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Introduzione alle proposte emendative al D.L. n. 18/2020 

La necessità di emendamenti che modifichino il D.L. 18/2020, essenzialmente risponde a ragioni di natura 

costituzionale e di logicità degli interventi. 

1) L’art. 27, è stato riscritto per garantire a tutti i lavoratori, titolari di partita IVA, un reddito minimo al fine 

di affrontare le spese di base in un contesto di emergenza sanitaria. I beneficiari non saranno soltanto gli 

iscritti alla gestione separata dell’INPS, ma tutti i lavoratori autonomi, e co.co.co, e professionisti, iscritti 

anche a casse previdenziali private o enti previdenziali diversi dall’INPS, titolari di partite IVA.  

2) L’art. 54 è stato riscritto al fine di aiutare quei professionisti, lavoratori autonomi e imprenditori che, non 

godendo di una entrata fissa, a causa dell’emergenza sanitaria non possano affrontare le spese di mutui e 

finanziamenti. Infatti, in una situazione emergenziale tali soggetti sono deboli e rischiano, a causa del 

mancato pagamento dei mutui o finanziamenti, sicure esposizioni bancarie che potrebbero portare ad esisti 

estremi sia per l’attività professionale che per i beni personali.   

3) In merito all’art. 55, l’emendamento proposto consente l’accesso alla misura di sostegno finanziario per 

le imprese, costituite non solo in forma collettiva ma anche individuale, in considerazione del fatto che le 

difficoltà economico-finanziarie, quale conseguenza dell’attuale emergenza sanitaria COVID-19, 

coinvolgono una platea di contribuenti più ampia rispetto alle sole società alle quali l’articolo, nella sua 

stesura originaria, è destinato. Il coinvolgimento delle imprese costituite in forma individuale risponde alla 

duplice esigenza di incentivare e consentire la cessione a titolo oneroso dei crediti insoluti, beneficiando di 

un incentivo fiscale, anche per le ditte individuali, ed improntare l’azione di sostegno finanziario a principi 

di uguaglianza sostanziale tra i contribuenti destinatari del presente articolo. 

Sono evidenziati in rosso i termini che vengo integrati rispetto al testo originario. 

4) L’articolo 56 è stato lievemente modificato, aggiungendo quale periodo temporale di efficacia la durata 

dell’intera emergenza sanitaria atteso che, tale maggiore estensione dell’arco temporale, fosse più 

coerente con l’impianto della disposizione normativa. 
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5) E’ stato introdotto, poi, l’art. 56-bis rispetto all’impianto originario del decreto legge. Ciò al fine di evitare 

che in questo periodo possano essere effettuate da banche ed altri istituti finanziari eventuali segnalazioni, 

comunicazioni e iscrizioni alla centrale rischi e centrali/registri affini. Infatti, nell’ottica della sospensione 

dei pagamenti per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, tale tipologia di divieto era necessaria onde 

rendere omogenea e coerente la ratio dell’intervento normativo in questione per evitare abusi in una fase 

storica così delicata.   

6) E’ stato introdotto, inoltre, l’art. 60-bis rispetto all’impianto originario del decreto legge. Tale 

disposizione è volta a tutelare famiglie, imprese e professionisti e lavoratori autonomi onde garantire, in un 

periodo di gravissima difficoltà, quale l’emergenza sanitaria, il pagamento di utenze e canoni di locazione. 

Anche questa norma ha natura di aiuto onde evitare che, in momento di grande difficoltà, i più deboli 

possano rischiare di rimanere senza servizi essenziali e, addirittura, senza abitazione, ufficio o stabilimenti 

produttivi.  

7) Dall’art. 67 è necessario cancellare il termine contenzioso in considerazione del fatto che ne considera la 

sospensione dall’ 8 marzo al 31 maggio a favore degli Uffici.  

Al contrario, l’art. 83, applicabile al contezioso tributario per l’espresso richiamo operato al comma 2 e al 

comma 21 dello stesso articolo, prevede una sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020. 

Pertanto l’art. 67 sembra consentire agli Uffici termini più ampi, di quanto l’art. 83 concede alla parte 

privata. Circostanza costituzionalmente inammissibile.  

E’ stata evidenziata in rosso la cancellatura del termine rispetto al testo originario.  

