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INTRODUZIONE

1

La violenta diffusione dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese ha
innanzitutto generato un’emergenza sanitaria, che purtroppo tutti
abbiamo vissuto, affrontata con misure straordinarie non solo in
ambito medico-sanitario, ma anche incidenti sulla vita di tutti i
cittadini.
Il riflesso delle disposizioni eccezionali di “quarantena” è stata la
forzata, ma necessaria, interruzione di una lunga serie di attività, solo
una parte delle quali è stato possibile svolgere in regime di c.d. smart
working.
Inevitabilmente, ne è risultato coinvolto anche il complesso
dell’attività amministrativa; per tale intendendosi sia tutte le funzioni
delle pubbliche amministrazioni ed enti equiparati, sia l’insieme
eterogeneo delle istanze, adempimenti, prestazioni di privati nei
confronti della pubblica amministrazione.
Per far fronte all’interruzione, o comunque alle difficoltà di corretto
espletamento di tale complesso di attività, nell’ambito delle misure
volte a contenere gli effetti dell’emergenza il Decreto-Legge 17 marzo
2020 n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), all’articolo 103, ha sancito la
sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi.
La norma, nello specifico, prevede che siano sospesi 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 data, per il periodo compreso tra il 23
febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 (comma 1)*.
Sempre il comma 1 precisa che devono considerarsi sospesi anche «i
termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione
nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento» (cd.
silenzio-assenso e silenzio-diniego).
* L’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 proroga al 15
maggio 2020 la sospensione dei termini nei procedimenti
amministrativi e disciplinari, disponendo che: “Il termine del
15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15
maggio 2020”
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Come purtroppo capita frequentemente anche nella redazione di
norme che di emergenziale e di urgente non hanno proprio nulla, il
testo risulta generico e parzialmente equivoco, lasciando sorgere
dubbi interpretativi non marginali.
Per la sua estrema rilevanza su moltissimi ambiti economici e su
molteplici posizioni individuali, la disposizione merita un adeguato
approfondimento, per quanto possibile chiarificatore.
Al fine di fornire uno strumento agile di consultazione a imprese,
privati e funzionari delle pubbliche amministrazioni, abbiamo
individuato una serie di profili incerti, analizzandoli separatamente e
tentando di fornire chiavi risolutive.
Con questo fine e questo metodo, abbiamo affrontato i principali
quesiti:
quali sono i soggetti destinatari della disposizione? Solo le
pubbliche amministrazioni (e, se sì, quali), o anche determinati
soggetti privati? Questioni a cui dedichiamo il capitolo 2.
quali termini risultano effettivamente sospesi, al di là della
definizione apparentemente onnicomprensiva del comma 1? A
questo, dedichiamo il capitolo 3.
la sospensione si applica ai termini “pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data”; come
comportarsi con i termini già scaduti alla data di entrata in vigore
del DL? Questo profilo trova spazio nel capitolo 4.
Specifica attenzione, anche per la fondamentale importanza
economica, è poi dedicata agli effetti sui numerosi termini che
caratterizzano le procedure di gara e l’esecuzione dei contratti
pubblici.
Quanto alle procedure di gara, una primissima lettura del DL
potrebbe condurre ad escludere l’applicabilità dell’art. 103 ai relativi
termini. A tale conclusione condurrebbe altresì l’esame della relazione
illustrativa che accompagna il Decreto, laddove precisa che la
sospensione è disposta «al fine di evitare che la P.A., nel periodo di
riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato
emergenziale, incorra in ritardi» (laddove i termini nelle procedure di
gara gravano prevalentemente sugli operatori privati).
Al contrario, come si vedrà appresso (capitolo 5), sussistono ragioni
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per concludere all’esatto opposto, ossia per l’applicabilità dell’art. 103
alle procedure di gara, con alcuni interrogativi sul termine di
stipulazione del contratto e sul termine di “stand-still”, sui quali
parimenti ci si soffermerà nel prosieguo.
Quanto all’esecuzione dei contratti pubblici, i dubbi interpretativi
ruotano intorno ad un assunto: trattandosi di fase in cui il rapporto tra
P.A. e privati è pacificamente di tipo paritetico, la disciplina
applicabile è quella civilistica. Sicché, salvo alcune eccezioni, nella fase
esecutiva degli appalti pubblici non paiono configurabili
procedimenti amministrativi.
Sul punto si tornerà più approfonditamente al capitolo 6.
Il capitolo 7, infine, si occupa di approfondire ratio e ipotesi
applicative dell’art. 103, comma 2, il quale prevede che «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».
Confidiamo, con questo lavoro, di aver fornito un utile strumento in
termini di chiarimento e gestione dell’attività amministrativa
latamente intesa, durante e dopo l’emergenza. Consapevoli che la
ripresa esigerà una semplificazione dei procedimenti amministrativi,
sia in termini di accelerazione dei canali di spesa pubblica, sia in
termini di agevolazione dell’iniziativa privata; e che gli studi legali
specializzati in diritto amministrativo dovranno portare ogni possibile
contributo in questa direzione.
Avv. Maurizio Zoppolato
Dott.ssa Francesca Borrelli
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I SOGGETTI
DESTINATARI

2

Quali Pubbliche Amministrazioni?

L’art. 103, nel prevedere la sospensione dei termini dei procedimenti
amministrativi, non identifica espressamente i soggetti destinatari
della disposizione.
Appare opportuno confrontare tale disposizione con quelle che la
seguono e con le restanti contenute nel DL per cercare di
comprenderne la portata. Lo stesso comma prevede l’onere, questa
volta esplicitamente per le Pubbliche Amministrazioni (ma senza
alcuna indicazione per qualificarle), di provvedere a organizzare
l’attività futura al fine di assicurare comunque la ragionevole durata
dei procedimenti.
Ancora, l’art. 103 opera un riferimento specifico alle Amministrazioni
(individuate con richiamo all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, nel
quinto comma) riferito ai procedimenti disciplinari (sicché tale
disposizione è riferibile esclusivamente a dette Amministrazioni).
La stessa norma è utilizzata dal DL 18/2020 per individuare le
Pubbliche Amministrazioni la cui modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa è individuata, in virtù della crisi, nel lavoro agile
(art. 87).
Certamente, quindi, la sospensione dei procedimenti amministrativi
concerne le Pubbliche amministrazioni.
Per tali si può fare riferimento al citato art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001 («Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni,
le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case
popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
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nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i
del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»).
Occorre, però, considerare che, sulla base dell’ordinamento
comunitario (in particolare, per il Sistema Europeo dei Conti ed ai fini
contabili), la Legge n. 196/2009 ha più recentemente istituito un altro
e ben più puntuale elenco delle amministrazioni pubbliche, tenuto
dall’ISTAT (e qui reperibile).
Attesa la maggior completezza di tale elenco, in mancanza del
puntuale riferimento nella norma, parrebbe più opportuno riferirsi ad
esso per individuare tutte le Pubbliche Amministrazioni per le quali
deve essere considerato sospeso il termine procedimentale.

