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LORO SEDI 
 

Oggetto: Decreto Legge 8.4.2020, n. 23 (G.U. n. 94 dell’8.4.2020) recante “Misure urgenti 
in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali 
nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 
amministrativi e processuali – analisi d’impatto e ricostruzione del quadro normativo. 
 
L’entrata in vigore del decreto legge 8.4.2020, n. 23 e le immediate ricadute sull’attività 
giudiziaria della proroga del termine già previsto dal decreto legge 17.3.2020, n. 18 per il 
rinvio dei procedimenti, la sospensione di termini processuali e di prescrizione e altri 
adempimenti, hanno indotto a ritenere opportuna una prima analisi dell’impatto delle 
nuove disposizioni di normativa emergenziale sull’organizzazione degli uffici. Si riporta, 
quindi, di seguito una prima la ricostruzione del contesto normativo di riferimento, ferma 
rimanendo l’esigenza di ogni successivo approfondimento anche alla luce di eventuali 
contributi di riflessione. 

I. Le modifiche normative introdotte dal decreto legge 8.4.2020, n. 23: rinvio dei 
procedimenti, sospensione di termini processuali e delle indagini e altri adempimenti.  

L’art. 36, del decreto legge 8.4.2020, n. 23 ha disposto: 

1. la proroga all’11.5.2020 del termine finale del 15.4.2020 previsto dall’art. 83, commi 1 e 
2, del decreto legge 17.3.2020, n. 18 per il rinvio ex lege di tutti i procedimenti civili e 
penali pendenti (art. 83, comma 1, del decreto legge 17.3.2020, n. 18) e per la 
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sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti 
civili e penali, dei termini  stabiliti  le  indagini  preliminari,  per l'adozione di provvedimenti 
giudiziari, per il deposito  della  loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi 
del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, di tutti i termini 
procedurali (art. 83, comma 2, del decreto legge 17.3.2020, n. 18); 

2. ai fini del rinvio e della sospensione dei termini la non applicabilità del nuovo termine 
dell’11.5.2020 ai procedimenti penali in cui i termini di custodia cautelare di cui all’art. 304 
c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11.5.2020, (art. 36, comma 2, decreto legge 
8.4.2020, n. 23); 

3. il differimento al 12.5.2020 del termine entro il quale i capi degli uffici giudiziari, per 
contenere il rischio di diffusione del contagio, debbono adottare misure organizzative 
dell’attività giudiziaria, d’intesa con i Presidente della Corte e il Procuratore Generale della 
Repubblica, sentita l’Autorità sanitaria e i Consigli dell’ordine degli avvocati. 

II. Procedimenti esclusi da rinvio e dalla sospensione dei termini 

L’art. 36 del decreto legge 8.4.2020, n. 23 nulla ha disposto, invece, in ordine ai 
procedimenti esclusi dal rinvio ex lege e dalla sospensione dei termini di cui all’art. 83, 
comma 3, del decreto legge 17.3.2020, n. 18, che rimane, quindi, invariato e continuerà a 
trovare generale applicazione. 

III. Termini di prescrizione e di durata massima delle misure cautelari 

L’art. 36 del decreto legge 8.4.2020, n. 23 non contiene alcuna disposizione espressa 
riguardante la sospensione del corso della prescrizione e dei termini di cui agli articoli 303 
(custodia cautelare) e 308 (misure coercitive diverse dalla custodia cautelare e misure 
interdittive) del codice di procedura penale, già prevista, sino al 15.4.2020, dall’art. 83, 
comma 4, del decreto legge 17.3.2020, n. 18. Una prima lettura del quadro normativo 
d’insieme induce, tuttavia, a ritenere che la sospensione della prescrizione e dei termini di 
cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale si estenda sino al 12.5.2020. La 
sospensione era prevista, infatti, dall’art. 83, comma 4, del decreto legge 17.3.2020, n. 18 
per tutti i procedimenti penali nei quali operava la sospensione dei termini di cui al comma 
2, che erano i procedimenti pendenti nel periodo compreso fra il 9.3.2020 e il 15.4.2020. 
La modifica di quest’ultimo termine, per effetto dell’art. 36 del decreto legge 8.4.2020, n. 
23, sembra, quindi, avere comportato anche l’estensione all’11.5.2020 della sospensione 
della prescrizione e dei termini dei cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura 
penale. 

Nel ringraziare per l’attenzione si prega di assicurare la diramazione interna. 

IL PROCURATORE GENERALE                                     IL PRESIDENTE DELLA CORTE 
              Giovanni Ilarda                                                                      Gloria Servetti 
 
 
 
                     ALLEGATO 
Art. 36 del decreto legge 8.4.2020, n. 23 
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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO-LEGGE  8 aprile 2020 , n.  23 .

      Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.    
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