
 

 
CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
         Il  Presidente 

Avv. Andrea Mascherin 

 

Roma, 4 marzo 2020 

 

Ill.mi Signori Avvocati 

- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI 
AVVOCATI 

- PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI 
 

L  O  R  O    S  E  D  I  
via e-mail 
 

 

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO SU MISURE ECONOMICHE 
TRIBUTARIE E FISCALI. 

 
 

Care e Cari Presidenti, 

come ulteriore aggiornamento, si fa pervenire scheda riassuntiva delle 
misure economiche tributarie e fiscali ad oggi assunte dal Governo nell’interesse 

dei liberi professionisti. 

Aggiungo a quanto sopra la richiesta congiunta tra Consiglio Nazionale 

Forense, Cassa Forense e Organismo Congressuale Forense, oggi inoltrata alle 
autorità governative competenti, in materia di compensazione dei debiti fiscali 
con i crediti da patrocinio a spese dello Stato 

Cordiali saluti  

 
Avv. Andrea Mascherin 
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Roma, 4 marzo 2020 
 

Ill.mi Signori 

- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Prof. Avv. Giuseppe Conte 

- MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
Prof. Roberto Gualtieri 

- MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

On. Avv. Alfonso Bonafede 
           S  E  D  I 
via e-mail 

 

 

OGGETTO: Decreto Ministeriale del 15 luglio 2016, pubblicato in G.U. in data 27 
luglio 2016 n. 174, emanato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze di concerto con il Ministro della Giustizia 

 
 

Illustre Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Illustre Ministro dell’Economia e delle Finanze, 
Illustre Ministro della Giustizia, 

in considerazione delle difficoltà lavorative riguardanti gli avvocati a causa 
della diffusione del coronavirus, e al fine di promuovere un intervento che seppure 

in parte possa essere di sollievo, il Consiglio Nazionale Forense, la Cassa Forense 
e l’Organismo Congressuale Forense, congiuntamente fanno richiesta di estendere 
la finestra temporale di cui all’art. 3, comma 6, del su richiamato Decreto 

Ministeriale, , che attualmente è dal 1° marzo al 30 aprile, avente ad oggetto la 
compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti 
agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, portandola in deroga per 

l’anno 2020 dal 1° marzo al 30 giugno o altra diversa scadenza.  

Si ringrazia sin d’ora per l’attenzione e si inviano cordiali saluti 

 
Avv. Andrea Mascherin 

Presidente del Consiglio Nazionale Forense 

 

 

Avv. Nunzio Luciano 
Presidente della Cassa Forense 

 

 

Avv. Giovanni Malinconico 
Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense 
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Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9  

“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” 
 

 

Scheda di prima lettura, analisi e osservazioni 

Misure economiche, tributarie e fiscali  
Roma, il 3 marzo 2020 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Misure di cui possono beneficiare i professionisti che abbiano sede 

(domicilio professionale) o operino nei Comuni interessati. - 3. Misure specifiche per i Comuni 

interessati. - 4. Misure applicabili in tutto il territorio nazionale. - 5. Altre misure. 

 

1. Premessa. 

Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore da oggi 3 marzo 2020, 

interviene stabilendo misure economiche, fiscali e tributarie: 

a) alcune delle quali di interesse dei professionisti che hanno “sede” (domicilio professionale) o 

operino nei Comuni interessati dall’emergenza sanitaria “Covid-19”1; 

b) altre di specifico interesse per i residenti nei Comuni interessati; 

c) altre ancora, applicabili nell’intero territorio nazionale. 

 

2. Misure di cui possono beneficiare i professionisti che abbiano sede (rectius, domicilio 

professionale) o operino nei Comuni interessati. 

 
 

Sospensione versamenti e  adempimenti  tributari. Il comma 1 dell’art. 3 estende l’applicazione 

delle disposizioni di cui al decreto del Ministro  dell'economia  e delle  finanze  del  24  febbraio  

2020,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2020 n. 48, anche agli adempimenti e ai 

versamenti verso le amministrazioni  pubbliche  effettuati  o  a carico di professionisti, consulenti e 

 
1  

CD. “ZONA ROSSA” 

Schema riepilogativo dei territori interessati  

I Comuni interessati dal decreto legge sono:  

- per Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San 

Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; 

- per la Regione Veneto: Vo. 
 