La sospensione si applica anche a
soggetti privati?
Tale elenco, peraltro, non parrebbe esaurire il novero dei soggetti per i
quali dovrebbe applicarsi la norma in commento.
Atteso che l’attenzione è stata operata sui “procedimenti
amministrativi”, parrebbe correttamente ipotizzabile che, ogni qual
volta vi sia un procedimento amministrativo, anche se di competenza
di un privato che vi sia tenuto, esso debba considerarsi sospeso.
Tale interpretazione:
a)
sorge dalla lettera della norma, che -come chiarito- si applica ai
procedimenti amministrativi e non ai procedimenti amministrativi
delle Pubbliche Amministrazioni;
b)
viene confermata dall’art. 1, comma 1-ter, della L. 241/1990, che
dispone che «i soggetti privati preposti all'esercizio di attività
amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1,
con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le
pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla
presente legge».
Quindi, considerato che l’art. 103, proprio perché fa riferimento ai
procedimenti amministrativi (ovvero, il luogo ove è garantita la tutela
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e la rappresentazione degli interessi dei privati, secondo
l’interpretazione garantistica del procedimento amministrativo
inizialmente proposta da Nigro e ormai pressoché pacifica), appare
tale da dover essere letta anche in favore degli interessati e parte
integrante di un qualsiasi procedimento amministrativo; e che, come
detto, anche ove l’attività amministrativa sia svolta da privati essi
devono garantire il rispetto dei principi generali e un livello di
garanzia non inferiore a quello delle Pubbliche Amministrazione, ne
deriva che la sospensione dei procedimenti pare applicabile per tutti i
casi in cui esista un procedimento, anche avanti soggetti privati.
Ipotesi parrebbero essere, ad esempio, i procedimenti per il rilascio
della SOA (per i quali autonomamente ANAC aveva già disposto una
proroga, che peraltro potrebbe necessitare di coordinamento con
quella legale:
); procedure di gara esperite dai privati tenuti
all’osservanza del Codice dei contratti pubblici; i procedimenti in
materia di diritto di accesso per tutti i soggetti tenuti a garantirlo; i
procedimenti espropriativi ove affidati a soggetti privati (e relativi ad
opere non siano connesse all’esecuzione delle misure straordinarie di
contrasto alla diffusione del coronavirus).

Prime misure applicative
L’art. 103 appare norma direttamente applicabile, senza particolari
necessità.
Si riscontra, comunque, che qualche interessato ha provveduto
rendere nota la sospensione dei termini per i procedimenti di sua
competenza:
ANAC ha disposto la sospensione per determinati procedimenti,
con apposito provvedimento;
ARERA ha disposto il rinvio di specifici adempimenti, con separati
provvedimenti rinvenibili sul proprio sito istituzionale;
Banca d’Italia, che non appare aver disciplinato la sospensione dei
termini, ha presentato una memoria alle camere ai fini da valutarsi
nel procedimento per la conversione del DL 18/2020.
Non risultano ad oggi comunicazioni di Consob e Antitrust, la cui
attività continua, con l’adozione di provvedimenti legati
all’emergenza.
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Infine, allo stato, non si riscontrano atti organizzativi o comunicazioni
dei principali Comuni concernenti la sospensione del termini
procedimentali.
Avv. Massimiliano Napoli
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L’AMBITO OGGETTIVO
DI APPLICAZIONE :
QUALI “TERMINI”?

