
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DI LAMEZIA TERME 

VADEMECUM IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI TERMINI GIUDIZIARI CIVILI E TRIBUTARI AI 
SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 18/2020.  

LA SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI. 

La sospensione dei procedimenti giudiziari adottata in forza degli ultimi provvedimenti legislativi ha, quale 
ratio ispiratrice, quella di evitare, nei limiti del possibile e compatibilmente con le esigenze di indifferibilità 
ed urgenza di taluni procedimenti, l’accesso agli Uffici giudiziari. In particolare, essa abbraccia la quasi 
totalità dei procedimenti, fatte salve le poche eccezioni di cui al comma 3 dell’art. 83 DL 18/2020, e con un 
rinvio generalizzato “...a tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle 
parti...”. In tal caso, precisa la norma, “...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...”. Appare pertanto consigliabile, in tal caso, che l’atto introduttivo già contenga l’indicazione
delle ragioni dell’urgenza, ovvero il grave pregiudizio che potrebbe derivare dalla ritardata trattazione della
causa. La sospensione, secondo la disciplina attualmente vigente, va dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020
compreso ed è pari, quindi, a 38 giorni. Per il periodo che va dal 16 aprile al 30 giugno 2020, secondo il
dato testuale della normativa, “...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...”. All’uopo, i capi degli Uffici giudiziari potranno
adottare le misure previste dal comma 7 dell’art. 83 del DL.

LA DURATA DELLA SOSPENSIONE. L’AMBITO DI APPLICAZIONE. 

Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate d’ufficio –ed è sospeso il decorso dei termini per il 
compimento di qualsiasi atto –, le udienze già fissate dei procedimenti civili ordinari. La sospensione, 
pertanto, in materia civile comprende gli atti introduttivi dei giudizi, le chiamate in causa del terzo, 
l’opposizione al decreto ingiuntivo, l’impugnazione, la costituzione in giudizio e tutti i termini 
endoprocedimentali (memorie ex art. 183, memorie ex art. 190 c.p.c.). Allo stesso modo, la sospensione 
riguarda gli atti inerenti le fasi del gravame quali appello, ricorso per cassazione, revocatorie etc. 
Comparse e memorie. Prima ipotesi: inizio della decorrenza del termine prima del 9/3/2020. In tal caso, il 
calcolo dei giorni si interrompe il 9/3 (giorno da non considerarsi nel computo) e riprende a decorrere dal 
16/4. Seconda ipotesi: inizio del termine durante il periodo di sospensione. In tal caso, cominciando a 
decorrere il termine dal 16/04 tutte le memorie ex art. 183, sesto comma, nn. 1 e 2 c.p.c. andranno a 
scadere il 15/5/2020. Quelle ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. con inizio della decorrenza del termine 
durante il periodo di sospensione, andranno invece a scadere il 5/5/2020. Comparsa conclusionale e 
memoria di replica. Prima ipotesi: inizio della decorrenza del termine prima del 9/3/2020. Il calcolo dei 
giorni si blocca il 9/3 (giorno da non considerarsi nel computo) per poi riprendere a decorrere dal 16/4 



(compreso). Seconda ipotesi: inizio del termine durante il periodo di sospensione. Il termine inizierà a 
decorrere il 16 aprile 2020 (incluso); pertanto, in tal caso, i termini per il deposito di comparse 
conclusionali andranno a scadere il 15/6/2020 (il 14/06/2020 è domenica). Le memorie di replica, con 
inizio della decorrenza del termine durante il periodo di sospensione, andranno invece depositate entro il 
5/5/2020.  

L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE AI TERMINI PER LE IMPUGNAZIONI.  

