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Roma, 3 marzo 2020 

Circolare n. 50/2020 

Oggetto: Calamità naturali – Tributi - Coronavirus – Ulteriori interventi per 
le imprese della zona rossa – DL 2.3.2020, n.9, su GU n.53 del 2.3.2020. 

Col decreto legge indicato in oggetto sono state previste ulteriori misure a favore dei 
soggetti – imprese e persone fisiche – residenti nei comuni della cd zona rossa per 
Coronavirus (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codo-
gno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò). 

In particolare sono stati sospesi i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 
23 febbraio e il 30 aprile delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscos-
sione, degli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali e assicurativi, degli atti 
di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia Dogane e Monopoli e dagli enti locali, 
delle rate per la rottamazione ter. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in 
un’unica soluzione entro la fine del mese di maggio. 

Sospesi anche i termini degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previden-
ziali e assistenziali e dei premi Inail in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 
aprile; i versamenti dovranno essere effettuati a decorrere dall’1 maggio anche me-
diante rateizzazione (massimo cinque rate mensili) senza applicazione di sanzioni e 
interessi. 

Sospesi altresì fino al 30 aprile i pagamenti delle utenze di luce, gas e acqua, nonché 
dei diritti camerali e dei premi assicurativi. 

Relativamente ai mutui agevolati concessi da Invitalia a favore delle imprese residenti 
nella zona rossa resta sospeso per dodici mesi il pagamento delle rate con scadenza 
fino al 31 dicembre 2020 con corrispondente allungamento della durata dei piani di 
ammortamento. 

Per il mese di marzo sono state rinviate d’ufficio le udienze dei procedimenti civili 
pendenti presso gli uffici giudiziari della zona rossa, ad eccezione di alcune tipologie 
di cause espressamente citate dal decreto. 

E’ stato infine previsto che fino a marzo del prossimo anno la garanzia del Fondo per 
le PMI sia concessa a titolo gratuito e con priorità nei confronti delle PMI residenti 
nella zona rossa per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni 
di euro. 

Daniela Dringoli 
Codirettore 

Per riferimenti confronta circ.46, 43, 42/2020 

Allegato uno 
D/d 
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G.U. n.53 del 2.3.2020 
DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9  
Misure  urgenti  di  sostegno  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese 
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Preso atto dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica  in 
atto;  
  Visto il decreto-legge 23  febbraio  2020, n. 6,  recante  misure 
urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 
2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del  1°  marzo  2020, 
recante  ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23 
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in   materia  di 
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;  
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare ulteriori 

disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19, 
adottando misure non solo di contrasto alla diffusione  del  predetto 
virus ma anche di contenimento degli effetti negativi  che  esso  sta 
producendo sul tessuto socio-economico nazionale;  
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella 

riunione del 28 febbraio 2020;  

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del 
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri 
del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i 
beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  per  la  pubblica 
amministrazione, della salute, della difesa, delle politiche agricole 
alimentari e forestali, dell'interno, degli  affari  esteri  e  della 

cooperazione internazionale, per le pari opportunita' e la  famiglia, 
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  della  giustizia, 
delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali  e  le 
autonomie e per gli affari europei;  
 
                              E m a n a   

                     il seguente decreto-legge:  
 
                               Capo I 
                  SOSPENSIONE E PROROGA DI TERMINI 
 
                               Art. 1  
Disposizioni riguardanti i termini relativi  alla  dichiarazione  dei 
                      redditi precompilata 2020  
  1. All'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, 
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre  2019, 
n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite  dalle  seguenti: 
«1° gennaio 2020».  

  2. Per l'anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, 
comma 4-bis, lettera b), quarto periodo,  del  decreto  del  Ministro 
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' prorogato al 31 marzo.  
  3. Per l'anno 2020, i termini del 16 marzo di cui  all'articolo  4, 
commi  6-quater  e  6-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della 
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.  

  4. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, 
comma 1, del  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  e' 
prorogato al 5 maggio.  
  5. Per l'anno 2020, la trasmissione  telematica  all'Agenzia  delle 
entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese 
sostenuti  dai  contribuenti  nell'anno  precedente  e   alle   spese 

sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della 
legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei dati relativi alle  spese 

individuate dai decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze 
emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 
novembre 2014, n. 175, con scadenza al  28  febbraio,  e'  effettuata 
entro il termine del 31 marzo.  

