
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228  

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00255)  

(GU n.309 del 30-12-2021) 
  

 Vigente al: 31-12-2021   
  

  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

  

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  

  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  provvedere  alla 

proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di 

garantire  la  continuita'  dell'azione  amministrativa,  nonche'  di 

adottare  misure  organizzative   essenziali   per   l'efficienza   e 

l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e  magistrature, 

nonche' in materia di innovazione tecnologica;  

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella 

riunione del 23 dicembre 2021;  

  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;  

  

                              E m a n a  

                     il seguente decreto-legge:  

  

[omissis] 

 

                               Art. 16  

  

Disposizioni in materia di giustizia civile, penale,  amministrativa, 

                  contabile, tributaria e militare  

  

  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,  nonche'  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 e 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,  in  materia 

di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla  data 

del 31 dicembre 2022.  

  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 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, 

dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,  non  si   applicano   ai 

procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata  tra  il 

1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.  

[omissis] 

  4. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25  maggio  2021  n. 

73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n. 

106, relativo all'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale  e  alla 

semplificazione delle attivita' di  deposito  di  atti,  documenti  e 

istanze nei procedimenti penali militari, le  parole:  «Limitatamente 

al periodo di vigenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,» 

sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022».  

[omissis] 

                               Art. 25  

  

                          Entrata in vigore  

  

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a 

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della 

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione 

in legge.  

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare.  

    Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2021  

  

                             MATTARELLA  

  

                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio 

                                  dei ministri  

  

                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e 

                                  delle finanze  

Visto, il Guardasigilli: Cartabia  

 


