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In applicazione dell’art. 38 della Costituzione, la legge di urgenza per fronteggiare l’epidemia di 

Covid-191, entrata in vigore il 23 marzo 2020, ha conferito al Governo il potere di legiferare 
mediante ordonnances durante il periodo di crisi. In virtù di ciò, il 25 marzo 2020, sono state 
presentate in Consiglio dei ministri venticinque ordonnances2. Tutti i testi sono stati adottati e 
pubblicati sul Journal officiel il 26 marzo 2020. Quattro ordonnances, che verranno passate di 
seguito in rassegna, riguardano il funzionamento delle giurisdizioni, le regole di procedura penale e 
la disciplina di alcuni termini processuali. 

 
– L’ordonnance n. 2020-303, del 25 marzo 2020, recante adattamento delle regole di procedura 

penale 
Al fine di adeguarsi alle misure adottate per fronteggiare l’epidemia di Covid-19 – quali limitare 

i contatti fisici, rispettare le misure di isolamento e, allo stesso tempo, i piani di continuità di attività 
ridotta dei servizi pubblici – sono state introdotte, con l’ordonnance n. 2020-303 del 25 marzo 
20203, le seguenti misure: sospensione dei termini della prescrizione dell’azione penale e di 
esecuzione delle pene a partire dal 12 marzo 2020; agevolazione delle condizioni nelle quali 
possono essere adite le giurisdizioni; alleggerimento del loro funzionamento autorizzando il ricorso 
alla videoconferenza per le udienze e aumentando i casi di giudizio monocratico; alleggerimento 
delle regole di procedura applicabili ai soggetti sottoposti alla garde à vue, alla detenzione 
preventiva o agli arresti domiciliari; autorizzazione, per gli avvocati, di assistere, da remoto, alle 
gardes à vue. Inoltre, è stata prevista la proroga dei termini massimi di messa in custodia cautelare e 
delle misure di soggiorno obbligato pronunciate durante l’istruzione o il dibattimento, nonché 
l’allungamento dei termini di trattamento delle richieste di messa in libertà delle persone in custodia 
cautelare e lo snellimento delle condizioni di fine pena, con la possibilità di prevedere una riduzione 
di pena di due mesi in ragione delle circostanze eccezionali.  
                                                

1 Legge n. 2020-290 del 23 marzo 2020 di urgenza per fronteggiare l’epidemia di Covid-19, reperibile on line alla 
pagina https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id.   

2 Per una sintesi dei testi adottati, si rinvia al resoconto del Consiglio dei ministri tenutosi il 25 marzo 2020, 
reperibile on line alla pagina https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-03-25/faire-face-a-l-epidemie-
de-covid-19. V. anche l’apposito dossier su «Les ordonnances Covid-19 del 25 marzo 2020», che presenta una sintesi 
di ogni singola ordonnance, reperibile on line alla pagina https://www.vie-publique.fr/dossier/273985-les-ordonnances-
covid-19-du-25-mars-2020-dossier. 

3 Il testo dell’ordonnance è reperibile on line alla pagina 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSD2008163R/jo/texte.   



 

 
– L’ordonnance n. 2020-304, del 25 marzo 2020, recante adattamento delle regole applicabili 

alle giurisdizioni ordinarie che non siano penali e ai contratti in materia di comproprietà 
L’ordonnance n. 2020-304 del 25 marzo 20204 snellisce il funzionamento delle giurisdizioni 

civili, sociali e commerciali, alleggerendo le modalità di organizzazione delle udienze e 
autorizzando l’informazione delle parti e l’organizzazione del contradittorio mediante qualunque 
mezzo. Inoltre, si prorogano alcune misure di protezione, si prevedono adattamenti speciali a 
beneficio delle giurisdizioni per minori e consente di prorogare i termini delle misure di assistenza 
educativa. Per facilitare il funzionamento delle comproprietà, l’ordonnance prevede il rinnovo dei 
contratti in materia di comproprietà che arrivano a termine o che siano estinti dal 12 marzo 2020. 

 
– L’ordonnance n. 2020-305, del 25 marzo 2020, recante adattamento delle regole applicabili 

alle giurisdizioni amministrative 
La terza ordonnance5 presentata dal Ministro della giustizia consente: di rafforzare le formazioni 

collegiali incomplete con dei magistrati provenienti da altre giurisdizioni, di informare le parti delle 
date di udienza mediante qualunque mezzo e, infine, di ricorrere più ampiamente alle 
telecomunicazioni per tenere le udienze. Il giudice dei référés e le corti amministrative di appello 
che debbano pronunciarsi sulle richieste di sospensione del giudizio sono autorizzati a decidere 
senza udienza. 