  6. Le disposizioni di  cui  all'articolo  4,  comma  6-sexies,  del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  si 
applicano a decorrere dal 2021.  
 
                               Art. 2  
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente 
                          della riscossione  
  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie  e  nei 
confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio  2020, 
avevano la residenza ovvero la  sede  operativa  nel  territorio  dei 
comuni individuati nell'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del 
Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato  nella  Gazzetta 

Ufficiale n. 52 del 1° marzo  2020,  e  dei  soggetti  diversi  dalla 
persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio  2020,  avevano 
nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono  sospesi 
i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al  30 

aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse  dagli  agenti 
della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29  e 

30  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con 
modificazioni, dalla legge 31  luglio  2010,  n.  122.  I  versamenti 
oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica  soluzione 
entro il mese successivo al termine del periodo di  sospensione.  Non 
si procede al rimborso  di  quanto  gia'  versato.  Si  applicano  le 
disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  24 

settembre 2015, n. 159.  
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di  cui 
all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2  marzo 
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile 
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al  regio  decreto  14  aprile 
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1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche'  agli  atti  di 
cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  

  3. Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1,  sono  differiti 
al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28  febbraio  2020  di 
cui all'articolo 3, commi 2, lettera b) e 23 e all'articolo 5,  comma 
1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2018,  n.  136,  nonche' 

all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del  decreto-legge  30 

aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 
giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, 
comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  
 
                               Art. 3  
         Rimessione in termini per adempimenti e versamenti  
  1. Le 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, si applicano anche agli adempimenti 
e ai versamenti verso le amministrazioni  pubbliche  effettuati  o  a 
carico di professionisti, consulenti e centri di  assistenza  fiscale 
che abbiano sede o operino nei comuni individuati dall'allegato 1 del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020, 
anche per conto di aziende e clienti  non  operanti  nel  territorio, 
nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i  soci  residenti 
nei comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50 per 
cento del capitale sociale.  
 

                               Art. 4  
               Sospensione dei pagamenti delle utenze  
  1. L'Autorita' di regolazione per energia,  reti  e  ambiente,  con 
riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del  gas, 
ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale  distribuiti  a  mezzo  di 
reti canalizzate, e  al  ciclo  integrato  di  gestione  dei  rifiuti 

urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione  temporanea, 
fino al 30 aprile 2020, dei termini  di  pagamento  delle  fatture  e 
degli avvisi  di  pagamento  emessi  o  da  emettere,  per  i  comuni 
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente  del  Consiglio 
dei ministri del 1° marzo 2020.  
  2. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del 

presente decreto-legge, l'Autorita' di regolazione per energia,  reti 
e  ambiente,  con  propri  provvedimenti,  disciplina   altresi'   le 
modalita' di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di  pagamento 
i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del  comma  1, 
individuando, ove opportuno,  anche  le  modalita'  per  la  relativa 
copertura nell'ambito delle  componenti  tariffarie,  senza  nuovi  o 

maggiori oneri per la finanza pubblica.  Il  versamento  delle  somme 
oggetto  di  sospensione  relative  al  pagamento   del   canone   di 

abbonamento alle radioaudizioni di  cui  al  regio  decreto-legge  21 
febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.  880, 
avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in  unica  rata 
con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del 

periodo di sospensione.  
 
                               Art. 5  
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali 
    e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria  
  1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i  termini 
relativi  agli   adempimenti   e   ai   versamenti   dei   contributi 
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione 
obbligatoria in scadenza nel periodo  dal  23  febbraio  2020  al  30 
aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali 
e assistenziali e dei premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  gia' 

versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi 
ai sensi del presente articolo, sono effettuati a  far  data  dal  1° 
maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di  cinque 

rate mensili di  pari  importo,  senza  applicazione  di  sanzioni  e 
interessi.  

