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Il Decreto Legge, 8 aprile 2020, n. 23 ha prorogato la sospensione di alcuni procedimenti interessati 

dal Decreto Legge, 17 marzo 2020, n. 18 #Cura Italia, in ragione della persistenza dell’emergenza 

sanitaria in atto.  

 

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa aggiornata in ragione delle nuove proroghe.  

 

Tipologia di atto Adempimento previsto 

in circostanze ordinarie 

Effetti del Decreto Salva Italia Riferimento 

Normativo 

 

Notifica di un verbale 

di accertamento 

Pagamento del verbale 

entro 60 giorni dalla 

notifica 

Se la notifica del verbale è 

avvenuta nel periodo compreso tra 

il 23 febbraio 2020 ed il 15 

maggio 2020, i termini per 

effettuare il versamento sono 

sospesi e cominciano a decorrere 

dal giorno 16 maggio. 

 

(*) esempio: se l’ultimo giorno 

per il pagamento scadeva il 23 

febbraio, si è ancora nei termini se 

il pagamento è effettuato il 16 

maggio 

Art. 103, c. 1 

D.L. 18/2020 

- Art. 37 D.L. 

23/2020 

Notifica di 

un’ordinanza 

ingiunzione di 

pagamento per una 

violazione 

amministrativa 

Pagamento 

dell’ordinanza prima che 

sia trasmessa per il ruolo, 

salva opposizione 

giudiziaria 

Se la notifica dell’Ordinanza è 

avvenuta nel periodo compreso tra 

il 23 febbraio 2020 ed il 15 

maggio 2020, i termini per 

effettuare il versamento sono 

sospesi e cominciano a decorrere 

dal giorno 16 maggio 2020 

Art. 103, c. 1 

D.L. 18/2020 

- Art. 37 D.L. 

23/2020 

Opposizione a 

sequestro avverso un 

verbale di Sequestro 

Amministrativo 

Istanza di opposizione 

istruita entro 10 giorni (a 

pena decadenza del 

sequestro) 

Salvo urgenze discrezionalmente 

valutabili dalla P.A., di norma i 

procedimenti per istruire l’istanza 

di opposizione al sequestro sono 

sospesi se la stessa è stata 

depositata (o i 10 giorni scadono) 

nel periodo compreso il 23 

febbraio 2020 ed il 15 maggio 

2020 

 

(*) Per esempio: Se l’istanza è 

depositata il 23 febbraio, la 

Camera di Commercio può 

effettuare l’istruttoria sino al 4 

giugno 

Art. 103, c. 1 

D.L. 18/2020 

- Art. 37 D.L. 

23/2020 
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Ordine di 

Aggiustamento di 

strumenti metrici 

 

 

 

 

Riparazione e 

ricalibrazione dello 

strumento nel termine 

assegnato dall’Ufficio 

Metrico 

Se la notifica dell’ordine di 

aggiustamento è avvenuta nel 

periodo compreso tra il 23 

febbraio 2020 ed il 15 maggio 

2020, i termini per effettuare tale 

attività sono sospesi e cominciano 

a decorrere dal giorno 16 maggio. 

Art. 103, c. 1 

D.L. 18/2020 

- Art. 37 D.L. 

23/2020 

Certificati, attestati, 

permessi, concessioni, 

autorizzazioni e atti 

abilitativi in scadenza 

 

(*) (ad esempio: 

Rinnovo di 

Autorizzazioni per 

Officine 

Tachigrafiche) 

 

Rinnovo del certificato, 

dell’atto, del permesso 

ecc. entro il termine 

previsto dalla Legge 

I certificati, gli attestati, i 

permessi, le concessioni, le 

autorizzazioni e gli atti 

abilitativi in scadenza tra il 31 

gennaio e il 15 aprile 2020, 

conservano la loro validità fino al 

15 giugno 2020 

Art. 103, c. 2 

D.L. 18/2020 

Procedimenti di 

accertamento delle 

Sanzioni e relativa 

emissione di 

Ordinanze 

Ingiunzione 

Cura delle fasi di 

accertamento e notifica 

del verbale e 

dell’ordinanza 

conseguente ad una 

violazione 

amministrativa 

I procedimenti di accertamento e 

di trasmissione (notifiche) dei 

verbali di accertamento e delle 

ordinanze sono sospesi nel 

periodo compreso il 23 febbraio 

2020 ed il 15 maggio 2020 

Art. 103, c. 1 

D.L. 18/2020 

- Art. 37 D.L. 

23/2020 

Cartelle esattoriali 

per ruoli emessi in 

considerazione della 

riscossione coattiva di 

somme relative a 

ordinanze ingiunzioni 

o pagamenti per il 

diritto annuale (e/o 

relative sanzioni) 

Pagamento della cartella 

nel termine indicato per 

evitare il processo 

esecutivo, salva 

opposizione giudiziaria 

I termini dei versamenti, scadenti 

nel periodo dall'8 marzo al 31 

maggio 2020, derivanti da cartelle 

di pagamento emesse dagli agenti 

della riscossione sono sospesi. 

I versamenti oggetto di 

sospensione devono essere 

effettuati in unica soluzione entro 

il mese successivo al termine del 

periodo di sospensione 

Art. 68, c. 1 

D.L. 18/2020 

 