Come accennato, sotto il profilo oggettivo, la norma in esame prende
in considerazione i termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio.
Nell’elencazione delle categorie di termini fornita dall’art. 103 è
anzitutto possibile distinguere tra termini qualificati in base alle
conseguenze del loro mancato rispetto (ordinatori o perentori) e
termini identificati alla luce della funzione procedimentale e/o
extraprocedimentale assunta (propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi).
Quanto alla prima distinzione, sono definiti termini perentori quelli
entro i quali il titolare di un diritto o di un potere deve compiere una
determinata attività, in difetto della quale l’esercizio del diritto o del
potere è definitivamente precluso; senza che abbiano rilevanza le
circostanze che hanno determinato l’inutile decorso del termine.
Dal punto di vista del soggetto dotato di pubblici poteri, il mancato
rispetto di un termine perentorio si traduce pertanto nell’illegittimità
dell’atto adottato a seguito dell’inutile decorso del termine stesso.
Sono esempi di termini perentori posti in capo a soggetti pubblici: il
termine per l’emanazione del decreto di esproprio a seguito
dell’adozione del provvedimento che comporta la dichiarazione di
pubblica utilità (art. 13 del DPR 8 giugno 2001, n. 327, cd. Testo Unico
sulle espropriazioni per pubblica utilità) e il termine per la conclusione
dei procedimenti sanzionatori di competenza di ANAC (art. 29 del
Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatori di
ANAC, 26 febbraio 2014).
Per quanto concerne i termini di cui sono onerati i soggetti privati, un
chiaro esempio di termine perentorio è invece quello per la
presentazione delle offerte nelle procedure ad evidenza pubblica;
laddove la presentazione successiva allo spirare del termine
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determina la dichiarazione di inammissibilità dell’offerta da parte
della stazione appaltante e la conseguente esclusione dell’operatore
economico.
Data l’incisività delle conseguenze connesse alla perentorietà dei
termini, è tuttavia comunemente ammesso che in assenza di una
specifica disposizione che preveda il termine come perentorio
(comminando espressamente la perdita della possibilità di azione al
suo spirare), il termine stesso deve intendersi come meramente
sollecitatorio o ordinatorio; con il corollario che il suo superamento
non determina l'illegittimità dell'atto, bensì una semplice irregolarità.
In opposizione ai termini perentori, i termini il cui decorso non
comporta alcuna decadenza, ferma restando l’eventuale applicabilità
meccanismi sanzionatori e/o risarcitori, si definiscono termini
ordinatori; posti a garanzia di una corretta “sollecitazione” del
procedimento amministrativo, il cui spirare non determina la
successiva preclusione dell’azione o del potere cui il termine si
riferisce.
Tra questi, seppur oggetto di numerosi dibattiti, rientra anche il
termine generale di conclusione dei procedimenti di cui all’art. 2 della
L. 241/1990.
Passando all’elencazione delle categorie di termini identificati sulla
base della funzione svolta, l’art. 103 cita anzitutto i termini
propedeutici, intendendosi come tali le scadenze per il compimento
di atti preordinati all’avvio procedimentale.
A titolo di esempio: il termine per la proposizione dell’istanza di
sanatoria da parte di soggetti privati in caso di interventi realizzati in
assenza di permesso di costruire o di segnalazione certificata di inizio
attività.
I termini endoprocedimentali riguardano tutti gli atti che hanno
rilevanza interna al procedimento, seppur non autonomamente
espressivi della volontà del soggetto dotato di pubblici poteri.
Generalmente, si tratta del termine per la presentazione di pareri e
osservazioni (obbligatori o facoltativi) da parte di uffici o enti
intervenienti a vario titolo nel procedimento; ma anche per l’adozione
da parte dell’autorità procedente di atti o comunicazioni rivolte ai
soggetti interessati che definiscono le diverse fasi interne del
procedimento.
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Per termini conclusivi si devono intendere le scadenze temporali
connesse al completamento dei procedimenti amministrativi, ovvero
i termini entro i quali deve essere espressa una manifestazione di
volontà del soggetto procedente. Tra questi rileva in particolare il già
citato termine conclusivo generale di cui all’art. 2 della L. 241/1990.
Sul punto, preme sottolineare che il primo comma dell’art. 103
contempla anche i termini per la formazione «della volontà
conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo
previste dall’ordinamento».
L’opportuna precisazione della norma consente pertanto di
annoverare tra i termini conclusivi non solo quelli relativi all’adozione
di provvedimenti espressi, ma anche i termini all’inutile scadere dei
quali si forma, nei casi previsti dalla legge, un provvedimento
implicito (di rigetto o di accoglimento) determinante la volontà
dell’amministrazione inerte.
Infine, si qualificano come termini esecutivi quelli che individuano
una scadenza per il compimento di determinati atti esecutivi
individuati da un provvedimento amministrativo.
L’esempio è quello del termine per la demolizione di interventi o
opere realizzati in assenza di permesso di costruire; decorso
inutilmente il quale l’amministrazione interviene direttamente per
rimuovere o demolire il manufatto (art. 34 del DPR 6 giugno 2001, n.
380).
L’analisi delle categorie di termini contemplati dall’art. 103 mette in
luce il carattere volutamente onnicomprensivo della norma, tesa a
sospendere in via emergenziale l’attività amministrativa sul territorio
italiano, senza tuttavia prescrivere un “assoluto” blocco laddove gli
uffici siano in grado di garantire la celere conclusione dei
procedimenti con modalità organizzative che non mettano a rischio
la salute dei lavoratori.
In altri termini, resta nella discrezionalità dei soggetti dotati di
pubblici poteri avvalersi o meno della sospensione prescritta; al
contempo, laddove la sospensione è suscettibile di essere applicata a
termini in capo a soggetti privati, nulla vieta che questi pongano
legittimamente in essere l’attività prevista entro il termine originario.
Fermo restando, ovviamente, che laddove il soggetto onerato di
osservare il termine decida di non avvalersi della sospensione, non
potrà legittimamente pretendere la disapplicazione della
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sospensione anche per lo svolgimento delle attività conseguenti da
parte di altri soggetti; i quali ben potranno scegliere di beneficiare dei
termini “sospesi” dalla norma emergenziale.
Dott.ssa Sofia Trambusti
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L'ART. 103 SI APPLICA
ANCHE AI TERMINI
GIÀ SCADUTI?