 
                               Art. 6  
         Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati  
  1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia 
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa 
S.p.A. (Invitalia) a favore di  imprese  con  sede  o  unita'  locali 

ubicate nei territori  dei  comuni  individuati  nell'allegato  1  al 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020, 
possono beneficiare della sospensione di dodici  mesi  del  pagamento 
delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020  e  di  un 
corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I 
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suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia  stata  gia' 
adottata da Invitalia la risoluzione del contratto  di  finanziamento 

agevolato in ragione della morosita' nella restituzione  delle  rate, 
purche' il relativo credito non risulti gia' iscritto a ruolo  ovvero 
non siano incardinati  contenziosi  per  il  recupero  dello  stesso. 
Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 

procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di 

Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale  e 
interessi, da rimborsare al tasso di  interesse  legale  e  con  rate 
semestrali posticipate.  
  2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  anche  alle  rate  di 
pagamento con scadenza non successiva al 31  dicembre  2020  relative 
alle transazioni gia' perfezionate con Invitalia alla data di entrata 

in vigore del presente decreto.  
  3. Agli oneri in  termini  di  fabbisogno  derivanti  dal  presente 
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 36.  
 
                               Art. 7  
Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle  camere  di 
                              commercio  
  1. Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi:  
    a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al 
diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre  1993, 
n. 580;  

    b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle  sanzioni 
amministrative per le imprese che presentano in ritardo:  
      1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;  
      2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del  Presidente 
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;  
      3) il modello unico di dichiarazione previsto  dalla  legge  25 

gennaio 1994, n. 70;  
      4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura 
ed il pagamento della relativa tariffa.  
  2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma  1,  sono  effettuati  in 
un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di 
sospensione.  

  3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di  assicurazione  di 
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209, 
residenti o aventi sede legale  nel  territorio  dei  comuni  di  cui 
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri 
del 1° marzo 2020, e' disposta la temporanea sospensione del  termine 
per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso  tra 

il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.  
  4. I versamenti  dei  premi  o  delle  rate  di  premi  oggetto  di 

sospensione  ai  sensi  del  comma  3  sono  effettuati  in  un'unica 
soluzione  entro  il  mese  successivo  al  termine  del  periodo  di 
sospensione, ovvero mediante  rateizzazione,  comunque  entro  l'anno 
2020, secondo le modalita'  previste  dal  contratto  o  diversamente 

concordate. Le imprese assicurano  la  copertura  dei  rischi  ed  il 
pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo  di 
sospensione anche in assenza del  pagamento  del  premio  durante  il 
medesimo periodo di sospensione, fatto salvo  il  conguaglio  con  il 
premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che 
ha diritto alla prestazione assicurativa  coincide  con  il  soggetto 

tenuto al pagamento del premio.  
  5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi  contratti 
stipulati durante il  periodo  di  sospensione  e  il  pagamento  dei 
relativi premi, nonche' i premi unici  ricorrenti  per  i  quali  non 
sussiste l'obbligo di versamento.  
  6. Le disposizioni di cui ai  commi  3,  4  e  5  si  applicano  ai 

contratti stipulati con  le  imprese  di  assicurazione  aventi  sede 
legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie 
di imprese di assicurazione aventi sede legale  in  Stati  terzi  per 
l'attivita' svolta nel territorio della Repubblica, alle  imprese  di 

altri Stati dell'Unione Europea  che  operano  nel  territorio  della 
Repubblica in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione  di 

servizi.  
 
                        *****OMISSIS****** 
 
                               Art. 10  
Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e  rinvio  delle 
                         udienze processuali  
  1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore 
del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio 
a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili 
pendenti presso gli uffici giudiziari dei  circondari  dei  Tribunali 
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cui appartengono i comuni  di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del 
Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  ad  eccezione 

delle  udienze  nelle  cause  di  competenza  del  tribunale  per   i 
minorenni,  nelle  cause  relative  ad  alimenti,  nei   procedimenti 
cautelari,  nei  procedimenti  per  l'adozione  di  provvedimenti  in 
materia  di  amministrazione  di  sostegno,   di   interdizione,   di 
inabilitazione,  nei  procedimenti  di  convalida   del   trattamento 

sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini  di 

protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di  convalida 
dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi 
terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui  all'articolo  283  del 
codice di procedura civile e in  genere  nelle  cause  rispetto  alle 
quali la ritardata trattazione potrebbe  produrre  grave  pregiudizio 
alle parti. In quest'ultimo caso,  la  dichiarazione  di  urgenza  e' 

fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione 
o al ricorso, con decreto  non  impugnabile  e,  per  le  cause  gia' 
iniziate, con provvedimento del giudice istruttore  o  del  collegio, 
egualmente non impugnabile.  
  2. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore 
del presente decreto e sino al 31 marzo 2020:  

    a) nei procedimenti di cui al comma 1  e  con  le  eccezioni  ivi 
previste sono sospesi i termini per il compimento di  qualsiasi  atto 
processuale,  comunicazione  e  notificazione  che   chiunque   debba 
svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui  all'allegato 
1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;  
    b) in tutti i procedimenti civili, con le  eccezioni  di  cui  al 

comma 1, sono sospesi i termini per il compimento di  qualsiasi  atto 
processuale,  comunicazione  e  notificazione  che   chiunque   debba 
svolgere nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto  del  Presidente 
del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.  
  3. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, in tutti i procedimenti  civili  sono  rinviate 

d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei  processi 
in cui risulta che le parti o i loro difensori sono residenti o hanno 
sede nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del  Presidente  del 
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 alla medesima data.  
  4. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore  del  presente 
decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la  propria 

attivita'  lavorativa,  produttiva  o  funzione  nei  comuni  di  cui 
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri 
1°  marzo  2020,  il  decorso  dei  termini   perentori,   legali   e 
convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni  e 
decadenze da qualsiasi diritto,  azione  ed  eccezione,  nonche'  dei 
termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso dal  22  febbraio 

2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende  a  decorrere  dalla  fine  del 
periodo di sospensione. Ove la decorrenza del  termine  abbia  inizio 

durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine  del 
medesimo periodo. Sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo e  nei 
riguardi dei  medesimi  soggetti,  i  termini  relativi  ai  processi 
esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche'  i 

termini di notificazione dei  processi  verbali,  di  esecuzione  del 
pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva  e 
per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.  
  5. Nei riguardi dei soggetti di  cui  al  comma  4,  i  termini  di 
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, sono 
sospesi per lo stesso periodo. La  sospensione  opera  a  favore  dei 
debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia,  salva 
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.  
  6. Nei procedimenti civili e  penali  pendenti  presso  gli  uffici 
giudiziari che hanno sede nei  distretti  di  Corte  di  appello  cui 

appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri 1° marzo  2020,  il  mancato  rispetto  di 
termini processuali perentori  scaduti  in  epoca  successiva  al  22 
febbraio 2020 e fino alla data di  entrata  in  vigore  del  presente 

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

  7. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore 
del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva al  31 
marzo 2020 le udienze nei procedimenti penali pendenti  negli  uffici 
giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni  di 
cui all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei 
ministri 1° marzo 2020.  

  8. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore 
del presente decreto e fino al 31 marzo 2020:  
    a) nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici  giudiziari 
che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui  appartengono  i 
comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del  Consiglio 
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dei ministri 1° marzo 2020, sono sospesi i termini per il  compimento 
di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che  chiunque  debba 

svolgere nei medesimi distretti;  
    b) in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini  per  il 
compimento di  qualsiasi  atto,  comunicazione  e  notificazione  che 
chiunque debba svolgere nei comuni di cui all'allegato 1  al  decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.  