N.B.: L’elenco dei Comuni interessati (di cui all’allegato n. 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  1° marzo 2020) 

potrebbe essere aggiornato con ulteriore e diverso provvedimento presidenziale. 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026&elenco30giorni=false
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centri di  assistenza  fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni interessati anche per conto di 

aziende e clienti  non  operanti  nel  territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci 

residenti nei predetti Comuni rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale. 

Più nello specifico, si segnala che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze cit. 

sospende i termini  dei  versamenti  e  degli  adempimenti  tributari, inclusi quelli derivanti da 

cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché gli avvisi di accertamento 

emessi ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta 

sul valore aggiunto (art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 

2020 e il 31 marzo 2020.  

Ad ogni buon conto si segnala che gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono 

essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione 

(ex art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze cit.). 

A ciò si aggiunga che la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, viene estesa 

anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari 

che vi sono ubicati. 
 

Indennità lavoratori autonomi. Il comma 1 dell’art. 16 del Decreto stabilisce che i collaboratori 

coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i 

lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti    

all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché 

alla gestione separata INPS (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e che  

svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23  febbraio  2020  nei  Comuni  interessati o siano 

ivi residenti o domiciliati alla  medesima data è riconosciuta un'indennità  mensile pari  a  500  euro  

per  un  massimo  di  tre  mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. 

L'indennità non concorre alla formazione del reddito. Il successivo comma 2 stabilisce che il 

trattamento è concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all'INPS   in modalità 

telematica entro quarantotto ore dall'adozione. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, 

inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni.   

Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di 

presentazione delle stesse. 
 

Procedure di allerta. Con riferimento al codice della crisi d’impresa e alle procedure di allerta ad 

esso riconducibili, viene disposto, il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di 

segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili. 
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3. Misure di specifico interesse per i residenti nei Comuni interessati. 

 

Per le persone residenti o con sede operativa nel territorio dei Comuni interessati, per le imprese 

con la sede operativa nelle medesime zone, i versamenti in scadenza nel periodo compreso 

dal 23 febbraio al 30 aprile, sono prorogati al 31 maggio 2020. 

Sono interessati dalla proroga in parola, i pagamenti legati a: cartelle di pagamento emesse dagli 

agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di 

accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento 

esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; 

“rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”.  

I pagamenti delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, sono sospesi fino al 30 aprile, 

con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di 

sospensione.  

La sospensione opera per dodici mesi per il versamento dei ratei dei mutui agevolati 

concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. 

(Invitalia) alle imprese.  

Fino al 30 aprile 2020 sono altresì sospesi i termini per il versamento del diritto camerale. 

Il decreto legge sospende, inoltre, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei 

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in favore 

dei datori di lavoro operanti nei territori dei Comuni interessati; la sospensione riguarda le 

scadenze del periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non è previsto il rimborso dei 

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. 

Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 

l’assicurazione obbligatoria, sospesi, devono essere effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche 

mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili. A tali versamenti non si applicano 

sanzioni e interessi. 

 

4. Misure applicabili su tutto il territorio nazionale. 

 

Proroga della Certificazione Unica 2020. L’art. 1 del Decreto stabilisce l’anticipo al 2020 delle 

previsioni di modifica del calendario fiscale del 730 già previste per il 2021 dal decreto fiscale 

collegato alla manovra 2020 ciò al fine di rendere meno oneroso l’adempimento agli operatori 

fiscali e, allo stesso tempo, di permettere all’Agenzia delle entrate di elaborare e mettere a 

disposizione sull’apposito portale la dichiarazione precompilata dei redditi 2020. 
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A ciò si aggiunga che per l’anno 2020, vengono confermati gli adempimenti quali l’invio delle 

certificazioni uniche da parte dei sostituti d’imposta nonché il termine per la scelta da parte del 

sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato 

finale del 730. Viene, pertanto, confermata la scadenza del 31 marzo 2020 entro la quale a quale i 

sostituti i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati. 
 

