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Diritto Amministrativo 

A partire dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e in particolare con il 

Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Decreto Legge Cura Italia” di seguito “Decreto”) e 

con il DPCM del 22 marzo 2020, sono state introdotte disposizioni con un forte impatto sul diritto 

amministrativo (anche processuale), che si esplicano secondo quattro direttrici: 

 

1) Sospensione dell’attività amministrativa non urgente; 

2) Sospensione dei termini processuali; 

3) Semplificazione dell’attività di acquisto di beni e servizi, mediante procedure d’urgenza, in 

particolare per forniture sanitarie e beni e servizi tecnologici; previsione di poteri autoritativi e 

straordinari in capo alla gestione commissariale dell’emergenza (es. possibilità di acquisti in 

deroga al Codice, potere di requisizione, di riconversione delle attività produttive, ecc.) 

4) Sospensione delle attività produttive, industriali e commerciali “non essenziali”: DPCM 

22.3.2020 e analoghe ordinanze regionali. 

 

Di seguito le principali novità. 

 

Sospensione dei termini procedimentali  

 

Art. 103: i termini di tutti i procedimenti, ad istanza di parte o d’ufficio (ivi compresi i termini 

per la formazione del silenzio-assenso) pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 

successivamente a tale data sono sospesi tra detta data e il 15 aprile 2020.  

Le PA sono chiamate ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare in ogni caso 

la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli urgenti, 

anche sulla base di istanze degli interessati, ovviamente da motivare. 

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in 

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

giugno 2020. 

Analoga proroga di termini è stata prevista dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) d'intesa con 

il Ministero dello sviluppo economico, che ha disposto la sospensione di tutti i termini e le 

scadenze nell'ambito di procedimenti relativi alle fonti rinnovabili e agli interventi di efficienza 

energetica sino al 30 aprile 2020. 

Sino a tale data restano sospesi i termini dei procedimenti di verifica in corso su impianti 

alimentati a fonti rinnovabili e sugli interventi di efficienza energetica, inclusa la cogenerazione 

ad alto rendimento e sono prorogati i termini di tutti i procedimenti amministrativi in relazione 

alle richieste di integrazione documentale. Resta inteso che le predette misure non saranno 

adottate in relazione a procedimenti amministrativi che il GSE potrà concludere con esito 

positivo, sulla base dei documenti già nella propria disponibilità. 

Anche l’ANAC con Delibera 268 del 19 marzo 2020 ha previsto, in conformità con il Decreto, 

la sospensione dei termini nei procedimenti di propria competenza e la modifica dei termini per 

l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità. 

 

Giustizia Amministrativa: Sospensione dei termini processuali  

 

L’art. 84 del Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione dei termini processuali del processo 

amministrativo dall’8 marzo al 15 aprile 2020, fatta eccezione per quelli relativi al procedimento 

cautelare. 

Inoltre è stato previsto che 

 le udienze pubbliche e camerali già fissate sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 

aprile 2020, salvo che per le udienze fissate dal 6 aprile al 15 aprile 2020 per le quali le 

parti possono decidere congiuntamente che la causa passi in decisione mediante istanza 

da depositare due giorni liberi prima dell’udienza (con possibilità di deposito nel medesimo 

termine di brevi note); 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/01/20A00737/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=f75673bb0a778042385dab390e4498d6
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 i procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, 

su richiesta anche di una sola delle parti, con decreto monocratico ex art. 56 c.p.a., 

dunque: 

1. occorre la presentazione dell’istanza di fissazione d’udienza; 

2. occorre rispettare la competenza del Tar adito; 

3. si segue la disciplina delle notificazioni ex comma 2 dell’art. 56 c.p.a.; 

4. è possibile una previa audizione delle parti senza formalità, per iscritto o con 

collegamento da remoto; 

5. è possibile la subordinazione a cauzione; 

6. si deve fissare la camera di consiglio collegiale; 

 la tutela cautelare monocratica è “sostitutiva ex lege” di quella collegiale, per i 

procedimenti cautelari promossi o pendenti fino al 15 aprile 2020 incluso. 

 successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, tutte le controversie fissate 

per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, 

senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Le parti hanno facoltà di 

presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data dell’udienza; 

 la parte, che non abbia depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. per 

effetto della sospensione dei termini previsti dal comma 1 dell’art. 84 e che non si sia 

avvalsa della facoltà di depositare note difensive, ove ne faccia richiesta, è rimessa in 

termini da parte del giudice, 

 l’obbligo del deposito delle copie di cortesia è sospeso fino al 31 maggio 2020 

(successivamente sarà possibile depositarle avvalendosi del servizio postale). 