 
– L’ordonnance n. 2020-306, del 25 marzo 2020, sulla proroga dei termini scaduti durante il 

periodo di urgenza 
Infine, l’ordonnance n. 2020-306 del 25 marzo 20206 prevede una proroga del termine per porre 

in essere atti (di qualunque tipo) che, in caso di omissione, possano produrre effetti giuridici 
pregiudizievoli (sanzione, prescrizione o decadenza da un diritto); la proroga è prevista per gli atti 
che non possano essere posti in essere durante il periodo di stato di urgenza aumentato di un mese, e 
permette la loro effettuazione al termine di tale periodo. Il testo, inoltre, proroga alcune misure 
giurisdizionali e amministrative e sospende alcuni termini (come, ad esempio, quello entro il quale 
una decisione amministrativa derivi dal silenzio dell’amministrazione).  

 
– Le altre ordonnances 
Tra le misure previste dalle altre ordonnances, si possono evidenziare quelle presentate dal 

Ministro dell’economia volte a prevenire e a limitare la cessazione di attività delle piccole imprese. 
A tal fine, sono previsti il divieto di sospendere, interrompere o ridurre la fornitura di elettricità e di 

                                                
4 Il testo dell’ordonnance è reperibile on line alla pagina 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSC2008164R/jo/texte.   
5 Il testo dell’ordonnance è reperibile on line alla pagina 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSX2008167R/jo/texte.     
6 Il testo dell’ordonnance è reperibile on line alla pagina 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/JUSX2008186R/jo/texte.  



 

acqua, nonché la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento delle fatture senza alcuna 
penalità e il divieto di applicare penalità in caso di mancato pagamento degli affitti o degli oneri 
legati ai locali adibiti alle attività professionali e commerciali di tali imprese7. È stato creato, inoltre, 
un fondo di solidarietà8 che verserà aiuti economici alle imprese particolarmente toccate dalle 
conseguenze economiche, finanziarie e sociali della propagazione del virus Covid-19.  

Di notevole rilievo sono, altresì, le ordonnances presentate dal Ministro del lavoro che 
specificano le condizioni e i limiti in base ai quali un accordo di impresa o di settore possa 
autorizzare il datore di lavoro a imporre, o modificare, i giorni in cui debbano essere presi i congedi 
pagati, nonché le condizioni che consentono al datore di lavoro di imporre, o modificare, 
unilateralmente, il numero dei giorni di riduzione dell’orario di lavoro, dei giorni di riposo previsti 
in alcune convenzioni nonché quelli assegnati al c.d. compte épargne temps del lavoratore9. Tale 
ordonnance introduce deroghe in materia di orario di lavoro e in materia di riposo settimanale e 
festivo, per consentire alle imprese dei settori particolarmente necessari per la sicurezza della 
nazione, o per la continuità della vita economica e sociale, di derogare alle norme attualmente in 
vigore. Infine, i testi proposti dal ministro del lavoro consentono la proroga, in determinate 
condizioni, del beneficio dell’assegno di disoccupazione10, del contributo di solidarietà e di altri 
contributi, tra cui quelli versati ai c.d. intermittents du spectacle11.  

Tra le norme proposte dal Ministro dell’interno12, da sottolineare è il prolungamento della 
validità dei documenti di soggiorno degli stranieri regolari, il cui permesso sarebbe scaduto tra il 16 
marzo e il 15 maggio 2020. 

Infine, l’ordonnance del Ministro della coesione territoriale13 prevede, tra le altre misure, la 
proroga della c.d. tregua invernale dal 31 marzo al 31 maggio 2020. Durante tale periodo, in caso di 
mancato pagamento delle fatture di elettricità, di riscaldamento, di gas o acqua, i relativi fornitori 
non possono interrompere il servizio.  

Céline Torrisi 
                                                

7 V. l’ordonnance n. 2020-316, del 25 marzo 2020, sul pagamento delle fatture di acqua, gas ed elettricità relativi ai 
locali adibiti alle attività professionali, 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/ECOI2008040R/jo/texte. 

8 V. l’ordonnance n. 2020-317, del 25 marzo 2020, sulla creazione di un fondo di solidarietà, 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/ECOI2007978R/jo/texte. 

9 V. l’ordonnance n. 2020-323, del 25 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di congedi pagati, di ore 
lavorative e di giorni di riposo, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/MTRT2008162R/jo/texte. 

10 V. l’ordonnance n. 2020-324, del 25 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di redditi di sostituzione 
disciplinati dall’art. L. 5421-2 del Codice de lavoro, 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/MTRD2008131R/jo/texte. 

11 V. l’ordonnance n. 2020-322, del 25 marzo 2020, sull’adattamento temporaneo delle condizioni e delle modalità 
di attribuzione dell’indennità prevista all’art. L. 1226-1 del Codice del lavoro, 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/MTRT2008165R/jo/texte; 

12 V. l’ordonnance n. 2020-328, del 25 marzo 2020, di proroga del termine di validità dei titoli di soggiorno, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=805CFEE7044A9EAE98CC9C52C942E917.tplgfr34s_3?cidT
exte=JORFTEXT000041756029&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0000417555
10.   

13 V. l’ordonnance n. 2020-331, del 25 marzo 2020, sulla proroga della tregua invernale, 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/LOGL2008067R/jo/texte.   


