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Circolare per i clienti 

Speciale Coronavirus (5) 
 
Restrizioni 
 
Misure per contenere i contagi 
 
Il Governo ha emanato un nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza del Coronavirus 
sull’intero territorio nazionale, con effetto dal 10 marzo al 3 aprile 2020. 
Dalla data di efficacia di tale decreto cessano di produrre effetto gli artt. 2 e 3 DPCM 8 marzo 
2020 (vedi info in Circolare n. 4, pag. 1). 
Si riassumono in tabella le misure che devono essere adottate per contenere i contagi. 
 

Misure da adottare 
• divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico 
• sospensione di eventi e competizioni sportive, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono 

utilizzabili, a porte chiuse, solo per le sedute di allenamento degli atleti, in vista della loro partecipa-
zione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali. Le società sportive, a mezzo del 
proprio personale medico, devono effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del 
coronavirus tra il personale sportivo. Le attività motorie all’aperto sono ammesse rispettando la di-
stanza interpersonale di un metro 
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Adempimenti rinviati 
 

Procedimenti tributari: differimento delle udienze e sospensione dei termini 

Per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) da lunedì 9 marzo si 
applica il regime di sospensione feriale. Le Commissioni tributarie – in maniera analoga a 
quanto stabilito per la giustizia civile, penale e militare – sono interessate dalle seguenti mi-
sure straordinarie ed urgenti: 
1) le udienze dei procedimenti pendenti sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 
2020; 
2) sono sospesi, sino al 22 marzo 2020, i termini per il compimento di qualsiasi atto dei pro-
cedimenti;  
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3) a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari potranno 
adottare le seguenti specifiche misure organizzative al fine di evitare assembramenti all'in-
terno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone: 

• la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque 
l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; 

• la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in via residuale e solo 
per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; 

• la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi 
di comunicazione telefonica telematica, curando che la convocazione degli utenti sia 
scaglionata per orari fissi; 

• l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze. 
 
art. 1 DL 11/2020 
 

Dubbi applicativi in attesa di chiarimenti 
La sospensione dei termini, in base al tenore letterale della norma, riguarda solo i procedimenti pendenti 
presso gli uffici giudiziari e con udienza già fissata. Mentre risulterebbero esclusi gli atti tributari in scadenza 
tra il 9 e il 22 marzo 2020: avvisi di accertamento o di liquidazione, atti di irrogazione sanzioni, cartelle di pa-
gamento per cui stanno decorrendo i 60 giorni per la relativa impugnazione (150 giorni laddove sia stata pre-
sentata istanza di adesione). 

La sospensione non opera quindi per i termini di presentazione del ricorso, di impugnazione in grado d’appello 
o cassazione o di riassunzione della causa: se il termine per il ricorso o per l’impugnazione scade tra il 9 e il 22 
marzo 2020, non vi è alcuna proroga. 
 

CNPADC: sospensione degli adempimenti contributivi 

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, in considerazione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che interessa l’intero territorio nazionale, ha 
deciso di sospendere i termini relativi a adempimenti e versamenti dei contributi previden-
ziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. 

Rimane salva la facoltà di procedere agli adempimenti oggetto di sospensione; quanto even-
tualmente versato non sarà rimborsabile. 

Le modalità di versamento dei contributi sospesi saranno pubblicate in seguito. 

Comunicato CNPADC 9 marzo 2020 

 


