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Circolare n.4 del 18/01/2021 

 

 

DECRETO LEGGE n. 183/2020 c.d. “DECRETO MILLEPROROGHE” 

 

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31.12.2020 

n. 323 il D.L. n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, contente 

“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di 

organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione 

tecnologica”. 

Di seguito verranno esaminate le principali misure contenute. 

 

Assemblee societarie 

L’art. 3 comma 6 D.L. n. 183/2020 ha previsto la proroga, fino alla data 

di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e 

comunque non oltre il 31 marzo 2021, delle disposizioni di cui all’art. 106 del 

Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) relative alle procedure semplificate di 

svolgimento delle assemblee societarie. 

Si ricorda che l’art. 106 consente: 

• alle società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici di 

convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura 

dell'esercizio sociale, in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis 

c.c. o alle diverse disposizioni statutarie; 

• di disporre - con l'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o 

straordinarie) - l'espressione del voto in via elettronica o per 

corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di 

telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia 

contemplato negli statuti. 

È possibile, inoltre, prevedere che l’assemblea si svolga, anche 

esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano 

l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del 

diritto di voto; 
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• per le società a responsabilità limitata, l'espressione del voto mediante consultazione scritta o 

per consenso per iscritto, anche in deroga ai limiti previsti dall’art. 2479 c.c. e alle eventuali 

diverse disposizioni statutarie; 

• per le società con azioni quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e le modalità di 

partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, la possibilità di avvalersi 

altresì dell'istituto del rappresentante designato (art. 135-undecies TUF) anche ove lo statuto 

disponga diversamente; 

• per tutte le società con azioni quotate e per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, 

le società cooperative e le mutue assicuratrici, di ricorrere all’istituto del rappresentante 

designato per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche 

qualora eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e di prevedere nell’avviso di 

convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto 

rappresentante. 

 

 Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di           

prima convocazione dell’assemblea. 

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti infrannuali, per i quali il termine 

ordinario di convocazione scadrebbe comunque entro il 31 luglio. 

Le presenti deroghe si rendono applicabili anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli 

enti di cui all’articolo 104, comma 1, Codice del Terzo settore. 

 

Vendite online su piattaforme digitali 

L’art. 3, comma 3, del Decreto, modificando l’articolo 13 del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), 

proroga di 6 mesi l’obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a 

distanza. Pertanto, l’adempimento si applicherà fino al 30 giugno 2021 (anziché fino al 31.12.2020). 

Contemporaneamente viene rinviata al 1° luglio 2021 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui 

all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. n. 135/2018 (Decreto Semplificazioni), che dettano una 

disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni 

commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici 

(telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). 

In particolare, i commi da 11 a 15 prevedono che, nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, 

facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una 

piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti, pur non entrando direttamente nella 

transazione, sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, 

con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge). 
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Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria 

L’art. 3, comma 5 - intervenendo sull’articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.lgs. n. 

127/2015 – posticipa di un anno, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine per l’adeguamento 

dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema 

tessera sanitaria. 

 

Lotteria degli scontrini 

Il comma 9 dell’art. 3 rinvia la partenza della lotteria degli scontrini, precedentemente prevista 

per il 1° gennaio 2021. In particolare, intervenendo sull’articolo 1, comma 544, della Legge n. 

232/2016, viene disposto che l’avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell’Agenzia delle 

Dogane e monopoli, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021.  

Al comma 10, inoltre, viene stabilito che nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto 

rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare la circostanza sul portale della 

Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) a partire dal 1° marzo 2021. 

 

Blocco sfratti per morosità 

L’art. 13, comma 13 stabilisce che la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio 

degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’art. 103, comma 6 del Decreto Cura Italia 

(D.L. n. 18/2020) è prorogata fino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio 

adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti 

all'adozione del Decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi 

familiari.  

Con una modifica all’articolo 54-ter del predetto Decreto Cura Italia vengono sospese fino al 30 

giugno 2021 anche le procedure esecutive immobiliari riguardanti la prima casa (articolo 13, comma 

14). 

 

Obbligo etichettatura imballaggi 

Il comma 6 dell’articolo 15 sospende fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione dell’articolo 219, 

comma 5, primo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, che impone che tutti gli 

imballaggi siano opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI 

applicabili in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Europea, per facilitare la raccolta, il 

riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai 

consumatori sulle destinazioni finali di questi. 

 

Semplificazioni in materia di organi collegiali 

L’articolo 19, ha previsto che lo svolgimento delle sedute in videoconferenza da parte degli organi 

di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i 

consorzi) che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale 
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modalità in via ordinaria, potrà proseguire fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in 

ogni caso non oltre il 31 marzo 2021. 

 

Sottoscrizione contratti bancari 

A seguito dalla proroga, i contratti bancari con la clientela al dettaglio (Decreto Liquidità) e i 

contratti assicurativi e finanziari (D.L. n. 34/2020), conclusi fino alla data di cessazione dello stato di 

emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021, soddisfano il requisito della forma scritta e hanno 

l’efficacia della scrittura privata anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante 

comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento 

idoneo, a condizione che l’espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in 

modo certo e sia conservata insieme al contratto stesso con modalità tali da garantirne la sicurezza, 

l'integrità e l'immodificabilità. 

 

Sospensione della prescrizione dei contributi 

L’art. 11, c. 9, del D.L. n. 183/2020, dispone la sospensione della prescrizione di tutti i contributi 

previdenziali, disciplinata dall’art. 3, comma 9, della Legge n. 335/1995 che ha unificato in cinque anni 

i termini di prescrizione di tutti i contributi previdenziali, per il periodo che intercorre dal 31 dicembre 

2020 fino al 30 giugno 2021. 

I normali termini di prescrizione riprenderanno a decorrere dal termine del periodo di 

sospensione fissato per il 30 giugno 2021. 

Tuttavia, il legislatore precisa che qualora il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione 

l’inizio è differito al 1° luglio 2021. 

 

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologia da Covid-19 

L’articolo 19 del Decreto in oggetto, dispone la proroga dei termini correlati con lo stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e 

comunque non oltre il 31 marzo 2021. 

Nello specifico la proroga riguarda le disposizioni legislative di seguito richiamate: 

• le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, sono considerate dispositivi di protezione 

individuale (DPI) per tutti i lavoratori ed i volontari, nonché per i lavoratori addetti ai servizi 

domestici ed in generale il personale impossibilitato a mantenere l’opportuna distanza di 

sicurezza, così come previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 27/2020; 

• è fatto obbligo per i datori di lavoro, sia pubblici che privati, di garantire la sorveglianza sanitaria 

eccezionale dei cd. Lavoratori “fragili”, così come previsto dall’articolo 83 del D.L. n. 34/2020, 

convertito, con modificazioni dalla Legge n. 77/2020; 

• rimangono confermate le disposizioni per la procedura semplificata per effettuare le 
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comunicazioni di smart working e la possibilità di utilizzare la modalità di lavoro agile ad ogni 

rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, così come previsto 

dall’articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

77/2020. 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Distinti saluti. 

 

 

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati 

 

 


