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Proroga della sospensione dei termini processuali 

 

Si ricorderà che con precedente Decreto-legge n. 18/2020 (“Cura Italia”) erano state introdotte alcune 

previsioni volte a sospendere, da un lato, i termini delle procedure accertative e di controllo, nonché dei 

termini di contenzioso, a carico degli uffici finanziari in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 

maggio 2020 (art. 67) e, dall’altro, a sospendere i termini processuali in scadenza nel periodo compreso tra il 9 

marzo e il 15 aprile 2020 (art. 83). 

Non poche perplessità aveva suscitato la lettura combinata di tali disposizioni, in quanto emergeva che gli 

uffici finanziari godevano, in relazione ai termini del contenzioso tributario, di un periodo di sospensione più 

lungo rispetto a quello a favore dei contribuenti (31 maggio anziché 15 aprile 2020). 

* * * 

Il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, contiene ulteriori previsioni che si innestano su quelle poc’anzi 

menzionate. 

In primo luogo, la sospensione dei termini processuali è stata prorogata fino all’11 maggio 2020 (art. 36, 

comma 1). 

Pertanto, dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi 

atto dei procedimenti civili e penali, ferme restando le eccezioni precedentemente disciplinate. Si intendono 

pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di 

provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del 

giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il 

decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto 

periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è 

differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.  

Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso 

in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto 
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 legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. 

La proroga della sospensione si applica ai commi 20 e 21 del D.L. n. 18 /2020, che prevedeva la sospensione dei 

termini (i) nelle attività dei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, (ii) 

nei procedimenti di negoziazione assistita, (iii) nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 

marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono 

conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti. 

Le disposizioni relative alla proroga della sospensione continuano ad applicarsi ai procedimenti relativi alle 

commissioni tributarie e alla magistratura militare. 

In secondo luogo, viene introdotta una “deroga” all’art. 67 del D.L. “Cura Italia”, con riferimento ai termini delle 

“attività del contenzioso degli enti impositori”, per le quali deve applicarsi il termine di cui all’art. 83 (art. 29, 

comma 3; si rileva che la disposizione fa rinvio all’“art. 73”, tuttavia quest’ultima non ha alcun nesso logico con 

i termini processuali, quindi deve intendersi un errore materiale di trascrizione). 

Nonostante il lessico giuridico (“deroga”), a ben vedere l’art. 29 in realtà abroga, pur in modo parziale, l’inciso 

dell’art. 67, comma 1, D.L. 18/2020 che sanciva la sospensione dei termini “di contenzioso” degli uffici finanziari 

in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. 

Se la conseguenza pratica è che, allo stato attuale, vige una sola disposizione applicabile a tutte le parti 

processuali del contenzioso tributario (contribuente e ente impositore) - ossia l’art. 83, D.L. 18/2020, come 

novellato dall’art. 36, D.L. 23/2020, con estensione della sospensione dei termini all’11 maggio 2020 – la 

conseguenza logica è che, come evidenziato dalla dottrina, in effetti la formulazione originaria degli artt. 67 e 

83 del D.L. “Cura Italia” riconosceva diversi termini di difesa, discrasia solo da ultimo risolta mediante una 

riconduzione a equità. 

Questa conclusione, peraltro, contraddice la tesi dell’Agenzia delle Entrate esposta nella Circolare n. 8/E del 3 

aprile 2020, laddove sosteneva che il rapporto tra gli articoli 67 e 83 del D.L. “Cura Italia” fosse quello di 

generalità-specialità (par. 2.8). Difatti, dal momento in cui il Legislatore ha optato per la “deroga” (rectius, 

abrogazione parziale) della prima disposizione in favore della seconda, di fatto conferma che la norma 

“generale” in materia processuale era quella recata dall’art. 83, e non viceversa. 

Da ultimo, occorre sottolineare che, purtroppo, il Legislatore non è intervenuto per sciogliere anche i dubbi 
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 relativi alla procedura di accertamento con adesione (soltanto apparentemente risolti dalla Circolare n. 8/E, la 

quale ha affermato che anche ai termini di tale procedura si applica la sospensione di cui all’art. 83 del D.L. 

18/2020). 

* * * 

Altra novità degna di menzione è la previsione secondo cui nei processi tributari avviati in formato “analogico”, 

quindi con deposito cartaceo dell’atto introduttivo, gli atti successivi (nonché i provvedimenti giurisdizionali) 

sono depositati esclusivamente in modalità telematica (art. 29, comma 1). 

La formulazione letterale della disposizione non fa riferimento agli atti in scadenza durante il periodo di 

sospensione dei termini processuali, pertanto deve ritenersi come una previsione generale che perdurerà 

anche oltre la situazione emergenziale. 

 
 