Sono espressamente richiamati dall’art. 83 del DL 18/2020 anche i termini per le impugnazioni. Prima 
ipotesi: inizio della decorrenza del termine prima del 9/3/2020. Il calcolo dei giorni si interrompe il 9/3 (da 
non considerarsi nel computo) e riprende a decorrere il 16/4 (compreso). Tuttavia, andrà considerato sia il 
relativo termine per l’impugnazione [60 giorni per il ricorso per cassazione e 30 per le altri impugnazioni 
(appello, revocazione, opposizione di terzo e regolamento di competenza)], sia del momento dal quale 
comincia a decorrere il termine [notificazione della sentenza (appello, ricorso per cassazione, alcuni casi 
di revocazione e di opposizione di terzo) o dalla comunicazione dell’ordinanza (regolamento di 
competenza)]. Nel caso in cui il termine per la impugnazione sia di sei mesi dalla pubblicazione della 
sentenza (art. 327 c.p.c.), occorrerà aggiungere al termine di sospensione di cui all’art.83, comma 2, DL 
18/2020, quello di sospensione feriale, risultando le due ipotesi di sospensione tra loro cumulabili in 
quanto previste da due provvedimenti distinti ed aventi una ratio diversa.  

L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE AI TERMINI PER LA RIASSUNZIONE.  

Anche nell’ipotesi di riassunzione del giudizio i relativi termini rientrano tra quelli previsti dall’art.83 del 
D.L. 18/2020. Anche con riferimento al computo dei tre mesi di cui all’art. 50 comma 1 c.p.c., occorre 
distinguere diverse ipotesi. Inizio della decorrenza del termine prima del 9/3/2020. Il calcolo dei giorni si 
interrompe il 9/3 (giorno da non computarsi) e inizia a decorrere il 16/4. Inizio della decorrenza del termine 
nel periodo di sospensione dal 9/3/2020 al 15/4/2020. Il termine inizierà a decorrere il 16 aprile 2020 
(compreso) e, pertanto, il termine ultimo per la riassunzione sarà il 16 luglio 2020.  

L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE AI TERMINI PER L’ISCRIZIONE A RUOLO.  

Anche i termini per l’iscrizione a ruolo della causa rientrano tra quelli previsti dal DL 18/2020 e, pertanto, 
nel caso in cui cadano nel periodo di sospensione sopra riportato, il decorso viene posticipato alla fine del 
periodo stesso, riprendendo così a decorrere dal 16 aprile. Con riferimento, ad esempio, all’iscrizione a 
ruolo di cui all’art. 168 c.p.c., occorre distinguere. Il termine per l’iscrizione a ruolo decorre dal 6 marzo 
compreso (con scadenza, dunque, il 15 marzo): il termine ultimo per compiere l’adempimento sarà quello 
del 22 aprile, dovendo computarsi nel calcolo i tre giorni del 6, 7 e 8 marzo ed ulteriori 7 giorni con 
decorrenza dal 16 aprile (incluso). Il termine per l'iscrizione inizia durante il periodo di sospensione): il 
termine di 10 giorni decorrerà dal 16 aprile 2020 (incluso) e quindi slitterà al 27 aprile, (il 25 aprile è festivo 
e cade peraltro di sabato, ed il 26 è domenica.  

L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE AI TERMINI A RITROSO.  

I termini da computarsi a ritroso, sono espressamente sospesi dalla norma in esame, che prevede che 
nell’ipotesi in cui gli stessi ricadano, interamente o in parte, nel periodo di sospensione, sono differiti e 
decorreranno da una nuova udienza fissata dopo la sospensione in modo da consentire il rispetto degli  
stessi. In caso dei termini per la costituzione in giudizio, pertanto, le prime udienze saranno rinviate d’uffici 
al fine di consentire il rispetto del termine e per evitare preclusioni (ad esempio domande riconvenzionali, 
chiamate di terzo).  

L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA.  



