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Capo V del DL 8.4.20 n. 23: disposizioni 
in materia di giustizia 
L’art. 36 del DL 8.4.20 n. 23, rubricato “Termini 

processuali in materia di giustizia civile, penale, 

amministrativa, contabile, tributaria e militare” ha 

prorogato il periodo di sospensione 

dell’attività degli uffici giudiziari e dei 

termini per il compimento degli atti processuali 

sino al prossimo 11 maggio.  

È stato, in questo modo, differito l’iniziale termine 

del 15 aprile fissato dai commi 1 e 2 dell’art. 83 del 

DL 17.3.20 n. 18; attualmente, quindi, il periodo di 

sospensione straordinaria si compone complessivamente 

di 64 giorni. 

In particolare, per quanto riguarda la giustizia 

civile e penale, la norma, al comma 1, impone il 

rinvio d’ufficio delle udienze pendenti presso tutti 

gli uffici giudiziari e la sospensione dei termini 

processuali per il compimento di tutti gli atti 

procedurali. Più precisamente, il decorso del 

termine che abbia inizio nel suddetto periodo dovrà 

considerarsi differito alla data del 12 maggio; 



  

 

mentre, qualora il termine entro il quale debba 

compiersi una determinata attività processuale 

ricada nel periodo di sospensione e questo vada 

computato a ritroso, sarà necessario differire 

l'udienza o l'attività in modo da consentire il 

rispetto del termine stesso. 

 

La disposizione di cui al comma 1 si applica, in 

quanto compatibile, ai procedimenti di 

mediazione, di negoziazione assistita e ai 

procedimenti di risoluzione stragiudiziale 

delle controversie se promossi entro il 9 

marzo 2020 nonché ai procedimenti innanzi alle 

commissioni tributarie e alla magistratura 

militare nonché a tutte le funzioni e attività 

della Corte dei Conti. Restano esclusi dalla 

sospensione i procedimenti indicati dall’art. 83 

comma 3 del DL 17.3.20, n. 18 (si ricordano, a titolo 

meramente esemplificativo, i procedimenti aventi 

ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della 

persona e in genere tutti quei procedimenti la cui 

ritardata trattazione potrebbe comportare un grave 

pregiudizio alle parti).  

 

All’elenco di cui al DL “Cura Italia” va aggiunta, 

inoltre, la previsione di esclusione di cui all’art. 36 

comma 2 del DL 8.4.20 n. 23, a norma della quale 

non sono soggetti al periodo di sospensione i 

procedimenti penali in cui i termini di durata 

massima di custodia cautelare (art. 304 c.p.p.) 

scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020. 

La norma modifica inoltre il termine iniziale di 

decorrenza del “periodo cuscinetto” previsto dal 

comma 6 dell’art. 83 del DL “Cura Italia” chiarendo 

che a decorrere dal 12 maggio (e non più dal 16 

aprile), e sino al 30 giugno, i capi degli Uffici 

giudiziari, al fine di contrastare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti 

negativi, potranno adottare misure organizzative 

che, evitando assembramenti e contatti ravvicinati 

tra le persone, consentano il rispetto delle 

indicazioni igienico-sanitarie. 

Quanto, invece, al processo amministrativo, il 

comma 3 dell’art. 36 del DL 23/2020 sospende per 

il periodo dal 16 aprile al 3 maggio (inclusi) i 

termini per la notifica dei soli ricorsi (di primo e di 

secondo grado; introduttivo, in appello, incidentale, 

per motivi aggiunti ecc.) ad eccezione dei 

procedimenti cautelari.  

 

La ratio di tale norma si rinviene, come emerge 

dalla Relazione illustrativa al Decreto, nelle 

modalità di celebrazione tipiche del processo 

amministrativo che, essendo essenzialmente in 

forma scritta, consentirebbe un più rapido ritorno 

alla trattazione nel merito delle cause. 