L’art. 103 del D.L. 18/2020 interviene sui “termini ordinatori o perentori,
propedeutici endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o
d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data”, sancendone la sospensione sino al 15
aprile*.
Il riferimento ad un preciso intervallo temporale (23 febbraio – 15
aprile) unitamente alla mancata disciplina dei casi in cui i termini, pur
pendenti alla data del 23 febbraio, fossero già scaduti alla data di
entrata in vigore del DL 18/2020 (17 marzo) ha ingenerato dubbi sulla
portata retroattiva della disposizione.
Ci si è domandati, in particolare, se la formulazione della norma
sottenda la volontà di prorogare tutti i termini, anche quelli già
scaduti; e in tal senso potrebbe non essere casuale la scelta
dell’espressione “ai fini del computo dei termini…. non si tiene conto
del periodo compreso”, in luogo dell’uso del termine “proroga”, che
implica la vigenza del termine. Se così fosse, ci si dovrebbe
interrogare anche sulla sorte dei provvedimenti già emanati.
È ben possibile, ad esempio, che, alla data del 23 febbraio, pendesse il
termine di 10 giorni all’interessato per presentare le proprie
osservazioni a seguito di comunicazione di preavviso di rigetto; è
altresì
possibile
che
l’interessato
non
abbia
presentato
controdeduzioni e l’Amministrazione abbia adottato, prima del 17
marzo, un provvedimento sfavorevole.
Orbene, se l’art. 103 si applicasse anche ai termini già scaduti, il
termine per le controdeduzioni sarebbe differito a dopo il 15 aprile; il
che porrebbe la questione della sorte del provvedimento finale
emanato prima del decorso del nuovo termine.
Si pensi, ancora, al caso in cui termine di presentazione delle offerte
nell’ambito di una procedura di affidamento di un contratto pubblico
scadesse dopo il 23 febbraio, ma prima del 17 marzo.
* 15 maggio 2020, ex art. 37 del DL 8 aprile 2020, n. 23
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Dato che, secondo la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT) del 24 marzo 2020, l’art. 103 si applica anche alle
procedure di affidamento e, nell’ambito di queste, anche ai termini di
presentazione delle offerte, in tutti casi come quello in esame
l’Amministrazione dovrebbe rimettere in termini gli interessati
perché possano presentare offerta, adottando le conseguenti misure
nel caso in cui la procedura fosse nel frattempo proseguita.
È chiaro che, se si optasse per l’applicazione estensiva dell’art. 103,
l’impatto sarebbe notevole. Se si aggiunge la sospensione dei termini
processuali per le impugnazioni, l’incertezza interpretativa potrebbe
generare un inasprimento dei contenziosi. Il che non sarebbe
certamente in linea con il dichiarato obiettivo di “alleggerire” il carico
dell’attività amministrativa nel periodo emergenziale.
La questione interpretativa potrebbe essere affrontata distinguendo i
diversi casi.
Nulla quaestio per i termini non ancora spirati il 17 marzo, giacché,
per effetto dell’art. 103, opera la relativa proroga.
Nel caso invece di provvedimento già adottato all’entrata in vigore del
17 marzo, l’art. 103 non si dovrebbe applicare, se non con riguardo ai
termini relativi ad adempimenti e attività conseguenti e/o successive
all’atto.
In tal senso depone il generale principio tempus regit actum, il quale
impone di inquadrare il regime giuridico dell’atto facendo riferimento
alla disciplina vigente al momento in cui l’atto è posto in essere.
In applicazione di tale principio, derivato dall’art. 11 delle Disposizioni
sulla legge in generale secondo cui la legge non dispone che per
l’avvenire, i provvedimenti adottati prima del DL 18/2020 non
dovrebbero risentire di proroghe dei termini endoprocedimentali,
risultando validamente assunti.
Vero è che, avendo il citato art. 11 valore di legge ordinaria, il
Legislatore potrebbe derogare al principio di irretroattività (pur nei
limiti sanciti dalla Corte costituzionale, secondo cui il Legislatore può
emanare leggi retroattive, a condizione che le previsioni siano
ragionevoli e non in contrasto con singoli valori costituzionalmente
protetti); ma altrettanto vero è che, proprio perché derogatoria del
generale principio dell’ordinamento, la retroattività dovrebbe essere
espressamente e univocamente prevista.
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Laddove l’art. 103 non reca alcuna disciplina chiaramente riferita o
comunque riferibile ai provvedimenti già assunti, che possa far
ragionevolmente concludere per la volontà di rimettere in
discussione i rapporti già definiti.
Anche in ossequio al principio di certezza del diritto e di stabilità dei
rapporti, appare dunque preferibile un’interpretazione che escluda
dall’ambito di applicazione dell’art. 103 in esame i procedimenti già
conclusi alla relativa data di entrata in vigore.
Più complesso è il caso di procedimenti non ancora conclusi,
nell’ambito dei quali prima del 17 marzo sono venuti a scadenza dei
termini endoprocedimentali.
Soccorre anche in questo caso il principio tempus regit actum, sulla
scorta del quale si dovrebbe concludere che, se il procedimento si
articola in più segmenti sub procedimentali, ciascuno è regolato dalla
disciplina vigente nel momento in cui il sub procedimento si è svolto.
Accedendo a tale interpretazione, se la fase endoprocedimentale si
fosse conclusa prima dell’entrata in vigore del DL 18/2020, l’art. 103
non dovrebbe trovare applicazione.
Resta comunque la facoltà per l’Amministrazione di concedere la
rimessione in termini, laddove l’interessato, a causa della situazione
emergenziale, non sia stato nelle condizioni di ottemperare alle
richieste dell’Amministrazione nei termini previsti.
Avv. Laura Pelizzo
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5

SOSPENSIONE DEI
TERMINI NELLE GARE
D'APPALTO

Sospensione dei termini e procedure di
gara

la formulazione testuale particolarmente ampia della previsione in
commento, riferita allo “svolgimento di procedimenti amministrativi
su istanza di parte o d’ufficio”, induce a ritenere che le gare per
l’affidamento di appalti e di contratti pubblici in genere, procedure
caratterizzate
da
una
articolata
e
composita
sequenza
procedimentale, rientrino nel novero dei procedimenti soggetti a
sospensione.
Non altrettanto chiaro è invece se tale previsione possa o debba
essere automaticamente e tassativamente applicata ad ogni singola
gara in corso, rendendosi dunque utili alcune considerazioni in
proposito.

La Circolare del MIT
Con circolare del 24 marzo 2020, in risposta alle richieste di
chiarimenti formulate da alcune stazioni appaltanti dipendenti e
vigilate, nonché al fine di «assicurare un’uniforme interpretazione
della disciplina», il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)
ha fornito una serie di indicazioni in merito alla portata da attribuire
alle previsioni in materia di sospensione con riguardo alle procedure
disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.
Benché tale atto, trattandosi di circolare, non sia dotato di efficacia
vincolante nei confronti delle stazioni appaltanti, le relative indicazioni
hanno certamente valenza orientativa, non foss’altro perché sono
state rese da un’autorità che, a norma dell’art. 214, comma 10, del
D.Lgs. 50/2016, ha il compito di assicurare «il supporto e l'assistenza
necessari alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di
settore».
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Ratio della sospensione dei termini
La misura in commento non pare, invero, specificamente concepita
per le procedure concorsuali, ma sembra invece pensata, quanto
meno nell’impostazione di fondo, per gli “ordinari” procedimenti
amministrativi, destinati ad incidere sulla posizione individuale di
soggetti privati.
In tal senso militano, ad esempio, le indicazioni desumibili dalla
Relazione illustrativa che accompagna il Decreto, nella quale si
precisa che la sospensione è disposta «al fine di evitare che la P.A.,
nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello
stato emergenziale, incorra in ritardi». Se questa è la dichiarata
finalità della norma, cioè evitare i ritardi della P.A., la sospensione delle
gare
non
parrebbe
costituire
una
misura
strettamente
consequenziale, dato che i relativi termini (ad esempio presentazione
delle offerte, integrazioni documentali, ecc.) gravano soprattutto sui
partecipanti.
Le relazioni illustrative dei testi normativi, peraltro, hanno valenza
limitata a fini interpretativi; sicché appare pienamente condivisibile
l’osservazione del MIT, secondo cui, accanto all’esigenza di consentire
alle Amministrazioni di riorganizzarsi di fronte all’emergenza, vi è
anche quella di assicurare la massima partecipazione dei soggetti
interessati, cioè delle imprese, altrettanto colpite dalla situazione
emergenziale.
Del resto, una ridotta affluenza alle gare non pregiudica solo gli
operatori rimasti esclusi, ma comporta potenziali svantaggi anche per
l’Amministrazione, limitando il confronto concorrenziale e dunque
anche le possibili ricadute positive sulle condizioni di affidamento.