 

A queste disposizioni normative processuali d’emergenza si affiancano poi eventuali 

provvedimenti adottati dai Presidenti dei singoli TT.AA.RR. o delle singole sezioni del Consiglio 

di Stato che possono disporre ulteriori misure organizzative. 

 

 

Contratti pubblici  

 

Con riferimento ai contratti pubblici, il Decreto Cura Italia ha previsto le seguenti novità: 

 Art. 75: sino al 31 dicembre 2020, al fine di agevolare la diffusione dello smart 

working, le PA hanno la possibilità di acquistare beni e servizi informatici 

preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di 

connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del Codice dei Contratti Pubblici, 

selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una 

«start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita 

sezione speciale del registro delle imprese. L’affidamento avverrebbe in deroga ad ogni 

disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto della legislazione 

antimafia (modello già sperimentato per il crollo del Ponte Morandi a Genova); 

 Art. 120: qualora non sia possibile ricorrere a Convenzioni CONSIP/MEPA, le istituzioni 

scolastiche acquistano piattaforme e strumenti digitali utili per l’apprendimento a 

distanza e dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme anche in deroga 

alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici. 

 Art. 91: l’erogazione dell’anticipazione sul prezzo prevista dall’art. 35 comma 18 

Codice dei Contratti Pubblici è estesa anche al caso della consegna in via d’urgenza. 

Inoltre il contenimento della diffusione della malattia è sempre valutato come esimente 

della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali 

decadenze o penali. 

 Art. 99: sino al permanere dello stato di emergenza, e in ogni caso sino al 31 luglio 2020, 

l’acquisizione di forniture e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale da 

utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza Coronavirus, qualora finanziata in via 

esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante 

affidamento diretto per importi non superiori alle soglie europee, e a condizione che 

l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità. 
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Oltre a queste e ad altre norme di “emergenza”, peraltro ricognitive di strumenti per la gran 

parte già a disposizione delle PA per far fronte a situazioni di urgenza, il Decreto non ha dato 

tuttavia risposte precise agli operatori del settore, con riferimento alla sorte delle gare in corso 

e dei contratti in corso di esecuzione. 

 

Le gare in corso dovrebbero infatti beneficiare del regime di sospensione dei termini previsti 

dall’art. 103 Decreto Cura Italia, anche se non esplicitamente citate. 

 

Per i contratti già stipulati e in fase di esecuzione, il codice dei contratti pubblici disciplina varie 

possibilità per rideterminare l’oggetto della prestazione e i tempi per il suo svolgimento, in 

ragione di circostanze impreviste e imprevedibili (art.106) nonché della possibilità di aumentare 

o ridurre quantitativamente la prestazione nei limiti del quinto d’obbligo.  

 

L’art.107 del codice disciplina poi la sospensione del contratto per: 

- circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano a regola d’arte,  

- per “ragioni di necessità e di pubblico interesse” 

- per “cause imprevedibili o di forza maggiore” (richiesta dall’appaltatore).  

 

In tale quadro, si inseriscono a livello nazionale il DPCM 22 marzo 2020 e le ordinanze 

regionali di analogo contenuto succedutesi negli ultimi giorni (es. Regione Lombardia e Regione 

Piemonte). 

Il DPCM 22 marzo 2020 prevede la sospensione totale di tutte le attività produttive industriali 

e commerciali fino al 3 aprile 2020 e stabilisce, rispetto a tale regola, tre ordini di eccezioni. 

 

La prima è rappresentata da un elenco di attività individuate tramite i codici ATECO e riportate 

nell’Allegato 1 al DPCM stesso. 

 

La seconda concerne: 

1. le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali di cui alla L. n. 

146/1990 (art. 1, lett. e); 

2. le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia 

sanitaria, dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari, nonché le attività 

comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza (art. 1, lett. f); 

 

La terza deve essere desunta da diverse disposizioni del DPCM e può essere declinata nelle 

seguenti casistiche: 

1. in primo luogo, non sono sospese le attività produttive che, pur non ricadendo nell’elenco 

di cui all’Allegato 1 sopra menzionato, riescono ad organizzarsi in modalità a distanza o lavoro 

agile (art. 1, lett. c);  

2. in secondo luogo (art. 1 lett. d) sono consentite le attività funzionali ad assicurare la 

continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 1 al DPCM, dei servizi di pubblica utilità e 

dei servizi essenziali di cui alla L. n. 146/1990, a condizione che sia stata effettuata apposita 

comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva e siano state indicate 

specificamente le imprese e le amministrazioni destinatarie e beneficiarie dei prodotti e servizi 

realizzati.  

