
 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

Le risposte ad alcune domande in relazione agli effetti del Covid-19 su alcuni settori, 

aggiornate alla data del 12 giugno 2020 

IL DECRETO “LIQUIDITÀ”: 

LA CONVERSIONE IN LEGGE 

GIUSTIZIA 

 

1) Cosa prevede il Decreto “Liquidità” nel settore della giustizia con riferimento alle 

udienze e ai termini processuali ? 

Il provvedimento dispone un ulteriore rinvio rispetto a quello già previsto con l’art. 83 del 

Decreto “Cura Italia” (vedi circolare precedenti “Circolari Decreto Cura Italia - Giustizia”): i 

processi civili (così come quelli penali, amministrativi, tributari, contabili e militari) con udienze 

calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 vengono rinviati d’ufficio a dopo l’11 maggio 2020 

e tutti i termini procedurali per il compimento di qualsiasi atto sono sospesi nello stesso periodo, 

anche per i procedimenti per cui non è fissata udienza in tale arco temporale. 

Il 12 maggio diventa dunque il primo giorno della fase “due”, quella in cui è possibile 

ricominciare a tenere udienze si computano i termini, ferma restando, fino al 30 giugno 2020 

l’attribuzione ai capi degli uffici giudiziari del compito di adottare misure organizzative che 



 

 

consentano il rispetto degli standard di sicurezza individuati dal Ministero della Salute (tra cui 

la limitazione e regolamentazione degli accessi ad uffici, lo svolgimento delle udienze ove 

possibile da remoto e in modalità telematica, il rinvio delle udienze dopo il 30 giugno 2020). 

Il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini operano con lo stesso ambito di applicazione 

previsto dall’art. 83 del “Decreto Cura Italia” e dunque in tutto il settore civile (comprese le 

materie fallimentari - salve le novità specificamente introdotte al riguardo ed ivi illustrate - ed 

esecutive), ad eccezione dei procedimenti riguardanti le materie particolarmente urgenti già ivi 

individuate (tra l’altro: alimenti od obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, 

minori, diritti fondamentali della persona, ordini di protezione contro gli abusi familiari, tutela 

o amministrazione di sostegno o interdizione o inabilitazione, espulsione di cittadini stranieri, 

sospensione dell’esecuzione di sentenze) ovvero dei procedimenti la cui ritardata trattazione 

possa comportare un grave pregiudizio, che devono essere dichiarati urgenti dall’organo a ciò 

preposto. 

L’ulteriore differimento all’11 maggio si applica dunque ai procedimenti di mediazione e di 

negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie, quando tali procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando 

costituiscano condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 

 

2) Il Decreto “Liquidità” contiene specifiche previsioni per i termini di scadenza dei 

titoli di credito ? 

Sì, in quanto il Decreto, accogliendo le istanze dei processualisti e del notariato, prevede che i 

termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 



 

 

2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata 

in vigore del Decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono 

sospesi per lo stesso periodo.  

Con riguardo agli assegni bancari e postali: 

- viene sospeso il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del 

beneficiario; 

- il beneficiario può comunque presentare il titolo al pagamento in pendenza della 

sospensione. 

Il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi 

disponibili sul conto del soggetto traente l’assegno; tuttavia, in caso di mancanza di provvista, 

opererà la sospensione della presentazione con conseguente temporanea mancata elevazione 

del protesto e dell’iter sanzionatorio: non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli 

assegni privi di provvista nel periodo di sospensione, mentre se l’avviso di revoca è già stato 

inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo viene sospeso. 

Viene altresì sospeso l’obbligo per i pubblici ufficiali di trasmettere i protesti levati dal 9 marzo 

alla Camera di Commercio; se già trasmessi e pubblicati, la Camera di Commercio provvede 

d’ufficio alla cancellazione. 

 

 

 

 



 

 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL  

DECRETO LIQUIDITÀ 

 

3) In sede di conversione con Legge 5 giugno 2020 n. 40 del Decreto “Liquidità” sono 

state apportate modifiche all’art. 36 disciplinante i termini processuali in materia 

di giustizia ? 

No, restando dunque ferma la proroga, dal 15 aprile all’11 maggio 2020, su tutto il territorio 

nazionale, delle disposizioni sul rinvio d’ufficio delle udienze e sulla sospensione dei termini per 

il compimento di atti nei procedimenti civili e penali, previste dall’art. 83, commi 1 e 2, del 

Decreto “Cura Italia” e l’inizio della “fase 2” per il 12 maggio (vedi circolari precedenti “Circolari 

Decreto Cura Italia - Giustizia” e “Circolari Decreto Cura Italia – Decreto Liquidità - Giustizia”). 

Le previsioni su sospensione dei termini e rinvio delle udienze sono dunque contenute nel 

Decreto Liquidità, nel Decreto Cura Italia, e nell’art. 3 del d.l. 30 aprile 2020 n. 28, 

provvedimenti con differenti termini di entrata in vigore (anche delle relative leggi di 

conversione) talché il coordinamento tra le diverse disposizioni risulta non del tutto agevole1. 

 

 

 

1 Si segnalano, al riguardo diverse pronunce del Tribunale di Bologna (6, 7, 25 maggio 2020) che, anteriormente alla 
conversione in legge del Decreto Liquidità, sono orientate per una lettura in combinato disposto delle varie disposizioni 
che non dia adito ad interruzioni di sorta tra i termini di sospensione nonché tra i termini di inizio e fine delle diverse fasi 
per effetto delle diverse disposizioni. 



 

 

4) La legge di conversione del Decreto “Liquidità” apporta modifiche alle previsioni 

relative ai termini di scadenza dei titoli di credito ? 

Sì, posticipando la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri 

titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto e ad ogni altro 

atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data: il periodo di sospensione si applica ora ai 

termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020 

(anziché, come originariamente previsto, 30 aprile 2020)2.  

Lo stesso termine finale del 31 agosto 2020 vale ovviamente per quanto disposto al comma 3, 

per effetto del quale viene stabilito che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 

2020 fino, appunto, al 31 agosto 2020 non siano trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di 

Commercio e, ove già pubblicati, cancellati d’ufficio. Sempre con riferimento allo stesso 

periodo, sono sospese non solo le informative al Prefetto di cui all’articolo 8-bis, commi 1 e 2, 

della l. n. 386/1990 (procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative) ma anche, 

a seguito dell’integrazione apportata in sede di conversione, le iscrizioni nell'archivio degli 

assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari (articolo 10-bis della medesima l. 

n. 386/1990), che, ove già effettuate, sono cancellate. 

 

 

 

 

 

2 Cfr. il punto 2) che precede per l’esame dell’art. 11 del Decreto Liquidità. 