Applicazione generalizzata della
sospensione a tutte
le gare?
Secondo l’interpretazione resa dal MIT, la sospensione si applica, ad
eccezione dei casi per cui l’art. 103 prevede l’esclusione, a tutti i termini
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delle procedure di affidamento di appalti o di concessioni già
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a
tale data, per un periodo di 52 giorni (corrispondente al periodo
intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020)*.
I procedimenti esclusi sono quelli disciplinati tramite apposite
disposizioni dal decreto Cura Italia ovvero dai precedenti decreti
adottati dal Governo, e cioè:
(i) l’acquisizione di forniture e servizi da parte di enti del SSN,
attingendo alle erogazioni liberali effettuate da privati (art. 99 del DL
18/2020);
(ii) la stipula di convenzioni-quadro o accordi-quadro, da parte di
Consip, per l’acquisizione di beni e servizi informatici necessari ad
agevolare l’applicazione del lavoro agile presso le p.a. (art. 18 del DL
9/2020);
(iii) l’acquisizione, da parte del Dipartimento della Protezione civile o
dei soggetti attuatori all’uopo individuati, di dispositivi di protezione
individuale (DPI) e altri dispositivi medicali (art. 34 del DL 9/2020; cfr.
Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020).
Al di fuori di tali ipotesi, le procedure di gara, ed in particolare i termini
a cui sono sottoposti i concorrenti, risultano sospesi.
Si tratta, in tutta evidenza, di una lettura estremamente restrittiva
per le Amministrazioni, che rende necessari alcuni chiarimenti, al fine
di scongiurare esiti irragionevoli, e pone qualche problema di ordine
pratico.

