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A Tutti i Professionisti
e clienti
Loro sedi

OGGETTO: ART. 103 CURA ITALIA – disposizioni in materia di procedimento
amministrativo

Vi segnaliamo che l’art.103 del Decreto Legge c.d. “Cura Italia”, che per comodità di lettura
alleghiamo, prevede la sospensione, fino al 15.04.2020, di tutti i termini dei procedimenti
amministrativi pendenti al 23.02.2020 od avviati dopo tale data.
Ciò significa che nel computo dei termini stabiliti dalla legge per l’espletamento dell’attività
amministrativa non si terrà conto del periodo intercorrente tra tali date. I termini suddetti rimangono
“congelati” fino al 15.04.2020 e ricominceranno a decorrere dopo tale scadenza.
La norma stabilisce altresì il differimento, per lo stesso periodo temporale, dei termini
stabiliti per la formazione del c.d. “silenzio significativo”, nei casi in cui tale istituto è consentito
dalla legge (si pensi alle ipotesi del “silenzio assenso” o del “silenzio rifiuto”), nonché la proroga
degli effetti di tutti gli atti abilitativi in scadenza tra il 31.01.2020 ed il 15.04.2020 (permessi,
concessioni, autorizzazioni ecc.) fino al 15.06.2020. Tali atti mantengono quindi la loro efficacia fino
a metà giugno senza bisogno di presentare istanze di sorta.
Precisa che la sospensione dei termini procedimentali di cui sopra non si applica ai pagamenti
di stipendi ed altri emolumenti per prestazioni di lavoro, opere, servizi, forniture, nonché di indennità
comunque denominate, o contributi, ivi elencati. Restano invece soggetti allo stesso periodo di
sospensione i procedimenti disciplinari del personale dipendente della P.A.
Infine, all’ultimo comma, la disposizione prevede, in maniera generalizzata, la sospensione
fino al 30.06.20202 della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, sia ad uso
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abitativo, che ad uso diverso (commerciale ed assimilati). Di conseguenza le procedure esecutive
relative a tali provvedimenti sono rinviate dopo la scadenza di detta data.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti.
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