Proroga degli adempimenti per la dichiarazione precompilata. Con riferimento alla 

dichiarazione precompilata, slitta al 31 marzo, rispetto alla precedente data del 28 febbraio la 

comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati di spesa detraibili/deducibili sostenute dai 

contribuenti nel 2019, dati comunicati da soggetti terzi quali amministratori di condominio, 

università, imprese funebri, assicurazioni ecc. che confluiranno nella dichiarazione precompilata 

2020, periodo d’imposta 2019. 

In virtù della proroga citata, slitta di conseguenza il termine entro il quale viene messa a 

disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata. 

 

5. Altre misure. 

 

Misure per il settore turistico. Nel settore turistico, per gli operatori presenti su tutto il territorio 

nazionale, attività turistico-alberghiere, agenzie di viaggio e turismo, tour operator ecc, è disposta 

la sospensione, fino al 31 marzo 2020, del versamento delle ritenute operate, in qualità di sostituti 

di imposta, sui redditi da lavoratore dipendente o ad essi assimilati, nonché dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Il pagamento delle somme 

citate è da effettuarsi quindi in unica soluzione entro il 30 aprile 2020, senza applicazione di 

sanzioni ed interessi. 

Le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (sostituti d’imposta) 

aventi la sede legale o la sede operativa nei territori dei Comuni della c.d. zona rossa, non operano 

fino al 31 marzo 2020 le ritenute alla fonte, nei confronti dei lavoratori dipendenti (sostituiti) già in 

forza di quanto previsto del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2020, n. 48. 

 

Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, 

dell’emergenza sanitaria:  

- incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (p.m.i.) e, 

per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nei 

Comuni interessati, ivi comprese quelle del settore agroalimentare; 
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- sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che 

subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di 

almeno 30 giorni; 

- incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici; 

- estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e 

imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.); 

- istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese 

agricole in difficoltà. 
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Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9  

“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
 

 

Scheda di prima lettura, analisi e osservazioni 
Roma, il 3 marzo 2020 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Misure relative ai procedimenti civili. - 3. Misure relative ai 

procedimenti penali. - 4. Misure relativi ai procedimenti pendenti innanzi le sezioni giurisdizionali 

della Corte dei Conti. - 5. Misure relative ai procedimenti pendenti presso gli Organi della giustizia 

amministrativa. - 6. Misure relative agli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni 

ubicati nelle regioni Lombardia e Veneto. 

 

1. Premessa. 

Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore da oggi 3 marzo 2020 

relativamente al settore giustizia, prevede: 

a) misure specifiche per i Comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 1° marzo 2020 (da ora, breviter, Comuni interessati corrispondenti all’elenco che segue); 

b) misure applicabili nelle Regioni Lombardia e Veneto; 

c) misure applicabili nei circondari di Tribunale e nei distretti di Corte di appello cui sono ricompresi 

i Comuni interessati; 

d) misure applicabili a “chiunque”, a prescindere dal luogo di residenza o della sede e dall’ufficio 

giudiziario ove il procedimento sia pendente, debba svolgere attività processuali nei Comuni 

interessati. 

Le misure saranno di seguito spiegate avuto riguardo alla tipologia di procedimento. 
 

Il Decreto, inoltre, interviene anche in ambito economico. Tra i principali interventi la sospensione 

di adempimenti e versamenti fiscali, dei mutui agevolati e delle bollette, il sostegno dell’intero 

settore turistico-alberghiero prevedendo il rimborso delle spese sostenute e della sopravvenuta 

impossibilità della prestazione legata all’emergenza sanitaria, l’incremento della dotazione del 

Fondo di garanzia, nonché la proroga delle misure di allerta. In materia di lavoro vengono previste 

misure in materia di cassa integrazione e sostegno del reddito dei lavoratori. 

Di seguito lo schema riassuntivo dei Comuni interessati da misure specifiche nonché i relativi 

circondari di Tribunale e distretti di Corte di appello. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20G00026&elenco30giorni=false
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CD. “ZONA ROSSA” 

Schema riepilogativo dei territori interessati  
 

I Comuni interessati dal decreto legge (cfr. allegato 1), sono:  

- per Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, 

Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; 

- per la Regione Veneto: Vo. 