Profili problematici
A) Appare verosimile che gli enti pubblici possano avere necessità, da
qui al prossimo 15 aprile*, di acquisire determinati servizi e forniture,
eventualmente anche connessi con la gestione dell’emergenza
epidemiologica, ma non riconducibili alle ipotesi di esenzione dalla
sospensione dei procedimenti contemplate dall’art. 103 del DL Cura
Italia.
Potrebbe essere necessario, ad esempio, sanificare i locali,
individuando un’impresa maggiormente specializzata rispetto a
quella a cui è affidato l’ordinario servizio di pulizia; oppure eseguire
interventi manutentivi indifferibili o la cui esigenza sia sopravvenuta.
* 15 maggio 2020, ex art. 37 del DL 8 aprile 2020, n. 23
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Nessun problema qualora si tratti di interventi di importo molto
contenuto, poiché in tal caso l’Amministrazione può provvedere
mediante affidamento diretto, senza dover attivare una vera e propria
procedura (cfr. art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016).
Nel caso in cui fossero invece invitati più operatori, secondo lo
schema della procedura negoziata, potrebbe astrattamente porsi il
dubbio, trattandosi appunto di una procedura di affidamento e data
l’ampia portata riconosciuta alla relativa previsione dal MIT, circa
l’applicabilità della sospensione fino al 15 aprile del termine di
presentazione delle offerte.
Ma appare evidente che, in casi simili (acquisizione di servizi o
forniture anche solo indirettamente connessi alla gestione
dell’emergenza, ed interventi urgenti e indifferibili di qualsiasi
natura), debba essere accordata una deroga. Si finirebbe, altrimenti,
per indurre le Amministrazioni a ricorrere sempre ad affidamenti
diretti; semplicemente per non rischiare di veder frustrate, tramite
l’attivazione di una selezione comparativa, le esigenze di celere
conclusione della procedura.
A conferma di quanto precede, si segnala che ai sensi dell’art. 4
dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile (OCdPC) n. 655 del 25
marzo 2020, al fine di «assicurare la gestione di ogni situazione
connessa all’emergenza epidemiologica», agli Enti locali è consentito
procedere all’indizione di «appalti di servizi e forniture in deroga ai
tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli
articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del Codice dei Contratti pubblici».
Con l’ovvio corollario che, in tali ipotesi, i termini della procedura non
risultano soggetti a sospensione, non avendo altrimenti senso
l’abbreviazione dei tempi di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.
B) Non è chiaro se la sospensione si applichi necessariamente anche
al termine per la stipulazione del contratto e al termine di c.d.
“stand-still”.
B.1) Stipulazione del contratto
L’aggiudicazione costituisce il provvedimento finale con cui si
conclude la procedura di gara; tuttavia, per orientamento consolidato,
anche il successivo termine previsto per la stipulazione del contratto
involge l’esercizio di poteri amministrativi, e non attiene alla mera
sfera privatistica, con conseguente applicabilità della sospensione di
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cui all’art. 103.
Dato che i 60 giorni entro cui il contratto deve essere stipulato
costituiscono un termine sollecitatorio posto a garanzia del privato, il
quale in caso di inerzia della stazione appaltante può liberamente
sottrarsi al vincolo, ci si chiede anzitutto se l’Amministrazione possa
eventualmente invitare l’operatore aggiudicatario a concludere il
contratto prima del 15 aprile 2020*.
In senso affermativo si potrebbe valorizzare, per un verso, che, tra le
varie tipologie di termini menzionati all’art. 103, non sono
espressamente contemplati i c.d. termini sollecitatori; per altro verso,
che l’interesse del privato tutelato dalla norma (art. 32, comma 8,
D.Lgs. 50/2016) è quello alla pronta stipulazione del contratto, sicché
la sospensione del relativo termine potrebbe addirittura apparire
distonica rispetto a tale finalità.
Non mancano però argomenti in senso opposto.
Anzitutto, vista la natura polivalente delle possibili classificazioni, il
termine in questione ha natura non solo dilatoria, ma anche
ordinatoria; sicché, ponendosi in tale visuale, esso rientrerebbe di
diritto tra quelli soggetti a sospensione ex art. 103.
Ma soprattutto, guardando alla sostanza delle cose, se l’esigenza è
quella di consentire non solo alle Amministrazioni, ma anche ai
privati, di riorganizzarsi a fronte della situazione emergenziale,
appare ragionevole che ad un operatore non sia imposta la
stipulazione di un contratto, e la conseguente assunzione della
commessa, in un periodo in cui risulta complicato far fronte
materialmente ai relativi oneri.
Tale interpretazione, peraltro, deve confrontarsi con il rilievo secondo
cui, nel medesimo periodo, all’Amministrazione non pare affatto
precluso di disporre la consegna anticipata in via d’urgenza delle
prestazioni. Anzi, nel decreto Cura Italia vi è una specifica
disposizione (art. 91) che estende l’obbligo di versare all’appaltatore
l’anticipazione del prezzo anche nel caso di consegna in via
d’urgenza, cioè prima della stipulazione del contratto.
Sicché, se vi è urgenza e l’Amministrazione ritiene necessario avviare
immediatamente le attività, l’aggiudicatario non può comunque
sottrarsi; pena il suo inadempimento e la possibile “revoca”
dell’aggiudicazione (cfr. TAR Campania – Napoli, sez. I, 28 gennaio
2014, n. 1053).
* 15 maggio 2020, ex art. 37 del DL 8 aprile 2020, n. 23
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B.2) Stand-still
Accanto alle ipotesi sin qui considerate, si potrebbe porre il caso che
tanto la stazione appaltante quanto l’operatore aggiudicatario siano
invece concordi nel dare avvio alle prestazioni, previa stipulazione del
contratto, prima del 15 aprile 2020*.
Verrebbe da pensare che, in caso di accordo tra le parti, nulla
impedisca di procedere nonostante la sospensione dei termini di cui
all’art. 103.
Sennonché, gli altri partecipanti alla procedura di affidamento
potrebbero dissentire, assumendo che anche il termine di stand-still,
cioè il periodo di 35 giorni in costanza del quale è inibita la
stipulazione del contratto, sia prorogato di diritto al 15 aprile, per
effetto delle previsioni del DL Cura Italia.
Sul che, si nutrono peraltro dei dubbi.
In primo luogo perché, a differenza del termine per la stipulazione del
contratto, lo stand-still è espressamente qualificato come “termine
dilatorio” (cfr. art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016); tipologia di
termine non espressamente menzionata all’art. 103.
Inoltre perché il termine di stand-still non pare propriamente
annoverabile tra quelli afferenti al procedimento amministrativo,
nella specie tra i termini della procedura di gara, ma esplica la sua
funzione rispetto al diverso momento del contenzioso giudiziale,
essendo orientato a garantire l’efficacia della tutela processuale del
ricorrente.
Conseguentemente, posto che agli altri concorrenti non è preclusa la
tempestiva attivazione dei rimedi giurisdizionali, pur nella generale
difficoltà che tocca anche il settore legale, non pare ragionevole
ritenere che il termine di stand-still continui ad operare anche una
volta decorsi i prescritti 35 giorni, in assenza di ricorsi notificati.
Infine perché, ed è un argomento strettamente correlato al
precedente, le disposizioni in materia di sospensione dei termini
processuali contenute in altra sezione del decreto Cura Italia (art. 84),
nel richiamare l’art. 54, comma 3, CPA, sanciscono l’inapplicabilità
della sospensione al procedimento cautelare.
E siccome il termine di stand-still è funzionale proprio all’attivazione
della tutela cautelare, ritenere che esso sia sospeso per effetto dell’art.
103 condurrebbe ad estendere surrettiziamente la sospensione anche
alla sfera cautelare, in contrasto con le opposte indicazioni desumibili
dal già citato art. 84.
* 15 maggio 2020, ex art. 37 del DL 8 aprile 2020, n. 23
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Le operazioni di gara possono
proseguire?
Le attività di competenza del seggio e/o della commissione
giudicatrice non sono sottoposte a specifici termini, sicché non v’è
motivo di ritenere che esse debbano necessariamente venire
interrotte, ove le Amministrazioni siano in grado di garantirne la
continuità.
Tra l’altro, il principio di concentrazione e continuità nelle operazioni di
valutazione delle offerte, benché derogabile a fronte di obiettive
esigenze, dovrebbe essere per quanto possibile osservato, ove siano
utilizzabili idonei strumenti.
Anche il MIT, nella propria circolare interpretativa, raccomanda di
«rispettare, anche in pendenza della disposta sospensione e
limitatamente
alle
attività
di
esclusiva
pertinenza
dell’amministrazione aggiudicatrice, i termini endoprocedimentali,
finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò, al pari
delle altre iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo, sia
compatibile con le misure di contenimento della diffusione del
COVID-19».
Proprio quest’ultimo inciso, circa la compatibilità con le misure di
contenimento epidemiologico, rende evidente come non sia possibile
svolgere attività che presuppongono il raduno in seduta pubblica.
Qualora la gara sia svolta tramite modalità telematiche, il che
dovrebbe ormai avvenire nella generalità dei casi, l’apertura delle
buste non richiederà la convocazione di un’apposita seduta pubblica,
potendo invece essere disposta, senza alcuna violazione dei canoni di
pubblicità e trasparenza, tramite l’apposita piattaforma di gara.
Per quanto riguarda l’utilizzo di procedure telematiche per il lavoro a
distanza da parte dei membri della Commissione giudicatrice,
eventualità espressamente contemplata all’art. 77, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016, ove le relative modalità non fossero già specificate nella
lex specialis (così dovrebbe essere secondo le Linee-guida ANAC n. 5),
spetterà alla stazione appaltante fornire le necessarie indicazioni sul
piano tecnico.
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Resta ovviamente inteso che, se nel corso delle attività di verifica della
documentazione amministrativa o di valutazione delle offerte
tecniche si rendesse necessario acquisire dei chiarimenti dai
concorrenti, i relativi termini rimarrebbero comunque sospesi, salvo
che il singolo operatore decida di fornire comunque tempestiva
risposta, sino al 15 aprile 2020*.
In tal caso, la stazione potrebbe comunque proseguire con lo
svolgimento delle attività di propria competenza, riservandosi di
valutare nel prosieguo il contributo successivamente fornito dal
privato.
Avv. Sandor Del Fabro
Avv. Federico Vaccarino

