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Udienze a trattazione scritta e da remoto fino al 31.12.2020 

 

 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7.10.2020, è stato pubblicato il Decreto 

Legge n. 125 del 7.10.2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga 

della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 
la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione 

della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. 
 
L’art. 1 comma 3 del citato decreto recita così: 

 
3.  Al  decreto-legge  30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono  apportate 

le seguenti modificazioni:  

    a) all'articolo 1, comma 3, le parole:  «15  ottobre  2020»  sono 

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;  

    b) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:  

      1) dopo il numero 16 e' inserito il seguente: «16-bis  Articolo 

87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;  

      2) il numero 18 e' sostituito dal seguente: «18  Articolo  101, 

comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;  

      3) dopo il numero 19 e' inserito il seguente: «19-bis  Articolo 

106  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;  

      4) dopo il numero 24 e' inserito il seguente: «24-bis  Articolo 

4  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.   23,   convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»;  

      5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;  

      6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:  

        «30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;  

        30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n. 

34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n. 

77»;  

      7) dopo il numero 33 e' inserito il seguente: «33-bis  Articolo 

221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;  

      8) dopo il numero 34 e' aggiunto il seguente: «34-bis  Articolo 

35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104». 

 



 

 

 
Schematicamente: 

-il dl 125 del 7.10.2020 ha sostituito le parole “15 ottobre 2020”  presenti nel dl 
83/2020 (art. 1 comma 3) con “31 dicembre 2020”; 

-il dl 125 del 7.10.2020 ha altresì aggiunto il n. 33bis all’allegato 1 del dl 83/2020; 
-il nuovo n. 33bis dell’allegato 1 del dl 83/2020 si occupa dell’art. 221, comma 2, del 
dl 34/2020; questo menziona, però, la data del “31 ottobre 2020” e non quella del “15 

ottobre 2020”. 
 

 
 
 

 
 

In definitiva, le udienze a trattazione scritta e da remoto, di 
cui all’art. 221  comma 2  del dl 34/2020, potranno svolgersi 
fino al 31.12.2020. 


