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N. 2038/2020 prot. 
 

Venezia, 4 marzo 2020 
 
Ai Signori: 
 Avvocato generale 
 Sostituti procuratori generali 
 SEDE 
 

Procuratori della Repubblica 
 presso i Tribunali del DISTRETTO 
 
e, p.c.: 
 Presidente della Corte d’appello  
 VENEZIA 

 
 
Oggetto: spunti interpretativi dell’art. 10 d.l. 2 marzo 2020, n. 9, recante 

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
 
I. A fronte della viva sollecitazione pervenuta a questa Procura generale da 

diversi Procuratori della Repubblica del distretto veneto, tesa a conoscere possibili 
linee di orientamento interpretativo a fronte delle problematiche conseguenti 
all'entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, si sottopone all'attenzione delle 
SS.LL. il presente contributo sintetico di riflessione alla prima lettura dell’art. 10, 
nella parte inerente al settore penale, ferma naturalmente la piena autonomia di 
ogni singolo magistrato nell'interpretazione della legge. 

Preliminarmente, sul piano organizzativo generale, si rimarca che – unitamente 
alle nuove disposizioni normative, che appresso si esamineranno – resta tuttora in 
vigore la disciplina dettata in riferimento alla contingente emergenza igienico-
sanitaria: sicché permane il margine discrezionale di apprezzamento che, in 
riferimento a specifiche situazioni, può legittimare un rinvio della trattazione del 
singolo processo. 

Ancora in via preliminare, si richiama la circolare del Capo del Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi datata 3 marzo 2020 prot. 
n. 45009, emessa con riguardo al decreto-legge n. 9 del 2020. 
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II. Il primo dubbio manifestato da alcuni Procuratori concerne l’interpretazione 
delle parole “procedimenti penali” utilizzate in varie disposizioni dall’art. 10. 

Il tenore complessivo della normativa d’urgenza induce a  ritenere che detta 
locuzione sia stata utilizzata in senso ampio e ricomprenda, quindi, tanto i 
“procedimenti” stricto sensu (pendenti in fase di indagini preliminari) quanto i 
processi (successivamente all’esercizio dell’azione penale). 

Oltre all’impostazione d’insieme, depongono in favore di tale lettura alcuni 
spunti specifici, tra i quali il riferimento del comma 13 alla sospensione della 
prescrizione per il tempo in cui ”il processo” è rinviato ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10. 

 
III. Il comma 6 prevede la presunzione (salvo prova contraria) della non 

imputabilità alla parte del mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti 
tra il 23 febbraio e il 3 marzo 2020. 

In proposito: 
- la norma pare riferibile anche ad eventuale decadenza in cui sia incorso il 

pubblico ministero (ad esempio per la presentazione delle deduzioni 
sull’ammissibilità o fondatezza della richiesta di incidente probatorio 
formulata dalla difesa ex art 396 c.p.p.); 

- occorrerà valutare caso per caso la deducibilità della “prova contraria”, 
ammessa dalla norma. 

 
IV. Un tema di ampia portata attiene alle implicazioni della prevista sospensione, 

al comma 8, dei “termini per il compimento di qualsiasi atto ...” che chiunque debba 
svolgere nel distretto veneto.  

Se ne può ragionevolmente desumere che la norma concerna attività per le quali 
sia normativamente previsto un termine di decadenza, la quale viene così esclusa.  

Tuttavia la disposizione in esame non vieta il compimento degli atti: e ciò pare 
riferibile, in primis, all’ordinaria attività di indagine, che quindi potrà avere corso. 

La sospensione dei termini per il compimento di atti nel distretto, ex comma 8 
lett. a), pare invece riferibile ad attività comportanti scadenze, quali ad esempio 
quelle previste dall’art. 415-bis c.p.p. 

Gli atti da compiere nel distretto per i quali sono sospesi i termini sono, infatti, 
anche quelli del pubblico ministero: sicché la disposizione è riferibile, ad esempio, ai 
termini dell’impugnazione così della parte privata come della parte pubblica. 

 
V. Altro dubbio segnalato è relativo all’impiego dell’aggettivo “pendenti” riferito 

ai procedimenti penali nella lettera a) – e non anche nella lettera b) – del comma 8. 
La differenza non pare possa fondare implicazioni operative di particolare 

portata. Il tenore della lettera b) del comma 8, laddove menziona i “procedimenti 
penali” tout court, appare finalizzato ad eliminare ogni incertezza circa il riferimento 
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della norma a qualsiasi procedura nella quale si debbano svolgere attività nei comuni 
della c.d. zona rossa. 

 
VI. Il comma 11 prevede l’inapplicabilità delle disposizioni dei quattro commi 

precedenti a determinate attività processuali, tra le quali i “procedimenti nei 
confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare”. 

L’ampia dizione normativa pare legittimare una interpretazione nel senso che 
all’applicazione di tali disposizioni (in tema di sospensione dei termini o rinvio di 
udienze) osti anche lo stato di detenzione o restrizione cautelare c.d. per altra causa, 
ossia non disposto nel procedimento di cui si tratta. 

Altra ipotesi di non applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 è 
indicata dal legislatore, nel comma 11, riguardo ai “procedimenti che presentano 
carattere di urgenza”. 

Si tratta di previsione scarsamente specifica, da farsi oggetto di ragionevole 
valutazione di merito debitamente motivata (ad esempio con riguardo alle 
caratteristiche delle ipotesi delittuose in imputazione ovvero all’imminente 
maturazione della prescrizione, pur a fronte della sospensione ex comma 13. 
 

VII. Al comma 12, l’esplicito richiamo alla disciplina dell’udienza a porte chiuse 
(“ferma l’applicazione dell’articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale”) 
conforta l’utilizzabilità di tale forma processuale a fronte della complessiva 
emergenza sanitaria in atto (contrariamente alla tesi da taluno espressa circa la 
praticabilità dell’udienza a porte chiuse solo per problematiche sanitarie attinenti al 
singolo processo). 

Laddove la norma legittima “ove possibile” la partecipazione alle udienze in 
videoconferenza o mediante collegamenti da remoto, prevede che questi siano 
“individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi 
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia”. 
In proposito si evidenzia che: 
- tali modalità di celebrazione dell’udienza sono all’evidenza preferite dal 

legislatore, che le incoraggia prevedendone l’impiego “ove possibile”; 
- la circolare del Capo DOG prot. 45009 del 3 marzo 2020 chiarisce che 

l’indicazione normativa si intende riferita ad un provvedimento del DGSIA 
“emanando”. 

 
VIII. Al comma 13, la previsione che il corso della prescrizione rimanga sospeso 

per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono sospesi ai sensi 
dei commi da 7 a 10 induce a rimarcare l’esigenza che sia debitamente verbalizzata la 
motivazione dell’eventuale rinvio che fondi l’applicabilità di questa disposizione. 
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Con riserva di rivisitazione delle presenti considerazioni anche all’esito di ogni 
elemento che le SS.LL. vorranno rappresentare, nello spirito di ricerca di un indirizzo 
condiviso che ha opportunamente mosso le richieste di intervento di questa Procura 
generale, porgo i migliori saluti.  

 
IL PROCURATORE GENERALE 

Antonio Mura 

         


