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(N.B. La presente circolare è meramente informativa e non costituisce parere) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Le modifiche del Decreto Cura Italia sono state desunte dal testo approvato dal Senato. 

Nel caso in cui la legge di conversione apportasse ulteriori variazioni alle disposizioni di 

seguito menzionate, lo Studio emetterà una nuova circolare di aggiornamento.   

 

 

 Scopo della circolare ed evoluzione normativa recente  

 

Lo scopo della presente circolare è quello di aggiornare, in ragione degli interventi legislativi di 

cui alla titolazione, la Circolare n. 1/2020 del 18 marzo 2020 che analizza  le conseguenze 

dell’applicazione delle disposizioni emergenziali, a quella data pubblicate, sui procedimenti 

giudiziari civili, in corso o da instaurarsi, sui procedimenti amministrativi e sulle procedure di 

mediazione o disciplinate da sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR). 

 

Il focus della presente circolare è dunque rappresentato innanzitutto dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 

(c.d. Decreto Liquidità) che, per quanto qui di interesse, agli artt. 36 e 37 ha disposto la proroga 

del periodo di sospensione dei termini processuali prevista dall’art. 83, commi 1 e 2 del Decreto 

Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17.3.2020) fino all’11 

maggio 2020. 

 

In secondo luogo, vuole porsi l’attenzione sulle modifiche al Decreto Cura Italia apportate in sede 

di conversione in legge con specifico riferimento a importanti novità in tema di (a) raccolta della 

sottoscrizione del Cliente sulla procura alle liti, (b) sospensione dei termini con riguardo ai 

procedimenti alternativi di risoluzione delle controversie e nei procedimenti avanti le giurisdizioni 

speciali, (c) svolgimento dei procedimenti di mediazione (d) pignoramenti aventi ad oggetto 

l’abitazione del debitore. 

 

Per agevolare la lettura e il reperimento delle parti di interesse, la circolare è dotata di un sommario 

con link di rimando automatico al titolo di ciascun paragrafo e del collegamento al testo della 

Circolare n. 1/2020 ove richiamata. 

 

Artt. 36 – 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto liquidità) 

 

Conversione in legge del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) 

 

Aggiornamento  Circolare 1-2020 

http://www.ghidini-associati.it/
https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n1-2020/
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1. La proroga della sospensione dei termini processuali disposta dal 
D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) 

 

a) La sospensione dei termini nei procedimenti civili  
 

L’art. 36 del Decreto Liquidità dispone che “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 

83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 è prorogato all'11 maggio 2020”.  

 

Conseguentemente le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici 

giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all’11 maggio 2020 così come già era stato 

previsto per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (comma 1, art. 83 Cura Italia).  

 

Nuovamente non è stato prevista alcuna specifica tempistica di adozione dei provvedimenti di 

rinvio. È ragionevole supporre che le Presidenze degli uffici giudiziari continuino ad adottare le 

linee guida già predisposte in occasione della prima sospensione aggiornandole in conseguenza 

della nuova disposizione di legge (1).  

 

Appare invece sempre meno probabile la possibilità di un coordinamento nazionale tra i diversi 

Fori e l’adozione di un provvedimento generale. Pertanto, come già ipotizzato nella nostra prima 

Circolare è presumibile attendersi orientamenti diversi a seconda degli uffici: orientamenti molto 

probabilmente influenzati anche dalla collocazione territoriale degli uffici stessi e dell’andamento 

del virus. 

 

Il richiamo all’art. 83 comma II, del Decreto Cura Italia esplicita chiaramente che la sospensione 

sino all’11 maggio 2020 opera anche con riguardo ai termini per l’adozione di provvedimenti 

giudiziari e per il deposito della loro motivazione (ordinanze, sentenze, decreti), per la 

proposizione degli atti introduttivi del giudizio (es. termine per proporre opposizione a decreto 

ingiuntivo) e dei procedimenti esecutivi (es. termine per la notifica dell’atto di pignoramento), per 

le impugnazioni (es. termine per proporre appello) e, in genere, tutti i termini procedurali. 

