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Diritto Amministrativo 

Nel quadro della situazione emergenziale derivante dalla necessità di disporre misure atte a 

contrastare il contagio da Covid-19, e, altresì, di garantire una graduale ripresa dell’economia 

del Paese, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento 

ordinario n. 21/L, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, cd. “Decreto Rilancio” (di seguito 

“Decreto”), recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Con il Decreto appena varato sono state introdotte disposizioni con un forte impatto sul diritto 

amministrativo. 

In particolare risultano particolarmente rilevanti le disposizioni in materia di: 

1) Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi; 

2) Esonero versamento contributo ANAC per tutte le procedure di gara; 

3) Impianti sportivi e costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale”; 

4) Incremento del “Fondo Salva-Opere”; 

5) Liquidità per le imprese appaltatrici. 

Disposizioni in materia di liberalizzazione e semplificazione dei 

procedimenti amministrativi  

 

L’art. 264 del Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri mira a garantire la 

massima semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi in relazione 

all’emergenza COVID-19, prevedendo una serie di misure di semplificazione dalla data di 

entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022. 

In particolare, è stata prevista: 

 la sostituzione nei procedimenti ad istanza di parte volti all’erogazione di denaro 

comunque qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della Pubblica 

Amministrazione in relazione all’emergenza Covid-19 di ogni tipo di 

documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi con le 

dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazioni) fatto comunque salvo il 

rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

di cui al  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

 la riduzione a 3 mesi del termine per esercitare il potere di annullamento 

d’ufficio di un provvedimento illegittimo, adottati in relazione all’emergenza COVID-19 
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da parte dell’Amministrazione anche in relazione ai procedimenti iniziati con la 

presentazione di una SCIA, in deroga al termine ragionevole e comunque non 

superiore a 18 mesi dal momento di adozione del provvedimento dii autorizzazione o di 

attribuzione di vantaggi economici, come previsto dall’art. 21 nonies, c. 1 della legge 7 

agosto 1990, n. 241. Resta salva l’annullabilità d’ufficio anche dopo il termine dei 3 

mesi introdotto qualora i provvedimenti amministrativi siano adottati sulla base di false 

rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di 

notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con 

sentenza passata in giudicato, come previsto dall’art. 21-nonies, comma 2-bis della 

citata legge n. 241/1990; 

 la sospensione, nel periodo preso in considerazione dalle norme emergenziali, e salvo 

che per eccezionali ragioni, della possibilità per l’Amministrazione di revocare in 

via di autotutela i provvedimenti volti all’erogazione di denaro comunque 

qualificate ovvero prestiti e finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione in 

relazione all’emergenza Covid-19; 

 l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte del 

Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso 

nell’ipotesi di Conferenza di servizi semplificata, Conferenza simultanea ovvero di 

mancata comunicazione di assenso, concerto o nulla osta da parte 

dell’Amministrazione; 

 la semplificazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli 

interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l’ottemperanza alle misure di 

sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria COVID-19. Per tali 

interventi non sono richiesti permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque 

denominati, ad eccezione dei titoli abilitativi previsti in materia di beni culturali e 

purché siano realizzati nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, 

igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del 

paesaggio. In particolare, gli interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee 

destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati previa 

comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale asseverata da un 

tecnico abilitato, corredata da una dichiarazione del soggetto interessato attestante 

la necessità delle opere per l’ottemperanza delle misure di sicurezza prescritte per fare 

fronte all’ emergenza sanitaria COVID-19. L’eventuale mantenimento delle opere 

realizzate deve essere richiesto all’amministrazione comunale entro il 31 dicembre 

2020 e, in caso di conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente, 

l’Amministrazione adotta un provvedimento espresso di assenso entro il termine di 60 

giorni, prevedendo un esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto. 
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Nell’ipotesi di necessaria acquisizione di autorizzazioni e di atti di assenso comunque 

denominati, l’amministrazione indice una conferenza dei servizi semplificata ai sensi 

dell’art. 14 e ss. della legge n. 241/1990. 

Alcune novità poi sono introdotte in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 

n.445/2000. In particolare, al fine di rafforzare l’utilizzo delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 

47 per l’accesso a benefici economici comunque denominati in merito all’emergenza COVID-

19: 

i) viene modificato l'articolo 71, comma 1, che disciplina i controlli delle amministrazioni 

sulle dichiarazioni, introducendo due novità: la prima è di proporzionare il campione 

dei controlli da parte delle amministrazioni al rischio e all'entità del beneficio 

economico concesso, oltre che all'ipotesi di ragionevole dubbio; la seconda è la 

precisazione che i controlli si effettuino «anche successivamente all'erogazione dei 

benefici» (cristallizzando il principio già presente nell’art. 43 del d.P.R. 445/2000 in 

tema di accertamenti d’ufficio); 

ii) allo scopo di rafforzare la responsabilità di chi rilascia dichiarazioni sostitutive si 

inaspriscono le sanzioni per il caso di dichiarazione mendace di cui all’art. 75. Le 

conseguenze sono la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di 

accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni da quando 

l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Inoltre, al primo comma dell’art. 76, 

viene aggiunto che in caso di false dichiarazioni o formazione di atti falsi, la sanzione 

ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. 