* 15 maggio 2020, ex art. 37 del DL 8 aprile 2020, n. 23

23

6

ESECUZIONE DEI
CONTRATTI PUBBLICI E
PAGAMENTI
Termini procedimentali e fase
esecutiva

Come anticipato, la disciplina di cui all’art. 103 pone delle specifiche
problematiche per la fase di esecuzione dei contratti, anche in
considerazione della disciplina civilistica applicabile al rapporto -in
linea di principio paritario- tra Pubblica Amministrazione e privato.
Fatte salve alcune eccezioni (ad esempio l’autorizzazione al
subappalto, la revisione prezzi, ecc.), nella fase esecutiva degli appalti
non paiono infatti configurabili procedimenti amministrativi; con il
corollario che risulta precluso alle parti invocare la disciplina di cui
all’art. 103, comma 1, al fine di giustificare il mancato adempimento
alle prestazioni a proprio carico.
Per contro, pare possibile -anche per la Stazione Appaltante- fare
ricorso agli istituti di diritto civile, con particolare riferimento
all’impossibilità temporanea di eseguire la prestazione; laddove l’art.
1256, comma 2, c.c. prevede che «se l'impossibilità è solo temporanea,
il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo
nell’adempimento».
Circostanza, quest’ultima, che trova conferma all’art. 91, comma 1, del
DL 18/2020, a mente del quale «il rispetto delle misure di
contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini
dell’esclusione (…) della responsabilità del debitore».
Trattasi di una disposizione certamente volta a tutelare la parte
privata (ad esempio dall’applicazione di penali in caso di ritardo), ma
che pare trovare applicazione anche laddove sia la p.a. a dover
eseguire una prestazione ovvero a dover porre in essere tutte quelle
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attività collaborative in favore dell’appaltatore, affinché quest’ultimo
sia messo in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali.
In un siffatto contesto, tanto il privato, quanto la Pubblica
Amministrazione, non paiono poter essere ritenuti responsabili
dell’inadempimento allorché siano in grado di dimostrare la
sussistenza di un nesso causale tra la mancata esecuzione della
prestazione e il rispetto delle misure di contenimento del contagio.

La disciplina dei pagamenti
Ferma la circostanza per cui -salvo alcune eccezioni- non si può
parlare di procedimenti amministrativi in fase di esecuzione dei
contratti, il comma 4 dell’art. 103 dispone che la sospensione dei
termini non si applica ai procedimenti che concernono i pagamenti
«per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture».
La disposizione non pare determinare l’insorgenza di particolari
criticità per quanto attiene l’emissione del certificato di pagamento e
la successiva liquidazione del corrispettivo, a fronte di un SAL già
emesso dalla Stazione Appaltante nel caso di lavori o di controllo
tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto nel caso di appalti di
servizi o forniture.
L’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, così come
la materiale disposizione di pagamento, paiono infatti attività che la
Stazione Appaltante ben può svolgere da remoto o, comunque,
compatibilmente con le disposizioni anti-contagio.
Maggiori criticità possono insorgere laddove la Stazione Appaltante
debba emettere il SAL o effettuare attività di controllo tecnico
contabile che spesso richiedono accertamenti e rilievi in loco, in
contraddittorio con l’appaltatore.
Trattandosi di un’attività propedeutica al pagamento del
corrispettivo, l’emissione del SAL non pare passibile di sospensione,
dovendosi pertanto procedere -pur nel rispetto delle misure vigentiai rilievi necessari per accertare lo stato di avanzamento dei lavori,
così da liquidare l’acconto spettante all’appaltatore.
Non sono tuttavia da escludere ipotesi eccezionali, allorché non risulti
possibile eseguire il sopralluogo (ad esempio, per indisponibilità del
DL a presenziare in cantiere).
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In questo caso, la Stazione Appaltante potrebbe invocare
l’impossibilità temporanea della prestazione ai sensi dell’art. 1256 c.c.,
con conseguente esonero dalla responsabilità contrattuale; fermo
restando che la Stazione Appaltante dovrà procedere all’emissione
del SAL non appena venuto meno l’impedimento.
Del resto, qualora il ritardo nella liquidazione del corrispettivo
dipenda da impossibilità di redigere il SAL o di effettuare i controlli
tecnico-contabili, la Stazione appaltante potrà utilmente invocare la
disciplina del D.Lgs. 231/2002, espressamente richiamata nell’art. 113bis del D.Lgs. 50/2016; laddove, all’art. 3, esonera il debitore dal
versamento degli interessi moratori qualora il ritardo nel pagamento
sia stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da
causa ad esso non imputabile.
Ovviamente, atteso che la mancata redazione del SAL incide sul
pagamento del corrispettivo, l’Amministrazione dovrà fornire (e
l’appaltatore potrà pretendere) una dimostrazione rigorosa e
circostanziata circa l’impossibilità di procedere alla contabilizzazione
delle prestazioni, non apparendo sufficiente un mero e generico
richiamo all’emergenza sanitaria in corso.

