreto del Primo Presidente di Cassazione n. 44 del 23 marzo 2020  

▪ Provvedimento congiunto Presidenza della Corte di Cassazione prot. 648 del 25 marzo 2020  

▪ Decreto del Primo Presidente di Cassazione n. 47 del 31 marzo 2020  

▪ Relazione n. 28 del 1 aprile 2020 – “Procedimento Civile – In genere –Emergenza epidemiologica 

da Covid-19 - Misure urgenti per il contrasto - Decreto-legge n. 18 del 2020 - Modifiche 

temporanee al processo civile in Cassazione” 

 

 
 
 

Provvedimenti Consiglio di Stato   

 

 

▪ Decreto del Presidente del CdS n. 71 (pubblicato in data 11 marzo 2020) – “Disposizioni di 

coordinamento per lo svolgimento delle udienze e delle adunanze” 

▪ Primi chiarimenti del Presidente del Consiglio di Stato (prot. int. n. 1454) sulle disposizioni 

introdotte dall'art 84, d.l. 17 marzo, n. 18  

▪ Circolare del Segretario Generale prot. 6686 del 20 marzo 2020 – “Gestione telematica dei 

procedimenti della Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, costituita 

presso il Consiglio di Stato, durante l’emergenza sanitaria Covid-19 – Prime indicazioni operative 

per le Commissioni per l’ammissione al gratuito patrocinio costituite presso i Tribunali 

amministrativi regionali” (pubblicato il 24 marzo 2020) 

 

▪ Provvedimento del Presidente del CdS prot. int. n. 1457 del 20 marzo 2020 – “Emergenza COVID-

19: rinvio udienze di smaltimento” 

 

▪ Decreto del Presidente del CdS prot. 6616 del 23 marzo 2020 – “Svolgimento delle adunanze della 

Sezione” 

 

▪ Provvedimento del Segretario Generale prot. 6755 del 27 marzo 2020 – “Misure emergenziali per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19. Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19” 

 

▪ Decreto del Presidente Sezione VI n. 25 del 4 aprile 2020  

 

 

 

 

 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1869446/Direttiva+esplicativa+dl+n.18.2020_signed.pdf/aa0fdc00-d3f8-fe4f-843e-cb99d8e8e035
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1869446/Direttiva+esplicativa+dl+n.18.2020_signed.pdf/aa0fdc00-d3f8-fe4f-843e-cb99d8e8e035
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1869446/Gratuito%20patrocinio%20%20REV%202%20cpmpresi%20TAR_signed.pdf/3270ebd8-d665-d601-3217-a31004008215/Gratuito+patrocinio++REV+2+cpmpresi+TAR_signed.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1869446/Gratuito%20patrocinio%20%20REV%202%20cpmpresi%20TAR_signed.pdf/3270ebd8-d665-d601-3217-a31004008215/Gratuito+patrocinio++REV+2+cpmpresi+TAR_signed.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1869446/Gratuito%20patrocinio%20%20REV%202%20cpmpresi%20TAR_signed.pdf/3270ebd8-d665-d601-3217-a31004008215/Gratuito+patrocinio++REV+2+cpmpresi+TAR_signed.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1869446/Gratuito%20patrocinio%20%20REV%202%20cpmpresi%20TAR_signed.pdf/3270ebd8-d665-d601-3217-a31004008215/Gratuito+patrocinio++REV+2+cpmpresi+TAR_signed.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1869446/Gratuito%20patrocinio%20%20REV%202%20cpmpresi%20TAR_signed.pdf/3270ebd8-d665-d601-3217-a31004008215/Gratuito+patrocinio++REV+2+cpmpresi+TAR_signed.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1869446/Gratuito%20patrocinio%20%20REV%202%20cpmpresi%20TAR_signed.pdf/3270ebd8-d665-d601-3217-a31004008215/Gratuito+patrocinio++REV+2+cpmpresi+TAR_signed.pdf
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Provvedimenti di Corti territoriali e Tribunali  
 

 

▪ Tribunale di Roma, nota Prot. 5273 del 20 aprile 2020  

▪ Protocollo d’intesa 14 aprile 2020 tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e il Tribunale 

Ordinario di Roma 

▪ Tribunale di Milano, linee guida vincolanti prot. n. 56 del 10 aprile 2020 

▪ Tribunale di Milano, Protocollo anticontagio Covid-19 del 16 aprile 2020 (rev. 05) 

▪ Tribunale di Napoli, disposizioni attuative del D.L. 18/2020, emesse dall’Ufficio di Presidenza in 

data 18 marzo 2020 

 

 

 

 

http://www.tribunale.roma.it/documentazione/D_19603.pdf
https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2020/04/PROT_5010-COA-ROMA.pdf
https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2020/04/PROT_5010-COA-ROMA.pdf
https://www.tribunale.milano.it/files/56_20.pdf
https://www.tribunale.milano.it/files/20.04.2020%20Protocollo%20sicurezza%20anticontagio%20PALAZZO%20DI%20GIUSTIZIA%20Milano%20Rev%205.pdf
http://www.tribunale.napoli.it/allegatinews/A_29348.pdf
http://www.tribunale.napoli.it/allegatinews/A_29348.pdf