 

                                                 
1 Si rinvia su punto al § 1 della Circolare n. 1/2020. 

https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n1-2020/
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Come già rilevato con la nostra Circolare n. 1/2020 la sospensione opera come quella feriale (fra 

il 1° e il 31 agosto) per cui:  

 

a) se il decorso del termine è iniziato prima del periodo di sospensione, i giorni dal 9 marzo all’11 

maggio 2020 andranno scomputati: un termine per deposito di memoria di 20 giorni decorrente 

dal 1° marzo avrebbe implicato il compimento dell’atto entro il 20 marzo, invece si computano i 

primi 8 giorni correnti sino al 9 marzo e si aggiungono i restanti 12 giorni a decorrere – ora non 

più dal 16 aprile ma – dal 12 maggio, per cui l’atto andrà compiuto entro il 23 maggio; 

 

b) se il decorso del termine inizia nel periodo di sospensione, l’inizio della decorrenza ha luogo a 

partire dal 12 maggio - non più dal 16 aprile -; 

 

c) i decreti non lo precisano, ma è ovvio che se, correlato ad una scadenza della controparte a sua 

volta oggetto di sospensione, il termine decorrerà da quando la controparte lo abbia compiuto (es. 

se il termine per una memoria – come nel caso sub a) – è differito al 12 maggio e il termine per 

replicare è di 10 giorni, detto termine s’intenderà automaticamente differito al 22 maggio). 

 

d) posto che il Decreto Cura Italia sospende il termine per l’introduzione del procedimento 

esecutivo, si ritiene che, a differenza della disciplina della sospensione feriale dei termini, deve 

intendersi sospeso anche il termine di 90 giorni di validità del precetto.  

 

Discorso diverso vale per i termini a ritroso (esempio classico: costituzione tempestiva 20 giorni 

prima dell’udienza). Se il termine cade nel periodo di sospensione, “è differita l’udienza o l’attività 

da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”. 

 

In generale, tutte le udienze e i termini rinviati entro l’11 maggio costituiranno oggetto di ulteriore 

rinvio.  

 

Il differimento tuttavia, non è automatico perché dipende dalle disponibilità del Giudice e dunque 

sarà quest’ultimo a dover emettere un provvedimento di differimento (2). 

 

b) La sospensione dei termini nelle procedure di mediazione o disciplinate da 
sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) e nei procedimenti 
avanti le giurisdizioni speciali  
 

La sospensione dei termini processuali dal 16 aprile all’11 maggio 2020 è esplicitamente riferita 

dal comma 1 dell’art. 36 del Decreto Liquidità anche ai “ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 

dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020”. La sospensione continua ad operare dunque: 

 

- nei procedimenti di (i) mediazione ai sensi del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 e (ii) di negoziazione 

assistita ai sensi del D.L.12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L.10 

novembre 2014, n. 162 (comma 20 primo periodo, Decreto Cura Italia); 

                                                 
(2) La prassi che abbiamo avuto modo di rilevare nelle more della pubblicazione del Decreto Liquidità è spesso quella 

per cui i provvedimenti di differimento vengono comunicati dalle cancellerie ai procuratori interessati con ritardo 

rispetto all’udienza. In alcuni casi molti Magistrati, su richiesta dei difensori e con grande spirito collaborativo, hanno 

comunicato per le vie brevi i rinvii già disposti e non ancora comunicati dalle cancellerie per sovraccarico di 

incombenze e impossibilità di connessione in remoto. 

https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n1-2020/
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- 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 (comma 20, Decreto Cura 

Italia)3. 

 

- nei procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare (comma 21, 

Decreto Cura Italia). 

 

c) La sospensione dei termini nei giudizi disciplinati dal codice del processo 
amministrativo e dei procedimenti amministrativi 

 

Per quanto concerne i giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, l’art. 36 del 

Decreto Liquidità dispone la proroga della sospensione dei termini processuali ma, a differenza di 

quanto accade per i giudizi civili), tale sospensione interessa esclusivamente i termini per la 

notificazione dei ricorsi e il periodo rilevante è quello corrente dal 16 aprile al 3 maggio 2020 

(inclusi) “fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso”: resta dunque 

possibile il deposito tardivo di memorie e documenti se autorizzato dal Collegio nonché l’avvio e 

il prosieguo di procedure cautelari.  

 

Il successivo art. 37, richiamando l’art. 103 del Decreto Cura Italia comporta che ai fini del 

computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, 

relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti 

alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo 

compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. 

 

La disposizione deve dunque ritenersi applicabile ai procedimenti amministrativi o alle fasi di 

procedimenti amministrativi di competenza di Autorità indipendenti (quali i.e. Banca d’Italia, 

Consob, IVASS, Agcm o Agcom), i cui termini sono pertanto sospesi ex lege dal 23 febbraio al 

15 maggio 2020.  