 

Infine, l’art. 37 del DL “Liquidità” proroga al 15 

maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 5 

dell’art. 103 del DL 17.3.20 n. 18 per i 

procedimenti amministrativi e per l’efficacia 

di atti amministrativi in scadenza.  

Più precisamente, si tratta dei termini relativi ai 

procedimenti amministrativi e ai procedimenti 

disciplinari del personale delle Pubbliche 

Amministrazioni pendenti alla data del 23 febbraio 

2020 o iniziati successivamente. 

 

 

  



  

 

Schema dei procedimenti non soggetti alla sospensione straordinaria dei termini  

ai sensi del DL 17.3.20 n. 18 e del DL 8.4.20 n. 23 

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 

Art. 83 comma 3, lett. a) DL 17.3.20 
n. 18 

Cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di 
famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità  

Art. 83 comma 3, lett. a) DL 17.3.20 
n. 18 

Procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della 
persona 

Art. 83 comma 3, lett. a) DL 17.3.20 
n. 18 

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 

Art. 83 comma 3, lett. a) DL 17.3.20 
n. 18 

Procedimenti avanti al Giudice tutelare in materia di convalida di 
provvedimenti di disposizione di trattamenti sanitari obbligatori (art. 35 
L. 833/1975) 

Art. 83 comma 3, lett. a) DL 17.3.20 
n. 18 

Procedimenti avanti al Giudice tutelare aventi ad oggetto l’autorizzazione 
all’interruzione della gravidanza di persona minorenne (art. 12 L. 
194/1978) 

Art. 83 comma 3, lett. a) DL 17.3.20 
n. 18 

Procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi 
familiari 

Art. 83 comma 3, lett. a) DL 17.3.20 
n. 18 

Procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento 
di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea 

Art. 83 comma 3, lett. a) DL 17.3.20 
n. 18 

Procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 c.p.c. Art. 83 comma 3, lett. a) DL 17.3.20 
n. 18 

Tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio 
alle parti 

Art. 83 comma 3, lett. a) DL 17.3.20 
n. 18 

Procedimenti di convalida dell'arresto o del ferm0  Art. 83 comma 3, lett. b) DL 17.3.20 
n. 18 

Procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui 
all'articolo 304 c.p.p. 

Art. 83 comma 3, lett. b) DL 17.3.20 
n. 18 

Procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente 
la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive 

Art. 83 comma 3, lett. b) DL 17.3.20 
n. 18 

Quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente 
richiedono che si proceda nei seguenti casi: 
⋅ procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione 

cautelativa delle misure alternative 
⋅ procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza 
⋅ procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono 

disposte misure di prevenzione 

Art. 83 comma 3, lett. b) DL 17.3.20 
n. 18 

Procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere 
prove indifferibili (art. 392 c.p.p.)  

Art. 83 comma 3, lett. c) DL 17.3.20 
n. 18 

Procedimenti penali in cui i termini massimi di custodia cautelare ex art. 
304 c.p.p. scadono nei sei mesi successi all’11 maggio 2020 

Art. 36 comma 2 DL 8.4.20 n. 23 

Procedimenti amministrativi cautelari  Art. 36 comma 3 DL 8.4.20 n. 23 
 

I professionisti di Andersen Tax & Legal Italia sono 
a Vostra completa disposizione per fornire la più 
ampia consulenza in merito ai temi evidenziati nella 
presente circolare.  
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Le informazioni contenute in questo documento sono a scopo 
informativo e non fanno riferimento alla particolare situazione di 
un individuo o di una persona giuridica. Non costituiscono 
oggetto di consulenza legale o fiscale. Questi contenuti non 
possono sostituire la consulenza individuale da esperti in singoli 
casi concreti. Nessuno dovrebbe agire sulla base di queste 
informazioni senza un’adeguata consulenza professionale e senza 
un esame approfondito della situazione. Andersen Tax & Legal 
non si assume alcuna responsabilità per le decisioni prese sulla 
base delle informazioni sopra citate. 
________________________________ 