Inoltre, con riferimento al comma 4, vale la pena precisare che la proroga di due anni dei termini di 

prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici, degli enti impositori, degli enti previdenziali e 

assistenziali e degli agenti della riscossione deve essere prevista solo per le attività di liquidazione, 

controllo, accertamento che scadono entro il 31 dicembre 2020, e non quelle che scadrebbero negli anni 
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successivi. Verso queste ultime dovrà riconoscersi solo il corrispondente maggior periodo di tempo previsto 

in termini di sospensione, così come disposto dall’art. 12 - D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.  

Sono state evidenziate in rosso le aggiunte rispetto al testo originario. 

8) In merito all’art. 68, vale la pena evidenziare che la sospensione dei versamenti in scadenza tra l’8 marzo 

ed il 31 maggio 2020, in favore dei contribuenti, deve essere più ampia nel termine, così come proposto. 

Inoltre, non è possibile, oggi, operare nessuna discriminazione tra i diversi tributi da rinviare. E’ necessario 

evitare ogni motivo di stress finanziario, se si vuole consentire di superare un’emergenza sanitaria, che non 

ha precedenti, anche in termini economici e finanziari.  

9) In merito all’art. 83, la necessità di una riscrittura nei termini così come proposta (in rosso le aggiunte 

rispetto all’impianto originario), è effettuata per garantire la certezza delle norme processuali al fine di 

evitare dubbi interpretativi. Necessità, questa, volta ad evitare, in un delicatissimo periodo come quello 

attuale, eventuali decadenze e confusioni interpretative onde tutelare il diritto di difesa di tutti gli operatori 

processuali.  

10) per coprire le spese di cui alle disposizioni relative ai nuovi articoli 27 e 60-bis, si può ricorrere ai fondi 

strutturali europei che dovevano essere restituiti dall’Italia all’Unione Europea. A tal riguardo la Presidente 

dell’UE ha dichiarato che tali fondi possono rimanere all’Italia e che possono essere utilizzati nella modalità 

ritenuta più opportuna (si veda articolo del sole 24 ore in cui è riportata l’intervista della Presidente). Detto 

importo è pari a circa 11 miliardi di euro. Tali somme, quindi, possono essere utilizzate per dare manforte 

all’economia reale e all’esigenza della collettività a cui rispondono gli articoli 27 e 60-bis. (VEDI ARTICOLO 

DEL SOLE 24 ORE qui allegato) 

11) L’art. 108 del decreto legge 18/2020, va emendato per palese illegittimità della norma che, così come 

formulata, darebbe la possibilità ai postini, anche privati, di notificare atti giudiziari e contravvenzioni al 

codice della strada, mediante la facoltà loro riconosciuta di firmare l’atto, dopo essersi accertati della 

presenza del destinatario dello stesso, o di suo delegato. Solo che, come è noto gli operatori delle Poste 
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lasciano avvisi senza sincerarsi che il destinatario dell’atto sia presente, e/o sia presente persona deputata 

a riceverlo, sia in casa che in ufficio. Inoltre tale norma deve essere necessariamente collegata e correlata 

all’art 67 dello stesso decreto, e per tale ragione, il divieto per gli operatori postali di notificare, a mezzo 

posta e con le modalità previste dall’art 108 del predetto decreto, deve essere esclusa fino alla data della 

sospensione del termine per la notifica di atti esattivi.   

Dunque, nella proposta di emendamento, sebbene rimane tale possibilità per gli operatori postali, agli 

stessi sarà esclusa ogni possibilità di effettuare notifiche ai sensi della legge 890/82, e ai sensi dell’art 201 

del decreto legge 285/92.   

Il secondo comma della norma, alle luce della superiori premesse, è assolutamente inutile e deve essere 

abrogato.  

**** 

Di seguito la proposta degli articoli modificati del DL 18/2020 

P.S.: (in rosso sono riportate le parte da noi inserite rispetto al testo originale,  in nero sono le parti della 

norma che non si sono modificate, mentre le parti in rosso ma sbarrate sono quelle che si dovrebbero 

eliminare dal testo originale) 

 

Art. 27  

(Indennità a tutti i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)  

1. - A tutti liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, seppur iscritti a 

casse previdenziali private, a tutti i lavoratori autonomi titolari di partita iva attiva alla data del 23 

febbraio 2020, iscritti in tutti gli istituti previdenziali, nonché ai lavoratori autonomi titolari di partite Iva, 

attive alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della 
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legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 1.000,00 euro. L’indennità di cui al 

presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  

2. - L’indennità per tutte le categorie sopra indicate è erogata, in via straordinaria, dall’INPS, previa 

domanda che sarà possibile inviare a mezzo pec anche tramite intermediari (evitando meccanismi tipo 

click day inconcepibili in occasione di una gravissima emergenza sanitaria). L'INPS provvederà al 

monitoraggio e comunicherà i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al 

Ministero dell’economia e delle finanze.  