Infine, il comma 4 del presente articolo ha precisato che le disposizioni in materia di 

liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi attengono ai livelli 

essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e 

prevalgono su ogni diversa disciplina regionale. 

Disposizioni in materia di versamento contributo ANAC per tutte le 

procedure di gara 

 

L’art. 65 del Decreto ha previsto, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del 

COVID-19 e garantire la necessaria liquidità, l’esonero, limitatamente alle procedure di 

gara avviate dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio fino al 31 dicembre 

2020, per le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento del contributo 
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previsto dall’art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005 relativo al funzionamento 

dell’Autorità nazionale anticorruzione. 

 

Disposizioni relative agli impianti sportivi e alla costituzione del 

“Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” 

 

L’art. 216 del Decreto in esame, al comma 1, ha disposto la proroga fino al 30 giugno 

2020 della sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori 

relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, 

prevedendo che i versamenti sospesi siano effettuati in unica soluzione entro il 31 

luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari 

importo a decorrere dal mese di luglio 2020. 

Inoltre, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, degli impianti sportivi 

pubblici in scadenza entro il 31 luglio 2023 possono concordare tra loro la rideterminazione 

delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite mediante anche 

attraverso la proroga della durata del rapporto in modo da consentire il graduale recupero dei 

proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività 

sportive disposte dai provvedimenti statali e regionali, e l’ammortamento degli investimenti 

effettuati. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. 

Il successivo comma 3, specificamente riferito ai contratti di locazione di palestre, 

piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ha previsto il diritto per il conduttore, 

limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una riduzione del 

canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, 

si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito, in ragione del 

sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito. 

Il comma 4, invece, estende le disposizioni già previste dall’art. 88 del decreto legge 17 

marzo 2020, n. 18, in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di 

qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l’accesso a palestre, piscine e impianti 

sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a 

seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni per 

fronteggiare la pandemia. In altri termini, è prevista la possibilità di rimborso, anche 

tramite voucher, degli abbonamenti per l’accesso ai servizi offerti da a palestre, piscine e 

impianti sportivi di ogni tipo relativamente al periodo di emergenza sanitaria: a tal fine i 

soggetti acquirenti potranno presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge di conversione del Decreto Rilancio, istanza di rimborso di quanto già versato per tali 

periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova 

del versamento effettuato e il gestore, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza da 
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parte del cliente potrà rilasciare un voucher di pari valore (utilizzabile entro un anno dalla 

cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva.  

Contestualmente, il successivo articolo 217 ha istituito il “Fondo per il rilancio del sistema 

sportivo nazionale” determinato in misura comunque non inferiore a 40 milioni di euro 

per l’anno 2020 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.  I criteri 

di gestione del Fondo saranno individuati tramite decreto dell’Autorità delegata in 

materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 10 giorni 

dalla data di entrata in vigore del Decreto. 

Infine, l’art. 218 del Decreto Rilancio ha riconosciuto alle federazioni sportive nazionali, 

riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano 

Paraolimpico (CIP), la possibilità di adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni 

dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e 

alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi 

compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i 

conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di 

svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la 

successiva stagione sportiva 2020/2021.  Detti provvedimenti possono essere impugnati con 

ricorso, previamente notificato e depositato entro il termine di 7 giorni, proposto al Collegio di 

Garanzia dello Sport, organo competente in unico grado e con cognizione estesa al merito.  

Il Collegio di garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa ogni formalità 

non essenziale al contraddittorio, entro il termine perentorio di quindici giorni dal deposito, 

decorso il quale il ricorso si ha per respinto e l’eventuale decisione sopravvenuta è priva di 

effetti.  

I giudizi di impugnazione delle decisioni del Collegio sono devoluti alla giurisdizione esclusiva 

del giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio- Roma. 

 

Disposizioni relative all’incremento del “Fondo Salva-Opere” 

 

L’art. 201 del Decreto Rilancio ha disposto l’incremento del “Fondo Salva Opere” previsto 

all’art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 giugno 2019, n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi”. Al fine di ridurre l’impatto economico derivante dal diffondersi 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività imprenditoriali connesse alla 

realizzazione delle opere pubbliche e conseguentemente sui lavoratori impegnati nello 

svolgimento della attività, nonché al fine di garantire il rapido completamento delle stesse 
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opere, l’articolo in esame prevede un incremento di ulteriori 40 milioni di euro della dotazione 

del Fondo, già pari a 33,5 milioni di euro per l’anno 2020. 

 

Disposizioni in materia di liquidità alle imprese appaltatrici 

L’art. 207 del Decreto ha previsto, in relazione alle procedure di gara pubbliche avviate a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, che 

l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e 

compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione 

della stazione appaltante. 

Inoltre, l’anticipazione può essere riconosciuta, per un importo non superiore 

complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le 

risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, 

anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente 

prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di 

anticipazione.  

In questo caso, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto 

periodo dell’articolo 35, comma 18 del Codice dei Contratti e la determinazione dell’importo 

massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali 

somme già versate a tale titolo all’appaltatore. 

 

Contatti 

Francesco Paolo Bello  Emanuele Bottazzi Andrea Talivo 

Partner | Head of Public and  Senior Associate  Senior Associate 
Administrative Law    

fbello@deloiite.it    ebottazzi@deloitte.it  atalivo@deloitte.it  
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