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 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 
  DECRETO-LEGGE  9 novembre 2020 , n.  149 .

      Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salu-
te, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19.    

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 genna-

io 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali 
è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul terri-
torio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’in-
sorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

  Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale del-
la sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da CO-
VID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione 
dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

 Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 converti-
to, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

 Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; 
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri del 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-leg-
ge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori mi-
sure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19» con il quale sono state disposte restrizioni 
all’esercizio di talune attività economiche al fine di con-
tenere la diffusione del virus COVID-19, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 265 del 25 ottobre 2020; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attua-
tive del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteg-
giare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 275 del 4 novembre 2020; 

 Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di in-
trodurre ulteriori misure a sostegno dei settori più diret-
tamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i 
predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela 
della salute in connessione all’emergenza epidemiologica 
da Covid-19; 

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-
tata nella riunione del 6 novembre 2020; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri 
e del Ministro dell’economia e delle finanze; 

  EMANA    
il seguente decreto-legge:    

  TITOLO  I 
  SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA

  Art. 1.

      Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui 
all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 
e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri 
commerciali    

     1. L’Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 
è sostituito dall’Allegato 1 al presente decreto. Il Fondo 
di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 otto-
bre 2020, n. 137 è incrementato di 11,1 milioni di euro 
per l’anno 2020. 

 2. Per gli operatori dei settori economici individua-
ti dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 
561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e 
altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con 
domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territo-
rio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o 
massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate 
con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi 
degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 
del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui 
all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è 
aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota 
indicata nell’Allegato 1 al citato decreto. 

 3. È abrogato il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-
legge 28 ottobre 2020, n. 137. 

 4. Il contributo a fondo perduto di cui al presente ar-
ticolo è riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con 
sede operativa nei centri commerciali e agli operatori del-
le produzioni industriali del comparto alimentare e delle 
bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 no-
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  TITOLO  III 
  ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

  Art. 21.
      Esonero contributivo a favore delle filiere agricole,

della pesca e dell’acquacoltura    

     1. Agli stessi soggetti interessati dall’esonero dal ver-
samento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui 
all’articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 
che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di 
cui all’Allegato 3 del presente decreto, è riconosciuto il 
medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del 
mese di dicembre 2020. 

 2. L’esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina 
dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. 

 3. È abrogato l’articolo 7 del decreto-legge 28 ottobre 
2020, n. 137. 

 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati 
in 112,2 milioni di euro per l’anno 2020 e 226,8 milioni 
di euro per l’anno 2021, si provvede, per 12,2 milioni di 
euro per l’anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l’anno 
2021, ai sensi dell’articolo 31 e per 100 milioni di euro 
per l’anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti 
dall’abrogazione della disposizione di cui al comma 3.   

  Art. 22.
      Quarta gamma    

     1. L’articolo 58  -bis    del decreto-legge 14 agosto 2020, 
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 otto-
bre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:  

 «Art. 58  -bis      (Interventi per la gestione della crisi di 
mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di 
prima gamma evoluta).    — 1. Al fine di far fronte alla cri-
si di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma 
di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77, e di quelli della 
cosiddetta prima gamma evoluta, ossia freschi, confezio-
nati, non lavati e pronti per il consumo, conseguente alla 
diffusione del virus COVID-19, alle organizzazioni dei 
produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associa-
zioni è concesso un contributo per far fronte alla riduzione 
del valore della produzione commercializzata verificatasi 
nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al 
medesimo periodo dell’anno precedente. 

 2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di 
spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2020, per la raccolta 
prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodot-
ti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima 
gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili 
nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui 
al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo 
è pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del pe-
riodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato 
dello stesso periodo dell’anno 2020. Il contributo è ripar-
tito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i 
soci produttori in ragione della riduzione di prodotto con-
ferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di 
spesa di cui al primo periodo, l’importo del contributo è 
ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari. 

 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali da adottare sentite le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta gior-
ni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono 
stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente 
articolo, nonché la procedura revoca del contributo ove 
non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativa-
mente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori. 

 4. Il contributo è concesso nel rispetto della discipli-
na dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. 

 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti 
nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del 
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 114, 
comma 4, del presente decreto.».   

  Art. 23.
      Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di 

appello nel periodo di emergenza epidemiologica da 
COVID-19    
     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e 

fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decre-
to-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinno-
vazione dell’istruzione dibattimentale, per la decisione sugli 
appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di 
appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del 
pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti 
private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione 
orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire. 