3. - Gli altri istituti previdenziali nonché le casse professionali invieranno, entro 10 giorni dalla 

pubblicazione della presente legge, l’elenco di tutti gli iscritti alle proprie gestioni all’INPS che procederà, 

previa istanza, al versamento delle somme, nella modalità di cui al successivo comma 5.  

4. - L’eventuale irregolarità del pagamento di contributi previdenziali o di tributi dei titolari di partite IVA 

non costituisce ragione di diniego del contributo una tantum, tenuto conto della eccezionalità, 

straordinarietà e scopo della misura in questione. 

5. - Ai fini del versamento delle somme, l’INPS mette a disposizione un indirizzo PEC a cui presentare la 

domanda per ottenere il contributo economico di cui al presente articolo. Di tale indirizzo PEC, l’INPS 

darà diffusione tramite i mezzi di comunicazioni televisivi, radio e carta stampata, nonché sui social e sul 

proprio sito internet. Presentata la domanda da parte del richiedente, in proprio o a mezzo di 

intermediario, l’INPS verificherà l’iscrizione ad una gestione previdenziale e procederà all’accreditamento 

dell’importo nelle modalità richieste dall’interessato con la presentazione dell’istanza.   

6. - Ove l’esigenza sanitaria dovesse protrarsi oltre il mese di marzo 2020, il contributo dovrà continuare 

ad essere erogato fino alla dichiarazione di revoca dell’emergenza, senza l’ulteriore necessità da parte 

degli interessati di presentare l’istanza.  
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7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede tramiti i fondi strutturali europei 

che dovevano essere restituiti all’Unione europea, che ha espressamente dichiarato che verranno lasciati 

all’Italia. 

**** 

Art. 54 

(Sospensione dei mutui) 

1. Fino a quanto non sarà revocato lo stato d’emergenza è sospeso il pagamento dei mutui e di ogni altra 

forma finanziamento, indipendentemente dalla loro causa e dal loro importo, dalla qualità del mutuatario 

o beneficiario purché residente nel territorio dello Stato, alle seguenti condizioni: 

a) gli interessati devono autocertificare ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 l’esistenza del mutuo o 

un contratto di finanziamento; 

b) gli interessati devono presentare, unitamente a detta autocertificazione, apposita istanza all’istituto di 

credito beneficiario del mutuo o del finanziamento, all’indirizzo PEC che detto Ente deve rendere noto 

entro giorni 5 dalla pubblicazione della presente legge, utilizzando ai fini della diffusione: trasmissioni 

televisive, giornali, internet, social ecc.. Con l’obbligo per tali Enti di pubblicizzare detto indirizzo PEC per 

tutto il periodo della durata dell’emergenza sanitaria.  

Presentata l’istanza, unitamente all’autocertificazione di cui alla lettera a), il mutuo s’intende sospeso con 

effetti decorrenti dal 2 marzo 2020. Le eventuali rate scadute e non pagate, prima dell’approvazione della 

presente legge, verranno messe in coda al muto senza comportare l’applicazione di interessi.  

Laddove gli istituti bancari/finanziari non indicassero nel superiore termine di giorni 5 gli indirizzi PEC per 

consentire l’invio della sospensione del mutuo, il MEF provvederà a disporre apposito indirizzo PEC. In tal 

caso il MEF provvederà alle comunicazione alla banca.  

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione 

della presente legge, saranno emanate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.  
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3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126 

**** 

Art. 55 

(Misure di sostegno finanziario alle imprese) 

L’articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58, è sostituito dal seguente: 

1. Qualora una società un’impresa collettiva o individuale, purché in contabilità ordinaria, ceda a titolo 

oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma 

del comma 5, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti 

componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi degli 

articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito 

complessivo netto di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta 

alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al 

secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in 

credito d’imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare 

massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti 

ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato 

tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da 

rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche 

indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra 

indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non riportate nelle scritture contabili. La 
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trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere 

dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente: 

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico 

delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in 

credito d’imposta ai sensi del presente articolo; 

b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto 

al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate 

complessivamente trasformabili in credito d’imposta ai sensi del presente articolo. 