 

I circondari dei Tribunali cui sono ricompresi gli anzidetti Comuni sono i seguenti: 

- per la Regione Lombardia: Lodi. 

- per la Regione Veneto: Rovigo1. 

 

I distretti di Corte di appello interessati sono:  

- per la Regione Lombardia: Milano. 

- per la Regione Veneto: Venezia. 

 

N.B.: L’elenco dei Comuni interessati (di cui all’allegato n. 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  

1° marzo 2020) potrebbe essere aggiornato con ulteriore e diverso provvedimento presidenziale. 

 

 

 

1. Misure relative ai procedimenti civili. 

Rinvio di ufficio udienze nell’ambito di procedimenti intra-circondario. Il comma 1 dell’art. 10 

del Decreto stabilisce che a decorrere dal 3 marzo 2020 sono rinviate di ufficio a data successiva 

al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei 

Tribunali cui appartengono i Comuni sopra riportati e cioè presso gli uffici Giudiziari ricompresi nel 

Tribunale di Lodi ed in quello di Rovigo. 
 

Eccezioni. Non sono rinviate: 

- le cause di competenza del tribunale per i minorenni; 

- le cause relative ad alimenti; 

- le cause nei procedimenti cautelari;   

- le cause nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione  di 

sostegno, di interdizione, di inabilitazione; 

- le cause nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio; 

- le cause nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;  

 
1 Per effetto della modifica della geografia giudiziaria, le competenze territoriali dei Tribunali di Padova e Rovigo non 
coincidono più con il territorio provinciale. Il Tribunale di Rovigo ha competenza per l’intera provincia di Rovigo e per 
alcuni comuni della Provincia di Padova (Baone, Barbona, Boara Pisani, Carceri, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto 
Euganeo, Este, Granze, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Montagnana, 
Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Ponso, Pozzonovo, Saletto, San Pietro Viminario, Santa Margherita 
d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano, Solesino, Stanghella, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense) tra cui Vo. 
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- le cause nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di 

cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; 

- le cause nei procedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile2. 
 

Non sono, altresì, soggette a rinvio le cause per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre 

“grave pregiudizio” alle parti. In questo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente 

dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le 

cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non 

impugnabile. 

Relativamente alla nozione di “grave pregiudizio” si osserva che la valutazione è rimessa, come 

detto, ove la causa sia di nuova iscrizione, al Presidente del Tribunale e, ove la causa sia già 

iniziata, al Giudice istruttore ovvero al Collegio. Sul punto è auspicabile che I capi degli Uffici 

giudiziari interessati (Lodi e Rovigo) adottino di intesa e sentiti i Presidenti dei locali Consigli 

dell’Ordine degli Avvocati, linee guida uniformi.  

 

Dal punto di vista processuale, il comma 2 dell’art. 10, stabilisce che dal 3 marzo 2020 al 31 

marzo 2020: 

- nei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui 

appartengono i Comuni interessati (quindi Lodi e Rovigo), salve le eccezioni soprariportate, 

sono sospesi i termini per il compimento di “qualsiasi atto processuale, comunicazione e 

notificazione” che “chiunque” debba svolgere nelle Regioni dei Comuni interessati (e cioè 

nelle Regioni Lombardia e Veneto); 

- ”in tutti i procedimenti civili”, a prescindere dall’ufficio giudiziario ove sono pendenti (ndr), e 

fatte comunque salve le eccezioni soprariportate, sono sospesi i termini per il compimento 

di “qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione” che “chiunque” debba 

svolgere nel territorio dei Comuni interessati. 

Ciò porta a ritenere che la sospensione abbia effetto non solo relativamente ai procedimenti civili 

pendenti (fatta eccezione per quelli non rinviabili) nei circondari di Tribunale aventi competenza 

giurisdizionale sui territori dei predetti Comuni, ma anche negli altri circondari delle Regioni 

Lombardia e Veneto. La sospensione, inoltre, ha effetto in tutti i procedimenti civili ovunque 

pendenti e per i quali debbano essere esperite attività nei Comuni interessati.  