2. La sospensione dei termini processuali (anche nei procedimenti 
arbitrali) nel Disegno di legge di conversione del D.L. 17 marzo 
2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) 

 

In sede di conversione è stato proposto di prorogare il periodo di cui all’art. 83 del predetto Decreto 

(9 marzo -15 aprile 2020) persino oltre l’11 maggio 2020, prevedendo che “Ai commi 1 e 2 le 

                                                 
(3) Come avevamo già rilevato nella Circolare n. 1/2020 per i procedimenti ABF la delibera Bankitalia 144/2020, 

senza alcuna distinzione fra procedimenti instaurati prima o dopo il 9 marzo 2020, ha disposto con decorrenza 17 

marzo 2020 la sospensione fino al 3 aprile 2020 di tutti i termini delle controversie, ivi compreso il termine per il 

riscontro da parte degli intermediari al reclamo presentato dal cliente. Analogamente, la delibera Consob 21299 del 

12 marzo 2020 ha disposto la sospensione di tutti i termini previsti dal regolamento ACF (delibera n. 19602/2016) dal 

12 al 22 marzo 2020. In conseguenza dell’entrata in vigore del Decreto è ragionevole attendersi, anche solo a livello 

ricognitivo, un adeguamento dei provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia per i procedimenti ABF e da Consob per 

i procedimenti ACF. 

https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n1-2020/
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parole: «15 aprile 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «31 maggio 2020 »” 

(4). 

Il testo del disegno di legge - come approvato alla data del 9 aprile 2020 - non ha tuttavia recepito 

tale proposta: nessuna modifica risulta apportata in tale prima fase ai primi due commi dell’art. 83 

del Decreto. 

 

Le modifiche all’art. 83 del Decreto Cura Italia, conseguenti agli emendamenti (5) proposti ed 

approvati in sede di conversione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 in legge hanno invece interessato, 

per quanto qui di rilevanza, i commi successivi (in particolare 20 e ss.) con l’effetto di allargare il 

campo di applicazione della sospensione dei termini a categorie di contenzioso che in prima battuta 

erano invece rimasti privi di specifico richiamo e dunque di disciplina. 

 

Nel testo della bozza della legge di conversione risulta eliminato nel comma 20 il riferimento alla 

“condizione di procedibilità della domanda giudiziale”: per l’effetto, la sospensione dei termini 

viene disposta in relazione allo svolgimento di qualunque attività in tutti i procedimenti di 

mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e quelli 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 introdotti 

o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020, a prescindere dal fatto che il 

relativo avvio integri o meno condizione di procedibilità della domanda giudiziale (6). 

 

Inoltre, l’art. 83 comma 21, Decreto Cura Italia nello stabilire il campo applicativo della 

sospensione dei termini si limitava a stabilire che “Le disposizioni del presente articolo, in quanto 

compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla 

magistratura militare”. 

 

Il testo del Disegno di Legge di conversione, sopperendo alle carenze del Decreto Cura Italia (su 

cui cfr. § 9, Circolare n. 1/2020), prevede invece che il predetto comma 21, sia modificato dopo la 

parola ''relativi'' con l’inserimento della dicitura ''alle giurisdizioni speciali non contemplate dal 

presente decreto-legge, agli arbitrati rituali''.  

 

Pertanto la sospensione dei termini viene chiaramente estesa non solo ai procedimenti pendenti 

avanti le Commissioni Tributarie e agli organi della magistratura militare ma anche alle procedure 

pendenti avanti le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti e, comunque, a tutte le 

giurisdizioni speciali non citate nel Decreto (i.e. magistratura ecclesiastica). 

 

La portata della apparentemente semplice modifica è notevole se si considera altresì che la nuova 

formulazione della norma esplicitamente dispone una equiparazione tra i procedimenti giudiziari 

e i procedimenti arbitrali di diritto: anche tali procedimenti saranno dunque sospesi sino all’11 

maggio 2020. 

 

 

                                                 
4 Proposta di modifica n. 83.4 al DDL n. 1766 e Proposta di modifica n. 83.4 (testo 2) al DDL n. 1766. La medesima 

possibilità di raccolta della procura “in via differita” è oggetto della Proposta di modifica n. 83.19 al DDL n. 1766. 