2. I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere 

utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-

ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a 

rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione 

del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da 

parte della società cedente, qualora la parte cedente sia una società, dell'opzione di cui all'articolo 11, 

comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 

2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso 

alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a 

quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 

2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte 

anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi 
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del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per 

imposte anticipate. 

4. Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di 

dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di 

insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, 

lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 

14. 

4. Il presente articolo non si applica alle imprese individuali e collettive per le quali sia stato accertato lo 

stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, 

comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 

gennaio 2019, n. 14, ed alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di 

dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 

5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per 

oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. 

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro 

legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche 

indirettamente, dallo stesso soggetto. 

 

****** 

Art. 56 

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19) 

1. Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento 

eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea. 
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2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come 

definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei 

confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 

(Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti 

misure di sostegno finanziario, fino alla revoca dello stato di emergenza: 

a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti 

alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi 

accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto 

o in parte ; 

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono 

prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità; 

c) per i finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il 

pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2021 e il piano di rimborso 

delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza 

alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; 

è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa 

autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale 

conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. 

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla 

data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della 

disciplina applicabile agli intermediari creditizi. 
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5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come 

definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede 

in Italia. 

6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le 

operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla 

garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 

dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce: 

a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto 

all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera 

a); 

b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai 

sensi del comma 2, lettera b); 

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni 

di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2021 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, 

lettera c). 

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al 

comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e 

con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di 

finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti 

agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le 

eventuali integrazioni alle modalità operative. 

7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo 

gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori 

utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti 
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prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura 

del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell’importo garantito a valere sulla dotazione della sezione 

speciale. 

 8. L’escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei 

diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in 

relazione a: (i) l’inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il 

mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti 

prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii) l’inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di 

leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di 

garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui 

al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la 

fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei 

limiti dell’importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino revoca dello stato di emergenza. Il Fondo di 

garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti. 

9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della 

banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla 

Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui 

al comma 8. 

10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall’esaurimento 

delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia 

del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo 

di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia. 

11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all’autorizzazione della Commissione 

europea prevista ai sensi all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. Entro 30 
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giorni dall’entrata in vigore del presente decreto – legge possono essere integrate le disposizioni operative 

del Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126. 

**** 

Art. 56-bis 

(divieto di iscrizione alla centrale rischi e altri registri) 

1. Durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria è vietata la segnalazione, la comunicazione, 

l’iscrizione alla centrale rischi e ad altre centrali affini dei soggetti residenti nel territorio nazionale. 

2. Ove quanto indicato al comma 1, fosse già avvenuto, l’iscrizione è inefficace. 

3. La Centrale rischi e le centrali affini, provvedono alla cancellazione d’ufficio o su istanza di parte, entro 

giorni 5 dalla segnalazione ovvero dall’istanza presentata dall’interessato o da un delegato.  

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa da € 10.000,00 

ad € 100.000,00. 

5. La Banca d’Italia vigila sul rispetto della presente disposizione ed irroga la sanzione nel caso di 

accertate violazioni. 

**** 

Art. 60 – bis 

(misure economiche per famiglie e imprese per canoni di locazione e utenze) 

1. - I pagamenti delle utenze di luce, gas, acqua e linee telefoniche fisse e mobile nonché di connessione 

ad internet, per il periodo marzo – giugno 2020 sono sospesi.  

2. - Durante lo stesso periodo (marzo – giugno 2020) sono altresì sospesi i pagamenti dei canoni di 

locazione di immobili per uso abitativo, attività commerciali, professionali e industriale ecc.  

3. - Lo Stato garantisce, in sostituzione dei titolari delle richiamate utenze e contratti di locazione, il 

pagamento. 
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4. - Il pagamento delle utenze di cui al comma 1, dovrà essere spalmato nelle successive bollette a partire 

da marzo 2021 e sarà corrisposto dagli intestatari stessi. Tale dilazione dovrà essere “spalmata” in 

importi in misura fissa, nelle otto bollette successive a quella di marzo 2021. Le bollette saranno sempre 

a cadenza bimestrale come è avvenuto sino al mese di febbraio 2020. Non sarà dovuto alcun importo per 

interessi o per voci aventi effetti equivalenti. 