 
2 Art. 283 c.p.c. - Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello. 
Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando 
sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in 
parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione. 
Se l’istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non 
impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non 
superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio. 
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A ciò si aggiunga che il Decreto estende l’operatività della sospensione dei termini alle attività 

(giurisdizionali) condotte dagli avvocati che siano residenti ovvero abbiano sede (rectius, domicilio 

professionale) nei circondari dei Tribunale dei Comuni interessarti e nelle relative Regioni, nonché 

a tutti quelli (“Chiunque”) che debbano svolgere qualsiasi atto processuale, comunicazione e 

notificazione nelle Regioni Lombardia e Veneto nonché nei Comuni interessati. 

 

 

IN SINTESI 
 

La sospensione dei termini di cui al comma 2 dell’art. 10 del decreto legge 9,  

1. opera per tutti i procedimenti civili pendenti (ad eccezione di quelli non rinviabili ex art. 10, comma 1 

del Decreto) presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali ricomprendenti i Comuni 

interessati; 
 

2. opera per tutti i procedimenti civili (ad eccezione di quelli non rinviabili ex art. 10, comma 1 del 

Decreto) ovunque pendano e per i quali “chiunque” debba svolgere atti processuali, comunicazioni 

e notificazioni da esperirsi nei Comuni interessati; 
 

3. opera per “qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione” che debba essere svolto da 

qualunque avvocato, sia che risieda o abbia sede (rectius domicilio legale) nei Comuni interessati sia che 

risieda o abbia sede (rectius domicilio legale) in altro territorio nazionale e debba svolgere atti processuali, 

comunicazioni e notificazioni da esperirsi nei Comuni interessati.  
 

 

Rinvio di ufficio per procedimenti (anche oltre il circondario ricomprendente i Comuni 

interessati). Il comma 3 dell’art. 10, stabilisce che in tutti i procedimenti civili sono rinviate di 

ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 tutte le udienze nei processi in cui risulti che le parti 

ovvero i loro difensori sono residenti o hanno sede nei Comuni interessati. 

Per ciò che concerne la nozione di “sede” del difensore, si reputa che essa corrisponda al domicilio 

professionale. 
 

Decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali. Il comma 4 

dell’art. 10 del decreto stabilisce che per i soggetti che al 3 marzo 2020 (data di entrata in vigore 

del Decreto) sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la  propria attività lavorativa, 

produttiva  o  funzione  nei  Comuni  interessati, il decorso dei termini perentori, legali e 

convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e decadenze da qualsiasi diritto, 

azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 

febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione 

(dal 1° aprile 2020). Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, 

il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e 
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nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle 

procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del 

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

giurisdizionali.  

Il comma 5 dell’art. 10 stabilisce che per i soggetti che al 3 marzo 2020 (data di entrata in vigore 

del Decreto) sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa,  

produttiva o funzione nei comuni interessati, sono sospesi le scadenza, ricadenti o decorrenti nel 

periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e 

ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva. La sospensione opera a favore dei 

debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di 

rinunciarvi espressamente. 
 

Presunzione legale. Il comma 6 stabilisce una presunzione iuris et de jure per i procedimenti civili 

e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui 

appartengono i Comuni interessati: il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in 

epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino al 3 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) 

si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze. 

 

2. Misure relative ai procedimenti penali. 

Rinvio di ufficio nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari del circondario di 

Lodi e Rovigo. Il comma 7 dell’art. 10 stabilisce che a decorrere dal 3 marzo 2020 (data di 

entrata in vigore del Decreto) sono rinviate di ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le 

udienze dei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui 

appartengono i Comuni sopra riportati e cioè presso gli uffici Giudiziari ricompresi nel Tribunale di 

Lodi ed in quello di Rovigo. 
 

Sospensione dei termini. Il comma 8 dell’art. 10 cit. stabilisce [cfr. lett. a)] che nei procedimenti 

penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui 

appartengono i Comuni sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e 

notificazione che “chiunque” debba svolgere nei medesimi distretti. Del pari stabilisce [cfr. lett. b)] 

che in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, 

comunicazione e notificazione che “chiunque” debba svolgere nei Comuni interessati. 

