
 

DECRETO LEGGE 

 

Decreto 14 agosto 2020, n. 104 

(Gazz. Uff. 14 agosto 2020, n. 203) 

 

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. 

(Convertito, con modificazioni, con Legge 13/10/2020, n. 126 - Gazz. Uff. 13/10/2020. n. 253, SO n. 37/L) 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40; 

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure in materia di lavoro, di salute, di scuola, di 

autonomie locali, di sostegno e rilancio dell’economia, nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori 

in connessione all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020; 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con 

i Ministri dell’interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, 

dell’istruzione, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per la pubblica amministrazione, per gli 

affari regionali e le autonomie e per il Sud e la coesione territoriale; 

 

 

Emana 

il seguente decreto-legge: 

 

Capo VI  

SOSTEGNO E RILANCIO DELL’ECONOMIA  

 

(omissis) 

 

Art. 63 - bis 

Disposizioni urgenti in materia condominiale. 

Differimento del termine per adeguamenti antincendio 

 

1. Il termine di cui al numero 10) dell’articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di 

emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020. 

2. È rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli 

adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del 

decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019. 