In materia di procedimenti in materia di diritto di famiglia, sebbene il DL n. 18/2020 non sia del tutto 
esaustivo, le udienze di separazione e divorzio (udienze presidenziali; prime comparizioni; procedimenti 
camerali; udienze istruttorie), non verranno trattate né in Tribunale né in Corte d’Appello. Anche per tali 
procedimenti i termini sono sospesi. Resta ferma la possibilità per l’Avvocato di rappresentare, con 
istanza motivata, l’urgenza e l’irreparabile pregiudizio del differimento, rimettendo alla discrezionalità del 
Giudice la trattazione della causa.  

L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE AI PROCEDIMENTI CIVILI MINORILI.  

I giudizi dinanzi al Tribunale per i Minorenni non rientrano nella sospensione di cui al DL n. 18/2020, ma 
saranno trattati solo quelli ove il Collegio ne ravvisi l’urgenza. In particolare, saranno trattati i procedimenti 
di ADS. Per tutti gli altri procedimenti, ad eccezione di quelli che il Giudice riterrà di dover trattare, il 
Presidente del Tribunale per i Minorenni, su richiesta di rinvio anche di una sola delle parti, provvederà a 
rinviare il giudizio.  

L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE IN MATERIA LOCATIVA.  

In materia di procedimenti locativi, siano essi in fase speciale che ordinaria, vi è sospensione e non fanno 
eccezione le morosità, che invece non subiscono la sospensione feriale. Tali procedimenti non sono infatti 
menzionati tra quelli espressamente esclusi, nè possono ritenersi inclusi in quelli indifferibili, posto che, tra 
l’altro, è stata disposta la sospensione dell’esecuzione degli sfratti).  

L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE AI TERMINI PER LE OPERAZIONI PERITALI.  

Anche le operazioni peritali sono soggette alla sospensione di cui al comma 2 dell’art. 83 del DL n. 
18/2020. Si avrà, pertanto, lo slittamento sia della data del primo accesso (o eventuali accessi successivi), 
sia del termine per il deposito della bozza, delle eventuali osservazioni e dell’elaborato peritale definitivo. 
La predetta sospensione vale anche con riferimento agli accertamenti tecnici preventivi. 

L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE AI TERMINI RELATIVI AI PROCEDIMENTI CAUTELARI.  

Sono sospesi tutti i procedimenti cautelari civili, ad eccezione di quelli riguardanti i diritti fondamentali 
della persona, quali, ad esempio, il diritto alla salute. Anche in tal caso possono costituire eccezione quelli 
che il capo dell’ufficio giudiziario o il giudice assegnatario della causa dovesse ritenete indifferibili. Il 
Decreto legge esclude “... i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura 
civile...”.  

L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE AI PROCEDIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA. 

La sospensione investe l’intero ambito del diritto del lavoro e della previdenza, e vengono pertanto 
ricomprese tutte le azioni, ivi comprese quelle aventi ad oggetto le impugnative di licenziamento, come da 
articolo 46 del D.L., secondo cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio 
delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e 
nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 
febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero 
dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, 
della legge 15 luglio 1966, n. 604”.  

L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI SINISTRI 
STRADALI.  
 
Il Decreto n. 18/2020 sancisce all’art. 125 comma 3 che “...Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 
148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della 



motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della 
valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni...”. Pertanto, ai fini della 
proponibilità della domanda in materia di circolazione di veicoli e natanti, il termine originariamente 
previsto di giorni 60 per i danni a cose e di giorni 90 per le lesioni personali, è aumentato solo per le 
costituzioni in mora inviate dall’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia” e fino al 31 luglio 2020, di 
ulteriori 60 giorni.  

L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE ALLE CAUSE IN MATERIA CONDOMINIALE.  

Le cause in materia condominiale sono sospese. Identica soluzione per le opposizioni a delibera 
assembleare, il cui temine decadenziale di proposizione ha pacificamente natura processuale.  

L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE, NEGOZIAZIONE E 
ADR.  

Il comma 20 dell’art. 83 del DL 18/2020 prevede che “...Per il periodo di cui al comma 1 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 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...”  

L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE AI PROCEDIMENTI DI OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE 
ED AGLI ATTI ESECUTIVI.  

