
 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

IL DECRETO “RILANCIO” 

GIUSTIZIA 

aggiornamento alla data del 5 giugno 2020 

 

1) Il c.d. Decreto “Rilancio” contiene previsioni in materia di giustizia ? 

Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, c.d. Decreto “Rilancio”, prevede in primo luogo l’autorizzazione 

di una spesa complessiva per l’anno 2020 di Euro 31.727.516 da destinare alla sanificazione e 

alla disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso 

all’amministrazione giudiziaria, per l’acquisto di materiale igienico e dispositivi di protezione 

individuale, nonché per l’acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze d’uso,  

al fine di garantire le condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività nella fase successiva 

all’emergenza Covid-19 (art. 219, Titolo VIII, Capo V). 

Nella Relazione Illustrativa viene specificato che gli interventi sono finalizzati al contenimento 

dell’esposizione degli operatori al rischio di contagio Covid-19, anche attraverso la messa a 

disposizione di strumentazione informatica più moderna per consentire lo svolgimento 

dell’attività anche da remoto (modalità destinata a perdurare anche dopo la fine dell’emergenza, 

viste le esigenze di distanziamento sociale e di turnazione del lavoro). 

Vengono poi adottate misure straordinarie (art. 255) finalizzate ad ottenere la celere definizione 

e il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l’avvio 



 

 

della digitalizzazione del processo penale, quale l’assunzione straordinaria per la durata di 24 

mesi e fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale. 

 

2) Il Decreto “Rilancio” interviene sull’art. 83 del Decreto “Cura Italia”, disciplinante 

il settore della giustizia ? 

Sì, attraverso la previsione di cui all’art. 221, che, integrando l’art. 83 del Decreto “Cura Italia”, 

nell’ambito di operatività della sospensione dei termini per il periodo 9 marzo/11 maggio 

espressamente dispone la “presa in considerazione” del termine per esercitare il diritto di 

querela decorrente dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato di cui all’art. 124 cod. 

pen. 

Rispetto alla bozza originariamente circolata, sono invece “sparite” dal testo definitivamente 

approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale le modifiche/integrazioni all’art. 83 consistenti: (i) 

nella sospensione del decorso dei termini ai termini perentori, legali e convenzionali, la cui 

violazione comporta prescrizione, decadenza da qualsiasi diritto, azione ed eccezione o sanzione 

di inefficacia; in materia di condominio, (ii) nel rinnovo di 6 mesi dell’incarico 

dell’amministratore (in deroga all’art. 1129 cod. civ. e ferma la facoltà per i condomini di 

revocare l’incarico nella prima assemblea successiva al rinnovo); (iii) nel differimento del 

termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto consuntivo con 

data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 a 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile, in 

deroga all’art. 1130 cod. civ. 

 

 



 

 

3) Il Decreto “Rilancio” contiene disposizioni in materia di giustizia tributaria ? 

Sì, all’art. 135, che sospende il termine (di un mese) per il pagamento o l’integrazione del 

pagamento del contributo unificato il computo delle sanzioni e il termine per il computo delle 

sanzioni, di cui agli artt. 248 e 16 D.P.R. n. 115/2002. 

Viene altresì prevista la possibilità di partecipare a distanza mediante collegamento audiovisivo 

alle udienze, sia che si svolgano in camera di consiglio (art. 33 d. lgs. n. 546/1992) sia che si 

svolgano in pubblica udienza (art. 34 d. lgs. n. 546/1992). 

L’art. 158 precisa poi che la sospensione dei termini 9 marzo/15 aprile (prorogato all’11 maggio) 

disposta dal Decreto “Cura Italia” si intende cumulabile con la sospensione del termine di 

impugnazione prevista dalla procedura id accertamento con adesione. 

 

 

 


