
29 luglio 2021 
 
Con l’approssimarsi della data del primo agosto 2021, si 
ricorda l’avvenuta entrata in vigore del seguente atto 
normativo: 
 
DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105  
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00117) (GU Serie Generale n.175 del 23-07-
2021) 
 

La disciplina contenuta nel testo di legge, entrato in vigore il 23 luglio 2021, prevede la 
proroga del regime di emergenza, ivi comprese le disposizioni in materia di giudizio 
cartolare, fino al 31 dicembre prossimo, con una deroga espressa che riguarda i 
procedimenti civili e penali la cui udienza di trattazione è fissata nel periodo 1 agosto – 30 
settembre 2021. 

Si rinvia sul punto all’art.7 del decreto, che per comodità viene riportato di seguito: 

 
Art. 7  
  
        Misure urgenti in materia di processo civile e penale  
  
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 
19 maggio  2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
nonché'  le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2,  4,  6,  7,  8,  primo, secondo, 
terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 
10, e agli articoli 23-bis, commi  1,  2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 
n. 137,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, 
continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.  
  
 2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e 
quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, 
commi 1, 2, 3, 4 e 7,  del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti 
per  i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e  il 30 settembre 
2021.  
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/23/175/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/23/175/sg/pdf
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