La sospensione dei termini opera dunque,  

- per un verso su base distrettuale (e dunque nei Distretti di Corte di appello di Milano e di 

Venezia) ed opera a beneficio di “chiunque” e, quindi, anche nei riguardi di tutti gli avvocati - a 

prescindere dal luogo di residenza ovvero del domicilio legale - che debbano compiere qualsiasi 
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atto, comunicazione e notificazione relativamente a procedimenti penali pendenti presso uffici 

giudiziari dei distretti interessati; 

- per altro verso su base “comunale” ed opera a beneficio di “chiunque” e, quindi, anche nei 

riguardi di tutti gli avvocati - a prescindere dal luogo di residenza ovvero del domicilio legale - che 

debbano compiere qualsiasi atto, comunicazione e notificazione nel territorio comunale per 

procedimenti penali pendenti presso un qualsivoglia ufficio giudiziario. 

 

 

IN SINTESI 
 

La sospensione dei termini di cui al comma 8 dell’art. 10 del decreto legge 9,  

1. opera per tutti i procedimenti penali pendenti (ad eccezione di quelli non rinviabili ex art. 10, comma 

11 del Decreto) presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali ricomprendenti i Comuni 

interessati; 
 

2. opera per tutti i procedimenti penali (ad eccezione di quelli non rinviabili ex art. 10, comma 11 del 

Decreto) ovunque pendano e per i quali “chiunque” debba svolgere atti processuali, comunicazioni 

e notificazioni da esperirsi nei Comuni interessati; 
 

2. opera per “qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione” che debba essere svolto da 

qualunque avvocato, sia che risieda o abbia sede (rectius domicilio legale) nei Comuni interessati sia che 

risieda o abbia sede (rectius domicilio legale) in altro territorio nazionale e debba svolgere atti processuali, 

comunicazioni e notificazioni da esperirsi nei Comuni interessati.  
 

 

Termini processuali a pena di inammissibilità o decadenza. Il comma 9 dell’art. 10 prevede 

che a decorrere dal 3 marzo 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto) nei 

procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori  è 

residente nei Comuni interessati i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di 

inammissibilità o decadenza sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del  31 

marzo 2020. 
 

Rinvio di ufficio nei procedimenti penali pendenti in un qualsivoglia ufficio giudiziario. Il 

comma 10 stabilisce che a decorrere dal 3 marzo 2020 (giorno successivo alla data di entrata in 

vigore del decreto), nei procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro 

difensori non presente all'udienza risulta residente o lo studio legale ha sede in uno dei Comuni 

interessati, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in data successiva al 31 marzo 2020. 
 

Eccezioni. Il comma 11 prevede i casi in cui non si applica la sospensione dei termini né il rinvio 

di ufficio dell’udienza: udienza di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei confronti di 

persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano 
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carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni. Nei detti casi, il comma 12 

dell’art. 10, stabilisce “ove possibile” che la partecipazione avvenga mediante videoconferenze o 

con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei 

sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 
 

Sospensione termine prescrizionale. Da ultimo, il Decreto, al comma 13 dell’art. 10, prevede la 

sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini 

procedurali sono sospesi ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10.  

  

4. Misure relativi ai giudizi innanzi le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. 

A decorrere dal 3 marzo 2020 presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché presso 

le relative procure, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze relative 

ai processi, e sono sospese le connesse attività istruttorie preprocessuali, concernenti persone 

fisiche o giuridiche aventi residenza o sede legale nei Comuni interessati. Le sezioni di controllo 

della Corte dei conti, rinviano d'ufficio le adunanze concernenti i medesimi soggetti. Per i 

procuratori dei soggetti di cui al presente comma, il cui mandato risulti conferito 

anteriormente al 22 febbraio 2020, si ha riguardo alla residenza e alla sede dello studio legale. 

Presso i medesimi uffici della Corte dei conti, con riferimento ai processi e alle predette attività, tutti 

i termini in corso alla data del 22 febbraio 2020 e che scadono entro il 31 marzo 2020, sono 

sospesi e riprendono a decorrere dal 1° aprile 2020.  