  9. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore 

del presente decreto, nei procedimenti penali in cui, alla  data  del 
22 febbraio 2020, una  delle  parti  o  uno  dei  loro  difensori  e' 
residente nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del  Presidente 
del Consiglio dei ministri 1° marzo  2020,  i  termini  previsti  dal 
codice di procedura penale a pena  di  inammissibilita'  o  decadenza 
sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, sino alla data del  31 

marzo 2020.  
  10. A decorrere dal giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in 
vigore del presente 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 di cui 
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri 

1° marzo 2020, il giudice dispone d'ufficio il rinvio dell'udienza in 
data successiva al 31 marzo 2020.  
  11. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 non  si  applicano 
all'udienza di convalida dell'arresto o del fermo,  nei  procedimenti 
nei confronti di persone detenute, internate o in stato  di  custodia 
cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei 

processi a carico di imputati minorenni.  
  12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice  di 
procedura penale, a decorrere dal  giorno  successivo  alla  data  di 
entrata in vigore del presente decreto sino alla data  del  31  marzo 
2020 la partecipazione alle udienze relative ai  procedimenti  per  i 
quali, ai sensi del comma 11, non operano le disposizioni di  cui  ai 

commi  7,  8,  9  e  10  e'  assicurata,  ove   possibile,   mediante 
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati  e  regolati 
con provvedimento del Direttore generale dei  sistemi  informativi  e 
automatizzati   del   Ministero   della   giustizia,   applicate   le 
disposizioni di cui ai  commi  3,  4  e,  in  quanto  compatibili,  5 
dell'articolo 146-bis dell'allegato di cui al decreto legislativo  28 

luglio 1989, n. 271.  
  13. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in  cui 
il processo e' rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi 
dei commi 7, 8, 9 e 10.  
  14.  Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali  per 
minorenni ubicati nelle regioni in cui si trovano  i  comuni  di  cui 

all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri 
1° marzo 2020, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata 

in vigore del presente decreto sino alla data del  31  marzo  2020  i 
colloqui con i congiunti o con altre  persone  cui  hanno  diritto  i 
condannati, gli internati e gli imputati a norma  degli  articoli  18 
della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37  del  decreto  del  Presidente 

della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 
2 ottobre 2018,  n.  121,  sono  svolti  a  distanza,  mediante,  ove 
possibile,   apparecchiature   e   collegamenti   di   cui    dispone 
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante  corrispondenza 
telefonica, che  puo'  essere  autorizzata  oltre  i  limiti  di  cui 
all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del  Presidente  della 

Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1,  del  predetto 
decreto legislativo n. 121 del 2018. Negli  istituti  penitenziari  e 
negli istituti penali per minorenni ubicati  in  regioni  diverse  da 
quelle  indicate  nel  primo  periodo,  si  applicano   le   medesime 
disposizioni quando ai colloqui partecipano persone residenti  o  che 
esercitano la propria attivita' lavorativa, produttiva o funzione nei 

comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del  Consiglio 
dei ministri 1° marzo 2020.  
  15. A decorrere dal giorno  successivo  alla  data  di  entrata  in 
vigore del presente decreto e  fino  al  31  marzo  2020,  presso  le 

sezioni giurisdizionali della Corte  dei  conti,  nonche'  presso  le 
relative procure, sono rinviate  d'ufficio  le  udienze  relative  ai 

processi,  e  sono  sospese   le   connesse   attivita'   istruttorie 
preprocessuali,  concernenti  persone  fisiche  o  giuridiche  aventi 
residenza o sede legale nei comuni di cui all'allegato 1  al  decreto 
del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   1°   marzo   2020. 
Analogamente, a decorrere dal giorno successivo alla data di  entrata 
in vigore del presente decreto e fino al 31  marzo  2020,  presso  le 

sezioni di controllo della Corte dei conti, sono  rinviate  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 
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dei conti, con riferimento ai processi e alle  attivita'  di  cui  al 
presente comma, 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.  
  16. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24  marzo 
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati d'ufficio a norma del presente 
articolo,  non  si  tiene  conto  del  periodo  compreso  dal  giorno 

successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  la 

data del 31 marzo 2020.  
  17. Nei procedimenti pendenti presso  gli  organi  della  giustizia 
amministrativa:  
    a) sono sospesi, a decorrere dal giorno successivo alla  data  di 
entrata in vigore del presente  decreto  sino  al  31  marzo  2020  i 
termini  per   il   compimento   di   qualsiasi   atto   processuale, 

comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei  comuni 
di cui all'allegato 1 al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei 
ministri 1° marzo 2020;  
    b) a decorrere dal giorno successivo  alla  data  di  entrata  in 
vigore del presente decreto sono rinviate d'ufficio a data successiva 
al 31 marzo 2020 le  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  di 
cui all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei 
ministri 1° marzo 2020;  
    c) il giudice amministrativo concede la remissione in termini  se 
e' provato o appare verosimile che il  mancato  rispetto  di  termini 

perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla 
data di entrata in vigore del presente decreto sia conseguenza  delle 
misure adottate in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza 
epidemiologica.  
  18.  In  caso  di  aggiornamento  dell'elenco  dei  comuni  di  cui 
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri 