 2. Entro il decimo giorno precedente l’udienza, il 
pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto 
trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via 
telematica ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo 
dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con 
provvedimento del direttore generale dei sistemi informa-
tivi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immedia-
tamente, per via telematica, ai sensi dell’articolo 16, com-
ma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, 
ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno 
antecedente l’udienza, possono presentare le conclusio-
ni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte 
d’appello per via telematica, ai sensi dell’articolo 24 del 
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. 

 3. Alla deliberazione la corte di appello procede con le 
modalità di cui all’articolo 23, comma 9, del decreto-leg-
ge 28 ottobre 2020, n. 137. Il dispositivo della decisione 
è comunicato alle parti. 

 4. La richiesta di discussione orale è formulata per iscrit-
to dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine 
perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza ed è 
trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i 
canali di comunicazione, notificazione e deposito rispetti-
vamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine pe-
rentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a 
mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza. 
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 5. Le disposizioni del presente articolo non si applica-
no nei procedimenti nei quali l’udienza per il giudizio di 
appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto. 

 6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei 
procedimenti nei quali l’udienza è fissata tra il sedicesi-
mo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore 
del presente decreto, la richiesta di discussione orale o di 
partecipazione dell’imputato all’udienza è formulata en-
tro il termine perentorio di cinque giorni dall’entrata in 
vigore del presente decreto.   

  Art. 24.
      Disposizioni sulla sospensione del corso della 

prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei 
procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei 
termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei 
magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica 
da COVID-19    

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
e fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, i giudizi 
penali sono sospesi durante il tempo in cui l’udienza è 
rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tec-
nico, del perito o dell’imputato in procedimento connes-
so i quali siano stati citati a comparire per esigenze di 
acquisizione della prova, quando l’assenza è giustifica-
ta dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’obbligo di 
quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario 
in conseguenza delle misure urgenti in materia di con-
tenimento e gestione della emergenza epidemiologica da 
COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla legge o 
dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri o del Ministro della sa-
lute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso 
della prescrizione e i termini previsti dall’articolo 303 del 
codice di procedura penale. 

 2. Nei casi di cui al comma 1, l’udienza non può es-
sere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla 
prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, do-
vendosi avere riguardo in caso contrario, agli effetti della 
durata della sospensione del corso della prescrizione e dei 
termini previsti dall’articolo 303 del codice di procedura 
penale, al tempo della restrizione aumentato di sessanta 
giorni. 

 3. Nel computo dei termini di cui all’articolo 304, 
comma 6, del codice di procedura penale salvo che per 
il limite relativo alla durata complessiva della custodia 
cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di 
cui al comma 1. 

 4. Il corso dei termini di cui all’articolo 15, commi 2 e 
6, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 è so-
speso durante il tempo in cui il procedimento disciplinare 
è rinviato per l’assenza del testimone, del consulente tec-
nico, del perito o di altra persona citata a comparire per 
esigenze di acquisizione della prova, quando l’assenza è 
giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall’ob-
bligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento 
fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione della emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 sul territorio nazionale previste dalla 
legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del 
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della 
Salute. Agli effetti della durata della sospensione dei ter-
mini si applica la disposizione di cui al comma 2.   

  Art. 25.
      Misure urgenti in tema di prove orali del concorso 

notarile e dell’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione forense nonché in materia di elezioni degli 
organi territoriali e nazionali degli ordini professionali    

     1. All’articolo 254, comma 3, del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «programmati 
sino al 30 settembre 2020» sono soppresse. 

 2. Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Col-
legi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tut-
to o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei 
principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. 

 3. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine o del Collegio 
stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secon-
do le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
le modalità di espressione del voto a distanza e le proce-
dure di insediamento degli organi. 

 4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il 
Consiglio Nazionale dell’Ordine o del Collegio dispone 
con proprio provvedimento il differimento della data del-
le elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svol-
gono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un 
periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data. 

 5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi eletti 
ai sensi del presente articolo ed in deroga ai termini di cui 
all’articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti 
salvi gli atti emanati dagli Ordini e Collegi territoriali e 
nazionali scaduti.   

  Art. 26.
      Differimento entrata in vigore class-action    

     1. All’articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, 
n. 31, le parole «diciannove mesi» sono sostituite dalle 
seguenti: «venticinque mesi».   

  Art. 27.
      Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale    

     1. All’articolo 200, comma 1, del decreto-legge 
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «nel periodo 
dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020» sono sosti-
tute dalle seguenti: «nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 
31 gennaio 2021». 

 2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del 
fondo previsto dall’articolo 200, comma 1, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata 