   

5. Misure relative ai procedimenti pendenti presso gli Organi della giustizia amministrativa.  

Il comma 17 dell’art. 10 stabilisce, a decorrere dal 3 marzo 2020 (giorno successivo alla data 

dell’entrata in vigore del Decreto) e sino al 31 marzo 2020: 

-  la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e 

notificazione che “chiunque” debba svolgere nei Comuni interessati; 

- il rinvio di ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 delle udienze dei processi in cui risulta che i 

difensori costituiti in giudizio ovvero le parti costituite personalmente sono residenti o domiciliati 

nella sede nei comuni interessati. 

E’ previsto, altresì, che il giudice amministrativo conceda la remissione in termini se è provato o 

appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti in epoca successiva al          

22 febbraio 2020 e fino al 2 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) sia conseguenza 

delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. 
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6. Misure relative agli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni ubicati nelle 

regioni Lombardia e Veneto. 

Il comma 14 dell’art. 10 del Decreto stabilisce che, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per 

minorenni ubicati nelle Regioni Lombardia e Veneto, dal 3 marzo 2020 e fino al 31 marzo 2020 , i 

colloqui con i congiunti o con altre persone cui  hanno  diritto i condannati, gli internati e gli imputati 

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 stabiliti. 

E’, altresì, previsto la medesima disciplina operi anche negli istituti penitenziari e negli istituti penali 

per minorenni ubicati nelle altre Regioni italiane quando ai colloqui partecipano persone residenti o 

che esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni interessati.  

 



 

 
CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
         Il  Presidente 

Avv. Andrea Mascherin 

 

Roma, 3 marzo 2020 

 

Ill.mi Signori Avvocati 

- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI 
AVVOCATI 

- PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI 
 

L  O  R  O    S  E  D  I  
via e-mail 
 

 

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO. 

 
 

Care e Cari Presidenti, 

assieme al link relativo al Decreto Legge n. 9/2020, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale ieri sera, Vi allego una scheda riassuntiva dei provvedimenti in esso 
contenuti e di interesse del sistema giustizia, in particolare per le zone ritenute 

più a rischio. 

Allego altresì comunicato stampa da me diffuso in mattinata e colgo 

l’occasione per ringraziare gli Ordini italiani per la importante e responsabile 
risposta che stanno dando alla applicazione delle Linee guida e in particolare alla 
predisposizione degli elenchi degli avvocati sostituti a titolo solidale.  

Quanto alle Linee guida, segnalo l’opportunità, laddove ritenuto utile, di 
prendere contatto con i capi degli uffici giudiziari per ogni eventuale forma e 
modalità di applicazione. 

Sarà mia cura continuare a tenerVi aggiornati 

Cordiali saluti 

 
Avv. Andrea Mascherin 
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Coronavirus, Mascherin (Cnf): "Grazie a Ordini forensi per senso responsabilità 
nell'emergenza"  
 
 
“Desidero ringraziare gli Ordini forensi italiani che, in molti casi con la 
collaborazione di associazioni e comitati Pari opportunità, stanno dando 
attuazione alle linee guida concordate tra ministero della Giustizia e CNF". 
Lo dichiara il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin che 
prosegue: "In particolare si stanno predisponendo in molte parti gli elenchi degli 
avvocati disponibili a titolo solidale alla sostituzione in udienza dei colleghi 
appartenenti ad altri distretti o circondari. È una risposta che inorgoglisce in 
quanto è la rappresentazione di una avvocatura italiana nella gran parte dei casi 
responsabile e impegnata a far funzionare il sistema giustizia nell’interesse del 
Paese in un momento delicato, curando al contempo la tutela, ragionata e non 
isterica, della salute di tutti gli operatori del diritto e di chiunque frequenti i 
tribunali". 
"È anche la dimostrazione - conclude il vertice dell'avvocatura istituzionale - che 
nelle fasi emergenziali i corpi intermedi della società, come l’avvocatura, 
possono agire in sinergia con la politica, come avvenuto in questo caso tra 
ministero della Giustizia e Cnf, così come sarà importante lo stretto collegamento 
operativo tra Ordini e capi degli uffici giudiziari. Insomma, una avvocatura che si 
sta dimostrando un esempio di impegno, senso di responsabilità, razionalità, e 
davvero non è poco di questi tempi”. 
 
 
 
Roma, 3 marzo 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio stampa:  
Benedetta Giardini T. 338 4664331  
comunicazione@consiglionazionaleforense.it 
 