1° marzo 2020, ovvero  di  individuazione  di  ulteriori  comuni  con 
diverso provvedimento,  le  disposizioni  del  presente  articolo  si 
applicano con riferimento ai medesimi comuni  dal  giorno  successivo 
alla   pubblicazione   sulla   Gazzetta   Ufficiale   del    relativo 
provvedimento. 
 

                         *****OMISSIS****** 
 
                             Capo III 
ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN 
MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE, SALUTE 
 
                              Art. 25  
                         Fondo garanzia PMI  
  1. Per un periodo di dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore 
del presente decreto, in favore delle piccole e  medie  imprese,  ivi 
comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita'  locali 
ubicate nei territori  dei  comuni  individuati  nell'allegato  1  al 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo  2020, 
la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,  lettera  a), 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' concessa, a titolo  gratuito 
e con priorita'  sugli  altri  interventi,  per  un  importo  massimo 
garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per  gli  interventi 
di garanzia diretta la  percentuale  massima  di  copertura  e'  pari 

all'80  per  cento   dell'ammontare   di   ciascuna   operazione   di 
finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione  la  percentuale 
massima di copertura e' pari al 90 per cento  dell'importo  garantito 
dal Confidi o da  altro  fondo  di  garanzia,  a  condizione  che  le 
garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima  di 
copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma 

si applicano nel rispetto della  normativa  europea  e  nazionale  in 
materia di aiuti di Stato.  
  2. L'intervento di cui al comma 1 puo' essere esteso,  con  decreto 
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro 

dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e  nei  limiti 
delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate 

in aree diverse da quelle  di  cui  al  comma  1,  in  considerazione 
dell'impatto  economico   eccezionale   subito   in   ragione   della 
collocazione  geografica  limitrofa  alle   medesime   aree,   ovvero 
dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita,  anche  solo 
in aree particolari.  
  3. Per le finalita'  di  cui  al  presente  articolo  al  Fondo  di 

garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.  
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3,  si  provvede  ai  sensi 
dell'articolo 36.  
 
                        *****OMISSIS****** 
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                               Art. 37  
                          Entrata in vigore  
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e 
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.  
  
    Dato a Roma, addi' 2 marzo 2020  
  
                             MATTARELLA  

  
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei 
                                  ministri  
  
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e 
                                  delle finanze  

  
                                  Catalfo,  Ministro  del  lavoro   e 
                                  delle politiche sociali  
  
                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo 
                                  economico  

  
                                  Franceschini, Ministro per i beni e 
                                  le attivita'  culturali  e  per  il 
                                  turismo  
  
                                  Dadone, Ministro  per  la  pubblica 

                                  amministrazione  
  
                                  Speranza, Ministro della salute  
  
                                  Guerini, Ministro della difesa  
  

                                  Bellanova, Ministro delle politiche 
                                  agricole alimentari e forestali  
  
                                  Lamorgese, Ministro dell'interno  
  
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari 

                                  esteri   e    della    cooperazione 
                                  internazionale  

  
                                  Bonetti,  Ministro  per   le   pari 
                                  opportunita' e la famiglia  
  

                                  Azzolina, Ministro dell'istruzione  
  
                                  Manfredi, Ministro dell'universita' 
                                  e della ricerca  
  
                                  Bonafede, Ministro della giustizia  

  
                                  De    Micheli,    Ministro    delle 
                                  infrastrutture e dei trasporti  
  
                                  Boccia,  Ministro  per  gli  affari 
                                  regionali e le autonomie  

  
                                  Amendola, Ministro per  gli  affari 
                                  europei  
  

Visto, il Guardasigilli: Bonafede  

 