Anche con riferimento alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, il termine resta sospeso per i 38 
giorni previsti dal DL.  

L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE ALLE PROCEDURE ESECUTIVE.  

Le procedure esecutive immobiliari rientrano nel periodo di sospensione, considerato l’espresso richiamo 
a tutti i “procedimenti esecutivi” dell’art. 83, comma 2, del DL n. 18/2020. Identicamente, sono sospese le 
procedure esecutive mobiliari -sia quelle presso il debitore, sia quelle presso terzi. Sono sospesi le 
udienze ed i termini per le procedure esecutive degli obblighi di fare.  

L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE ALLE PROCEDURE DI RILASCIO IMMOBILI.  

Il DL n. 18/2020 prevede, all'art. 103 comma 6, che "...l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli 
immobili, anche a uso abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020...”.  

L’APPLICAZIONE DELLA SOSPENSIONE AL PROCESSO TRIBUTARIO.  

Tenuto conto che al processo tributario si applica la cd. sospensione feriale, è possibile evincere, ai sensi 
dell’art. 83 (in particolare del comma 21) del DL, che, fino al 15/4/2020, sono sospesi: i termini per 
l’introduzione dei giudizi di primo grado; i termini per la mediazione ai sensi dell’art. 17 bis Dlgs.546/92; il 
termine utile per la presentazione del ricorso di primo grado; i termini per la cd. “Adesione” -sia in forza 
dell’art. 67 del Decreto, che ha sospeso l’attività degli Uffici finanziari, ma anche a seguito delle Circolari 
Ministeriali in materia-; il termine previsto a ritroso per il deposito delle costituzioni in primo grado -per 
effetto di ciò, il ricorrente potrà richiedere il differimento dell’udienza di trattazione se non ancora 
fissata e/o se non già rinviata d’ufficio nelle more da parte della CTP-; aderendo alla tesi cd. “espansiva”, 
la sospensione dei termini potrebbe applicarsi anche all’appello tributario e quindi, per l’effetto, ai termini 



per la costituzione in appello, tenuto conto dell’assenza di esclusioni, della previsione dell’art. 83 del 
Decreto Cura Italia dell’applicabilità ai processi tributari e militari, dell’applicabilità della sospensione al 
ricorso e controricorso in Cassazione; pertanto anche per le CTRegionali, in base a tale tesi, potrebbero 
valere le considerazioni sopra svolte per le CT Provinciali. La suddetta interpretazione, rispetto alla tesi 
cd. “restrittiva”, appare la più aderente alla ratio della natura giuridica della sospensione dei termini di cui 
al DL 18/2020 che, avendo carattere “straordinario”, risulta essere da una lato diversa dalla sospensione 
feriale pura e dall’altro in linea con la sospensione di legge introdotta per le ipotesi di mancato 
funzionamento delle Commissione Tributarie e degli Uffici Finanziari al verificarsi di eventi eccezionali (ivi 
comprese le calamità naturali), che prevede il differimento di tutti i termini di decadenza o prescrizione 
mediante l’istituto della rimessione in termini (D.L. n. 498/1961), oltre che in linea con i poteri riconosciuti 
ai capi degli Uffici Giudiziari dalla normativa emanata in questo periodo di emergenza nazionale.  

I PROCEDIMENTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE.  

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, lett. a), del DL 18/2020, sono esclusi dalla sospensione le 
seguenti cause e materie: “...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 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...”.  

LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.  

