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Contenuti di rilievo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come modificato dalla 
legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (Suppl. Ord. n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale 
n. 319 del 24 dicembre 2020) 
 
In corrispondenza delle disposizioni è indicato il riferimento alle pagine illustrative del Dossier Servizio Studi 
Camera-Senato 16 dicembre 2020 sul disegno di legge di conversione del d.l. 137/2020  
 

Disposizioni d.l. 137/2020 conv. l. 176/2020 
Rif. 

Dossier 

Interventi 
in sede di 

conversione1 

Articolo 4 
(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa)  

VOL. I P. 48 Modifiche formali 

Articolo 4-ter 
(Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di 
sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 
gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti) 

VOL. I P. 54 Nuovo 

Articolo 10-bis  
(Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore 
di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19) 

VOL. I P. 151 Nuovo 

Articolo 22 
(Scuole e misure per la famiglia - Lavoro agile e congedo straordinario 
per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio 
convivente o durante il periodo di sospensione dell'attività didattica 
in presenza ed Autorizzazione di spesa per sostituzioni del personale 
delle istituzioni scolastiche) 

VOL. II P. 63 Modificato 

Articolo 22-bis 
(Congedo straordinario per i genitori per alcune fattispecie di 
sospensione delle attività didattiche in presenza e di chiusura di centri 
diurni a carattere assistenziale ed Autorizzazione di spesa per 
sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche)  

VOL. II P. 71 Nuovo 
trasposizione  
art. 13 D.L. 149/2020 
(abrogato) 

Articolo 23 
(Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nel periodo 
d’emergenza)  

VOL. II P. 77 Modificato 

Articolo 23-bis 
(Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo 
di emergenza epidemiologica da Covid-19) 

VOL. II P. 91 Nuovo 
trasposizione 
parziale art. 23 D.L. 
149/2020 (abrogato) 

Articolo 23-ter 
(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) 

VOL. II P. 94 Nuovo 
trasposizione  
art. 24 D.L. 149/2020 
(abrogato) 

Articolo 24 
(Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, 
documenti e istanze nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19) 

VOL. II P. 103 Modificato 

Articolo 25 
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo) 

VOL. II P. 111 Modifiche formali 

                                                           
1 La l. 176/2020, di conversione del d.l. 137/2020, ha abrogato i d.l. 149/2020 (Ristori-bis), 154/2020 
(Ristori-ter) e 157/2020 (Ristori-quater). Alcune disposizioni dei provvedimenti abrogati sono state 
trasposte nel d.l. 137/2020 convertito in legge. 
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Disposizioni d.l. 137/2020 conv. l. 176/2020 
Rif. 

Dossier 

Interventi 
in sede di 

conversione1 

Articolo 26 
(Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti 
relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo 
contabile durante l’ulteriore periodo di proroga dello stato di 
emergenza epidemiologica) 

VOL. II P. 114 Inserita  
clausola di invarianza 

Articolo 27 
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario) 

VOL. II P. 117 Inserita  
clausola di invarianza 

Articolo 28 
(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà) 

VOL. II P. 120 Modificato 

Articolo 29 
(Durata straordinaria dei permessi premio) 

VOL. II P. 123 Modificato 

Articolo 30 
(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare) 

VOL. II P. 126 Modificato 

Articolo 31 
(Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali 
degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia) 

VOL. II P. 133 Modifiche formali 

Articolo 31-bis 
(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) 

VOL. II P. 136 Nuovo 
trasposizione  
art. 25 D.L. 149/2020 
(abrogato) 

Articolo 31-ter 
(Differimento 19 maggio 2021 entrata in vigore class action) 

VOL. II P. 139 Nuovo 
trasposizione  
art. 26 D.L. 149/2020 
(abrogato) 

Articolo 32-ter 
(Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari) 

VOL. II P. 191 Nuovo 

 