 

Con riferimento al settore degli appalti pubblici e, in particolare, all’ambito delle costruzioni, 

si segnala che, per quanto riguarda l'edilizia e le costruzioni, l’allegato 1 al DPCM considera tra 

le attività non sospese due “macro” gruppi: ingegneria civile (codice 42) e installazione di 

impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzioni e installazioni (43.2). 

 

Il codice 42 (Ingegneria civile) comprende la maggioranza dei lavori pubblici distinti nelle tre 

sottocategorie della Costruzione di strade e ferrovie (42.1); Costruzione di opere di pubblica 

utilità (42.2) e Costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9).  

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/covid-19/dpcm_20200322_allegato_1.pdf
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/covid-19/dpcm_20200322_allegato_1.pdf
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Le attività indicate con il codice 43.2 includono le sottocategorie 43.21 “Installazione di impianti 

elettrici” (43.21), “Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento 

dell'aria” (43.22) e “Altri lavori di costruzione e installazione” (43.29).  

 

Tale indicazione non appare del tutto allineata con tutta una serie di indicazioni fornite a livello 

locale dalle singole Regioni (si veda a titolo di esempio l’ordinanza Presidente della Regione 

Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020, il decreto Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia 

Romagna n. 44/2020 con riferimento alla Provincia di Rimini, il decreto del Presidente della 

Regione Piemonte n. 32/2020, l’ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 

n. 11/2020, l’ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 19/2020 e l’ordinanza del 

Presidente della Regione Lazio n. 12/2020) che viceversa prevedono, con sfumature diverse, lo 

stop dei cantieri anche relativi ad opere pubbliche, salvo quelli relativi ad opere a vario titolo 

qualificabili come urgenti. 

 

Un quadro così frastagliato genera non poche difficoltà di carattere applicativo per gli operatori 

economici del settore delle opere pubbliche, che auspicavano un intervento chiarificatore a 

livello centrale con riferimento anche alle misure da applicare per minimizzare i rischi di contagio 

fra i lavoratori: a tale ultimo riguardo è possibile solo fare riferimento alle Linee Guida del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (condivise con Anas, RFI, Ance, Feneal UIL, Filca 

Cisl e Fillea CGIL) del 19 marzo 2020 che prevedono un “Protocollo condiviso di 

regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 nei cantieri edili”. 

 

 

Sul fronte delle misure a supporto degli appaltatori che hanno in essere obbligazioni 

giuridicamente vincolanti con le Amministrazioni pubbliche operanti in ambito regionale ed al 

fine di superare le difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale, si segnala la direttiva 

“Interventi a favore delle imprese connesse con la attuale situazione di emergenza 

edipemiologica da COVID-2019 firmata dal Presidente della Regione Puglia e diretta alle Stazioni 

Appaltanti con la quale si sollecitano le SSAA all’emissione, ai sensi dell’art. 113 bis del Codice,  

di stati di avanzamento e dei certificati di pagamento e dei conseguenti pagamenti per gli 

importi maturati alla data di presentazione della domanda, in deroga alle eventuali previsioni 

dei limiti di importo previsti dal contratto e/o capitolato d’appalto.   

 

 

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  
 

http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20Cantieri%20Edili.pdf
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2020-03/Linee%20Guida%20Cantieri%20Edili.pdf
http://www.regione.puglia.it/news?p_auth=BbB77ovh&p_p_auth=y5fhXGyH&p_p_id=56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_struts_action=%2Fjournal_content%2Fexport_article&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_groupId=3728079&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_articleId=51055830&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_targetExtension=pdf
http://www.regione.puglia.it/news?p_auth=BbB77ovh&p_p_auth=y5fhXGyH&p_p_id=56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_struts_action=%2Fjournal_content%2Fexport_article&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_groupId=3728079&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_articleId=51055830&_56_INSTANCE_8oLBj0XOEEsq_targetExtension=pdf
mailto:fbello@deloiite.it
mailto:ebottazzi@deloitte.it
mailto:atalivo@deloitte.it
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