Il CSM, con propria delibera, ha avuto modo di evidenziare che nella prima fase prevista dal DL, ovvero 
dal dal 9 marzo sino al 15 aprile 2020: - le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli 
uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (comma 1) ed è sospeso il 
decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (comma 2), con la 
precisazione che dette disposizioni non operano nei casi indicati al comma 3; sicchè la regola primaria 
dettata per questa prima fase è il rinvio d’ufficio delle udienze, con la sola eccezione di quelle che 
riguardano le controversie ed i procedimenti espressamente indicati al comma 3; - nei procedimenti penali 
in cui opera la sospensione dei termini ex art. 83, comma 2 del D.L. citato sono, altresì, sospesi, per lo 
stesso periodo, il corso della prescrizione ed i termini di cui agli articoli 303 e 308 c.p.p., ovvero i termini di 
durata delle misure cautelari personali (comma 4); - è rimessa ai dirigenti degli uffici, nel periodo di 
sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa ai sensi del comma 1 dell’art. 
83, l’adozione delle misure di cui al medesimo art. 83, comma 7, lett. a) - f) ed h), con esclusione, quindi, 
della misura organizzativa di cui alla lettera g), ovvero del “rinvio delle udienze a data successiva al 30 
giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3” (art. 83, comma 5 cit.), 
la quale opererà esclusivamente nella seconda fase, ovvero successivamente al 15 aprile; in particolare, 
l’adozione da parte dei dirigenti, ai sensi del comma 5, delle misure di cui al comma 7, lett. f) ed h), 
relative alle udienze civili, consentirà ai giudici, sino al 15 aprile 2020, quanto alla attività giudiziaria non 
sospesa, sia la trattazione scritta delle “udienze ... che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai 
difensori delle parti” (lett. h) sia la trattazione mediante “collegamenti da remoto” delle “udienze ... che non 
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dalle parti” (lett. f). Ha, tra l’altro, 



raccomandato ai Dirigenti degli Uffici giudiziari: - di promuovere per le udienze civili che non possono 
essere differite ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020 e che non richiedono la presenza di 
soggetti diversi dai difensori e dalle parti, lo svolgimento mediante collegamenti da remoto, ai sensi 
del comma 7, lett. f) dell’art. 83 cit., tramite gli applicativi messi a diposizione dalla DGSIA; - di 
promuovere, altresì, lo svolgimento delle udienze civili che non possono essere differite e che non 
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e che si concludono con 
provvedimenti da adottarsi fuori udienza con le modalità di cui al comma 7, lett. h) dell’art. 83 cit. (udienze 
a c.d. trattazione scritta); - di prevedere che anche le camere di consiglio, quale logica prosecuzione 
delle udienze - anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal 
deposito di scritti difensivi - si svolgano da remoto, mediante l’utilizzazione degli applicativi messi a 
disposizione dalla DGSIA (per esempio l’applicativo ‘Microsoft Teams’), ferma la necessità di garantire la 
segretezza della camera di consiglio e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi; - di invitare i 
soggetti chiamati ad emettere la “dichiarazione di urgenza”, in relazione ai procedimenti civili “la cui 
ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti” ex art. 83, comma 3 lett. a) ultima parte, a 
valutare la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di contemperare l’interesse delle parti, in 
relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della 
salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del 
procedimento; fermo restando che, per tutti i procedimenti indicati nell’art. 83, comma 3 lett. a) ed anche 
nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti a ciò deputati, potrà essere 
valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo.  

Per ogni altro specifico aspetto non trattato nel presente vademecum, si richiama integralmente il 
contenuto dell’art. 83 del DL n. 18/2020, di seguito riportato.  

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) 1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili 
e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 2. Dal 9 marzo 2020 al 
15 aprile 2020 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 . 3. 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 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. 4. 
Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 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. 5. 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 
7, lettere da a) a f) e h). 6. 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. 7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, 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 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. 8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 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. 9. 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. 10. 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. 11. 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. 12. 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. 13. 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. 14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 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. 15. 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 13 e 14, 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. 16. 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. 17. 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. 18. 
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. 19. 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. 20. Per il periodo di cui al comma 1 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 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. 21. Le disposizioni del 
presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura 
militare. 22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.  
 
 
 
Si segnala che è in corso di elaborazione il protocollo per la gestione delle udienze civili tra il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed il Tribunale di Lamezia Terme. 
 




