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DECRETO LEGGE 8 aprile 2020, n. 23   (1).

=======================================================================

Art. 5  Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di 
cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1.  All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal 
seguente:
«1. Il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

=======================================================================

Art. 10  Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di 
fallimento e dello stato di insolvenza

1.  Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del 
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 
2020 sono improcedibili.

2.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico 
ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo
15, comma ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3.  Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 
fa seguito la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei 
termini di cui agli articoli 10 e 69 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 29  Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi 
al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori

1.  Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si 
sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti 
successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche 
stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai 
successivi decreti attuativi.

2.  All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 2002, n. 115, dopo il 
comma 1-bis è aggiunto il seguente: “ 1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la 
comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, è notificata a cura 
dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata 
elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio.”.

3.  In deroga al termine fissato dell’ articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
la proroga del termine di cui all'articolo 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso 
degli enti impositori.

Art. 36  Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, 
tributaria e militare

1.  Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo 
previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente 
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articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 
del decreto-legge n. 18 del 2020.

2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui 
all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

3.  Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16
aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

4.  La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e 
attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. 
Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è 
fissato al 12 maggio 2020.

Art. 37  Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in 
scadenza

1.  Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020; 


