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OGGETTO: Art. 103 Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 - Sospensione dei termini nei procedimenti 

amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. 

•  0 

Per opportuna informazione si comunica che, l’art. 103 del Decreto Legge in oggetto, ha chiarito 

alcune problematiche emerse riguardo la durata degli adempimenti sugli atti amministrativi in scadenza. 

In particolare sono rilevanti i punti 1 e 2 che citano testualmente: 

“Punto 1) Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed 

esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti 

alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso 

tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura 

organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, 

con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono 

prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva 

dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. 

Punto 2) Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 

denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 

2020”. 

 

A tal riguardo si pone l’attenzione sul fatto che tali sospensioni di termini non riguardano i procedimenti 

penali in corso, in applicazione della procedura del D.Lgs. 758/1994, per i quali non sono previste, allo 

stato, sospensioni e/o proroghe derivanti dal presente stato di emergenza. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Prevenzione Incendi del Comando Direttore C.S. Geom. Antonio Saba sarà a 

disposizione per fornire tutti i chiarimenti ritenuti necessari.  
 

Quanto sopra si comunica affinchè Codesti Ordini e Collegi professionali ne possano dare ampia 

diffusione ai propri iscritti. 
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