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Dallo Studio Amato di Roma 24 marzo 2020 
 

Sintesi delle novità del Decreto Cura Italia 
 

Il DL 17 marzo 2020 n. 18, 5 di 5  

 

Terminiamo con le novità derivanti dal Decreto Cura Italia. 

ART. 71 – Menzione per la rinuncia alle sospensioni 

I contribuenti che non vorranno avvalersi di una o più sospensioni dai versamenti, 

previste dal presente decreto, effettuando alcuno dei versamenti sospesi, possono 

chiedere che sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF del versamento 

effettuato. 

 

ART. 83 – Misure in materia di giustizia 

Confermata la sospensione di tutte udienze civili e penali (che si prevede siano 

rinviate d'ufficio a data successiva), disposta per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 

aprile 2020. 

Sempre dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, disciplinata la sospensione della 

decorrenza di tutti i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto dei 

procedimenti civili e penali:  

la sospensione riguarda anche i termini per la proposizione di atti 

introduttivi, di procedimenti esecutivi e di impugnazioni; 

quando un termine computato a ritroso ricade nel periodo di sospensione la relativa 

udienza deve essere differita, in modo da consentire che il termine a ritroso cada dopo 

il periodo di sospensione 

Esentati dalla sospensione i procedimenti urgenti 

 

ART. 88 – Rimborso contratti e biglietti 

Vista l’impossibilità di dare corso a manifestazioni di ogni genere e la sospensione 

dell’apertura dei musei, gli acquirenti di prenotazioni o biglietti dovranno 

presentare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
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apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto.  

Il venditore, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza di rimborso, provvede 

all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un 

anno dall'emissione. 

 

ART. 95 – Sospensione canoni per il mondo sportivo 

Sospesi, fino al 31 maggio 2020, i pagamenti dei canoni di locazione e concessori di 

federazioni, enti, ASD, SSD per l’affidamento di impianti sportivi pubblici. I versamenti 

potranno essere effettuati entro il 30 giugno in unica soluzione oppure in 5 rate 

mensili a decorrere dal medesimo mese. 

 

ART. 96 – Sospensione canoni per il mondo sportivo 

Per i rapporti di collaborazione sportivi riconosciuta la medesima indennità di 600 

euro che non concorrerà alla formazione del reddito. 

 

ART. 103 – Sospensione termini procedimenti amministrativi 

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, relativi allo svolgimento di 

procedimenti amministrativi: da avviare su istanza di parte o d’ufficio e pendenti alla 

data del 23 febbraio 2020 purché iniziati successivamente a tale data,  non si tiene 

conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. 

 

ART. 106 – Assemblee di società 

In deroga agli artt. 2364 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, 

l’assemblea ordinaria delle società potrà essere convocata entro 180 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio. 

Le società di capitali potranno prevedere, anche in deroga alle disposizioni statutarie, 

l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento 

all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le assemblee si potranno 

svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione. 

Le S.r.l. potranno consentire, anche in deroga al codice civile o alle disposizioni 

statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per 

consenso espresso per iscritto. 

Le disposizioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 oppure 

entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativa all’ epidemia da COVID-19. 
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