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Alle Istituzioni scolastiche  
della provincia di Reggio Emilia 

 
 

 
 

OGGETTO: Art. 103 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
70 del 17 marzo 2020 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti 
amministrativi in scadenza. 

 

     In considerazione di alcune richieste pervenute per le vie brevi, si ritiene opportuno 

sottolineare che, a seguito delle recenti disposizioni necessarie per contrastare e far fronte all’attuale 

emergenza sanitaria da Covid 19, è stata introdotta, attraverso l’art. 103 del decreto legge 17 marzo 

2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, una norma di carattere generale 

che dispone la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi. 

     Nello specifico, tale articolo al comma 1 dispone che per i 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 giorno, non si tiene conto del periodo compreso tra tale data e quella del 15 

aprile 2020. È inoltre disposta la sospensione per il medesimo periodo, come precisato dal comma 5 

dello stesso articolo, dei termini di eventuali procedimenti disciplinari sempre pendenti alla data del 23 

febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale giorno. 

     Ad ogni modo, il comma 1 dell’articolo in oggetto prosegue invitando le Pubbliche 

Amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole 

durata e la celere conclusione dei procedimenti amministrativi, con priorità per quelli da considerare 

urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. 

Sono  altresì  prorogati  o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della 

volontà conclusiva dell'amministrazione  nelle forme  del  silenzio significativo previste 

dall'ordinamento.      

 È opportuno precisare che, come statuito dai commi 3 e 4 dell’articolo in oggetto, tale 

sospensione non si applica comunque ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del decreto legge 
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18/2020, , dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11 e dei relativi 

decreti di attuazione, poiché appunto interventi necessari per contrastare l’emergenza sanitaria in atto, 

nonché, per ovvie ragioni, ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, 

emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di 

disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, 

comunque denominate nonchè di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque 

denominati. 

     Per mera completezza di esposizione si rappresenta infine che, come disposto dal comma 2 

del medesimo articolo, i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti 

abilitativi comunque denominati, in scadenza nel periodo che va dal 31 gennaio al 15 aprile 2020, 

conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. 

     A chiarimento di quanto esposto, per una più completa informazione, si segnala, per quanto 

di interesse di codeste Istituzioni scolastiche, il Comunicato del Dipartimento della Funzione Pubblica del 

27 marzo 2020, che si allega.  

 

Restando a disposizione per qualsivoglia necessità, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.  

 

 

                                                            IL DIRIGENTE 
                                                               Bruno E. Di Palma 

                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93)                                                         
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