5 In particolare si tratta degli emendamenti 83.3 e 83.4 reperibili, tra gli altri, nel sito del Senato. 

6 Con sospensione dei termini di durata massima dei procedimenti citati. 

https://www.ghidini-associati.it/circolari/circolare-n1-2020/
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52873_testi.htm
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3. Gli ulteriori interventi: depositi telematici in Cassazione, attività in 
remoto degli ausiliari, mediazione, procedure esecutive   

 

Gli ulteriori interventi di rilevante interesse apportati in sede di conversione del Decreto Cura Italia 

importano gli aspetti “pratici” della gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali. 
 

In particolare, in considerazione dei problemi di mobilità connessi all’emergenza sanitaria che 

rendono difficoltoso per i Clienti incontrare i propri difensori è stato previsto che “nei 

procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche 

su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, 

unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo strumenti di 

comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola 

apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura” (art. 83, comma 

20bis).  

 

Mentre gli emendamenti proposti al testo dell’art. 83 del Decreto prevedevano tale modalità nel 

periodo di tempo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 (7), il testo della norma come 

approvato dispone che la raccolta della firma “in via differita” resti possibile fino alla cessazione 

delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione 

dal contagio COVID-19: ci si aspetta dunque che il punto sarà oggetto di un futuro provvedimento 

ad hoc che dichiari la cessazione dell’emergenza e conseguentemente il ritorno alla prassi che 

preveda l’incontro tra Avvocato e Cliente. Quantunque, per ovvie ragioni di semplificazione 

operativa, parrebbe opportuno che tale norma fosse definitivamente confermata anche dopo la 

cessazione dello stato emergenziale. 

 

Per permettere, per quanto possibile, lo svolgimento delle attività di cancelleria e di difesa sono 

state esplicitate apposite misure, prevedendone la validità anche oltre l’11 maggio 2020, mediante 

l’aggiunta all’art. 83 dei commi di seguito in elenco: 

 

- comma 11-bis, a mente del quale “Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di 

Cassazione, sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli 

avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa anche 

regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti 

informatici”.  

Il servizio costituisce una novità per tale tipologia di processo, caratterizzato dalla “natura 

cartacea” e la relativa attivazione dovrà essere preceduta da un provvedimento del Direttore 

generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerterà 

l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei 

servizi di comunicazione dei documenti informatici; 

 

- lettera h-bis al comma 7, che prevede “Lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del 

giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva 

partecipazione delle parti” (8).  

                                                 
7 Proposta di modifica n. 83.5 al DDL n. 1766 

8 Proposta di modifica n. 83.17 al DDL n. 1766 
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Ciò integra un’importante esplicitazione di una modalità messa già doverosamente in atto, 

se pur con risultati non sempre soddisfacenti (comprensibilmente dato il repentino cambio 

di passo imposto dall’emergenza pandemica); 

 

- comma 20-bis, che prevede nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 la possibilità, 

preventivo consenso di tutte le parti coinvolte, di svolgere mediante sistemi di 

videoconferenza le sedute nei procedimenti di mediazione. In tale caso l'avvocato, che 

sottoscrive con firma digitale, potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio 

cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. 

Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica sarà 

sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini 

dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, 

n. 28; 

 

Bocciato invece l’emendamento all’art. 83 del Decreto che prevedeva l’inserimento nella norma 

di un comma 15bis che avrebbe permesso il deposito di tutti gli atti giudiziari civili, penali, 

amministrativi e presso il Giudice del lavoro anche tramite posta elettronica certificata (PEC) (9). 

Bocciatura inspiegabile in quanto il deposito a mezzo PCT, a seconda dell’organizzazione degli 

studi e dei diversi modelli di sicurezza adottato, spesso è possibile solo mediante impiego delle 

apparecchiature installate nella sede dello studio. L’uso della PEC avrebbe evitato inutili 

spostamenti dei legali o dei loro collaboratori. 

 

Altra rilevante modifica in sede di conversione attiene alla sospensione delle procedure esecutive 

di cui all'art. 555, cod. proc. civ. che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore in 

tutto il territorio nazionale per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, (art. 

54-bis). 

 

 

STUDIO GHIDINI, GIRINO E ASSOCIATI ©  

 

Milano, 13 aprile 2020 

                                                 
9 Proposta di modifica n. 83.19 al DDL n. 1766 