5. - Ove i gestori aggirassero la disposizione di cui al comma 4, gli intestatari delle utenze non saranno 

tenuti al pagamento di quegli importi. Inoltre, non saranno tenuti al pagamento delle restanti bollette 

del 2021 e quelle per le annualità 2022 e 2023. In tali casi i gestori devono comunque continuare a 

garantire i servizi contrattualmente previsti ai clienti e non potranno effettuare modifiche unilaterali ai 

contratti in essere. Il silenzio serbato dal consumatore, in seguito ad eventuali proposte da parte del 

gestore, non ha alcun valore giuridico. 

6 - Il pagamento dei canoni di locazione è invece affrontato direttamente dallo Stato nelle modalità che 

verranno determinate con decreto del MEF entro giorni 15 dalla pubblicazione della presente legge.  

7. - Laddove l’emergenza dovesse protrarsi nel tempo le misure saranno prorogate. 

8. - Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede tramiti i fondi strutturali europei 

che dovevano essere restituiti all’Unione europea, che ha espressamente dichiarato che verranno lasciati 

all’Italia. 

**** 

Art. 67 

(Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori) 

1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di 

accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, 

sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese 

quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della 
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legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del 

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine 

previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle 

istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 

2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 

2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini 

relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, 

i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro 

regolarizzazione, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a 

decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di 

sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita 

esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si 

avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica 

ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it. 

3. Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed 

urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 

155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe 

Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, 

nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 

5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori 

che scadono entro il 31 dicembre dell’anno durante il quale si verifica la sospensione si applica, anche in 
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deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto 

legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 

**** 

Art. 68 

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione) 

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini di tutti i versamenti, 

scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti 

della riscossione, oltre che da ogni altro atto emesso dai concessionari della riscossione di tributi locali, 

nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122.  

Sono, altresì, sospesi i termini per il versamento, anche in forma rateale, delle somme dovute a seguito: - 

dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 

1972, n. 633; - dei controlli formali eseguiti dagli uffici ai sensi dell’art. 36-ter – DPR 600/73; - della 

rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione; - dell’istanza di accertamento con 

adesione; - dell’accettazione della proposta di mediazione definita ai sensi dell’art. 17-bis – D. Lgs. 

546/92; - della conclusione della conciliazione giudiziale (fuori udienza e in udienza) conclusa ai sensi 

degli artt. 48 e 48 bis – D. Lgs 564//92.  

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2021.  

Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del 

decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, 

del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle 
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ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui 

all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

3. E’ differito al 30 giugno 2021 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, 

lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 

2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e 

il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145. 

3-bis. Sono sospesi, altresì, nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i pagamenti imposti a terzi già in 

essere, per effetto di atti di pignoramento ex articolo 72-bis D.P.R. 602/1973 o qualsiasi attività 

riconducibili alla fase dell’esecuzione esattoriale. A seguito della intervenuta sospensione, ex lege, il 

terzo pignorato, destinatario dell'ordine di pagamento diretto, emesso nei suoi confronti dall'agente 

della riscossione, è tenuto a liberare, immediatamente, le somme accantonate a favore dell'agente, 

mettendole a disposizione del debitore esecutato, ed a consentirgli la piena e totale disponibilità delle 

stesse. 

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle 

disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di 

inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e 

nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e 

entro il 31 dicembre 2025. 

**** 

Art. 83 

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

materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) 



 

Pag. 18 a 25 

1. Sono sospesi tutti i termini processuali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, in materia civile, penale, 

tributaria e militare, fatte eccezioni per quanto si dirà al successivo comma 5. Detti termini inizieranno 

nuovamente a decorre dal 16 aprile, salvo il protrarsi dell’emergenza costringa ad ulteriore proroga.  

Per la giurisdizione amministrativa e contabile, si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 84 e 

85.  

2. Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici 

giudiziari di ogni ordine e grado sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 

3. in merito al computo dei termini che dovessero iniziare a decorrere ovvero cadessero o scadessero 

durante la richiamata sospensione, il termine è differito alla fine del 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.   

4. stante la situazione emergenziale del Covid 2019 e fino a quando la situazione emergenziale non sarà 

cessata, al fine di tutelare il diritto fondamentale alla salute di giudici, avvocati, parti, personale del 

ministero della giustizia, i capi degli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché i titolari delle 

commissioni tributarie di ogni ordine e grado, sentiti i consigli degli ordini professionali locali e nazionali, 

incentivano l’utilizzo del processo telematico nonché modalità di celebrazione delle udienze, mediante 

l’utilizzo da remoto, in modalità tali da garantire il contraddittorio delle parti, previo comunque deposito 

delle stesse di memorie fino a 5 giorni prima dell’udienza medesima. 

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: a) cause di competenza del tribunale 

per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori 

allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni 

alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari 

aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di 

provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli 
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casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di 

provvedimenti provvisori 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; procedimenti di cui 

all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 

1978, n. 194; 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 e, in genere, tutti i 

procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la 

dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al 

ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o 

del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; b) procedimenti di convalida dell’arresto o del 

fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice 

di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la 

richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro 

difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti: 1) procedimenti a carico di persone 

detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della 

legge 26 luglio 1975, n. 354; 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza; 3) 

procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione. c) 

procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi 

di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal 

presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.  

6. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 1 e 2 sono altresì 

sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di 

procedura penale.  
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7. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli 

uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 9, lettere da a) a f) e h).  

8. Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo 

svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli 

uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, 

e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione 

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

Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con 

decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio 

giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla 

Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della 

Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi 

distretti.  

9. Per assicurare le finalità di cui ai commi 4 e 8, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti 

misure: a) la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l’accesso alle 

persone che debbono svolgervi attività urgenti; b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, 

dell’orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 162 della legge 

23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la 

chiusura al pubblico; c) la regolamentazione dell’accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite 

mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata 

per orari fissi, nonché l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; d) 

l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; e) la celebrazione a porte 

chiuse, ai sensi dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali 
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pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell’articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili 

pubbliche; f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti 

diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con 

provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 

Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il 

contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai 

procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di 

collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei 

soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato 

atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei 

procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che 

non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in 

telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del 

provvedimento del giudice.  

10. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 che precludano la presentazione della 

domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono 

essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti 

medesimi.  

11. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 

311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, 

comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il 

procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.  

12. Ai fini del computo di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a 

norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020.  
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13. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 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, sono depositati esclusivamente con le 

modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di 

cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché 

l’anticipazione forfettaria di cui all’articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le 

modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite 

la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

14. Ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 

giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia 

cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e 

regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero 

della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis 

del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.  

15. 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, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 

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

sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.  

16. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 15 agli imputati e 

alle altre parti sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del 

difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio.  
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17. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni 

telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 15 e 

16, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all’articolo 16, comma 10, del decreto-legge 

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.  

18. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla 

data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli 

internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, 

sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone 

l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere 

autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 

n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.  

19. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può 

sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi 

premio di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi 

dell’articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.  

20. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all’articolo 7 della legge 10 aprile 

1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 

30 giugno 2020.  

21. In deroga al disposto dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l’anno 

2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di 

cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.  

22. Per il periodo di cui al comma 1 e 2 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque 

attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei 
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procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione 

stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano 

stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.  

23. Al fine di evitare dubbi interpretativi, per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile sono sospesi altresì i 

termini per l’accertamento con adesione e il computo di essi ai fini della definizione del procedimento. 

Stesso dicasi per quanto concerne il reclamo mediazione di cui all’art. 17-bis del d.lgs. 546/1992. Detti 

termini inizieranno a decorre dal 16 aprile, salvo che il protrarsi dell’emergenza costringa ad ulteriore 

proroga della sospensione dei termini. 

24. Per le notificazioni degli atti processuali a mezzo PEC, ai sensi della legge 53/1994 e succ. modif. e 

integraz., è consentito estrarre i relativi indirizzi PEC dal registro IPA. Ciò è ammesso solo laddove, negli 

altri due registri “Reginde” e “INI/PEC”, l’indirizzo PEC dell’amministrazione non è inserito.  

24. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11. 

**** 

Art. 108  

(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale) 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno  2020,(  N. B. …..e comunque non 

inferiore alla data di sospensione degli atti di cui all’art 67 del presente decreto legge) , al fine di 

assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa 

vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo 

svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei 

pacchi, di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, con espressa esclusione 
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dei  servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che restano sospesi per l’intera durata prevista dall’art 67 del 

presente decreto, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante 

preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne 

la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio 

o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal 

destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di 

consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. 

2. Il comma 2 del decreto legge n. 18 del 17.03.2020 è abrogato.  

****** 
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