Il collaudo delle opere e la
verificazione delle prestazioni
Dubbi interpretativi riguardano infine la sospensione o meno del
termine (di norma semestrale) previsto dall’art. 102, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 per l’ultimazione delle operazioni di collaudo dei lavori
o della verifica di conformità delle prestazioni (per i servizi e le
forniture).
Benché alcune pronunce abbiano qualificato il collaudo delle opere
pubbliche come “procedimento amministrativo” (cfr. ad es. Cass. Civ.,
Sez. I, 26 gennaio 2011 n. 1832), non pare che tale fase dell’esecuzione
contrattuale sia sussumibile nella nozione di procedimento
amministrativo di cui alla L. 241/1990.
Si tratta, infatti, di operazioni di verifica che, pure oggetto di una
scansione procedurale prevista per legge, non sono altro che una
particolare applicazione dell’art. 1665 del codice civile, ove si sancisce
i) il diritto del committente di verificare la prestazione ai fini della sua
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accettazione; ii) l’obbligo contrattuale del committente di concludere
la verifica entro il termine pattuito; iii) il diritto dell’appaltatore al
pagamento del corrispettivo della prestazione, una volta che questa
sia stata accettata dal committente.
Si tratta pertanto di una fase in cui vengono in rilievo diritti soggettivi
dei contraenti in posizione di parità, e non invece poteri di carattere
pubblicistico dell’Amministrazione committente. Tanto è vero che,
per costante orientamento, il contenzioso relativo alla fase di collaudo
è devoluto alla giurisdizione del Giudice ordinario.
In tal quadro, pare da escludere che, alle operazioni di collaudo,
possa applicarsi l’art. 103, comma 1, finalizzato alla sospensione dei
soli procedimenti amministrativi propriamente detti.
Anche nella fase di collaudo/verificazione tornano pertanto ad
applicarsi le norme civilistiche sull’impossibilità temporanea della
prestazione.
In tal senso, se è vero che l’effettuazione della verifica corrisponde
all’interesse primario dell’Amministrazione a che la prestazione resa
sia conforme alle disposizioni contrattuali, è altrettanto vero che come visto- la tempestiva effettuazione di tale accertamento
corrisponde ad un diritto dell’appaltatore: che altrimenti si vedrebbe
privato sine die della possibilità di svincolare la cauzione a garanzia
degli obblighi contrattuali e di ottenere il pagamento del saldo.
Pertanto, anche nel caso del collaudo, l’Amministrazione potrà
sospendere le operazioni di collaudo o verifica (non in forza dell’art.
103, comma 1) nella sola ipotesi in cui, per causa di forza maggiore,
risulti impossibile farvi luogo.
In termini operativi:
se l’Organo di collaudo/verificazione deve compiere solo attività
contabili o verifiche tecniche che non richiedono il contraddittorio
“fisico” in loco, il termine di cui all’art. 102, comma 2, del D.Lgs.
50/2016 non pare sospeso;
se, viceversa, fossero necessarie verifiche tecniche da compiere alla
presenza dell’appaltatore o di altri soggetti (DL, DEC, CSE, etc.),
l’Amministrazione committente potrà invocare le norme
civilistiche sull’impossibilità temporanea della prestazione.
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Va da sé che, anche in questo caso, la prova circa l’effettiva esistenza
dell’impossibilità temporanea all’effettuazione della verifica graverà
sull’Amministrazione committente.
Avv. Alessandro Comparoni
Dott. Andrea Farruggio
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7

LE CERTIFICAZIONI, LE
AUTORIZZAZIONI E I
TITOLI GENERICAMENTE
INTESI
La norma

Come già accennato nella parte introduttiva, l’art. 103 prevede
l’estensione della validità fino al 15 giugno 2020 di «tutti i certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile
2020»*.

La ratio

La disposizione mira, per un verso, a sgravare la p.a. dallo svolgimento
di attività non essenziali, come l’evasione di istanze di rinnovo di
certificazioni; per altro verso, ad evitare che il privato possa incorrere
in eventuali decadenze dovute alle difficoltà organizzative della p.a., e,
conseguentemente, perdere l’opportunità di vedersi rilasciato il titolo
abilitativo richiesto.

Le ipotesi applicative

Nella previsione normativa rientra, anzitutto, l’ipotesi in cui il privato
già dispone di un titolo abilitativo. In tal caso, non sussistono dubbi
applicativi: la validità del titolo risulta automaticamente prorogata
fino al 15 giugno 2020.
Accanto a quest’ipotesi, agevolmente sussumibile nella previsione
normativa, ve ne sono altre non perfettamente riconducibili alla
fattispecie disciplinata, ma ad essa accomunabili. Ci si riferisce, in
particolare, alle situazioni in cui è il privato a dover rispettare dei
termini ai fini del rilascio di un titolo abilitativo di cui ancora non
dispone; ovvero ai casi in cui il privato si trova a dover eseguire, entro
un certo termine, degli adempimenti prodromici all’ottenimento del
titolo, nell’ambito di un procedimento già avviato.
* 15 maggio 2020, ex art. 37 del DL 8 aprile 2020, n. 23
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Le interpretazioni applicative

In tali ipotesi, le possibilità potrebbero essere due:
limitarsi ad interpretare restrittivamente la norma e, dunque,
ritenere che la disposizione si applichi solo alle ipotesi strettamente
contemplate, come suggerito dalla Relazione tecnica del DL Cura
Italia, secondo cui la sospensione riguarda solamente le attività di
competenza della p.a. (ad esempio, il rinnovo di titoli già in essere);
oppure interpretare estensivamente la norma, alla luce della ratio
complessiva dell’intervento emergenziale.
La p.a. e i privati, specie quando questi ultimi operano nell’esercizio di
attività di impresa, si trovano infatti in situazioni simmetriche:
entrambi, in ragione dell’emergenza, vivono un rallentamento
dell’attività e hanno necessità di un periodo “cuscinetto” per
riorganizzarsi. Risulta evidente, dunque, che il privato incontra
identiche difficoltà, se non maggiori rispetto alla p.a., nel rispettare i
termini prescritti.
Basti considerare, a titolo esemplificativo, le disposizioni in materia di
esercizio di attività commerciali (L.R. Lombardia n. 6/2010), in cui è
previsto:
a) l’inizio dell’attività o dei lavori entro un certo termine (cfr. art. 7:
avvio dell’attività entro 3 anni per le grandi strutture di vendita;
oppure art. 21, comma 4: avvio dell’attività di vendita entro 6 mesi, per
il
commercio
su
aree
pubbliche),
pena
la
decadenza
dall’autorizzazione;
b) il possesso di determinati requisiti entro un certo termine (cfr. art.
8, subingresso nella titolarità di un’autorizzazione commerciale).
Lo stesso vale, per esempio, per il rilascio delle autorizzazioni alla
costruzione di impianti eolici: anche in questi casi è previsto un
termine per l’inizio dei lavori dal rilascio dell’Autorizzazione Unica ex
D.Lgs. 387/2003 (cfr. DM 10 settembre 2010 - “Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”), pena
la decadenza dall’autorizzazione.
Simili restrizioni si ritrovano, poi, in altri ambiti, in cui sono previste
attività prodromiche al corretto svolgimento del servizio.
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Nelle strutture sanitarie private, per esempio, occorre che il direttore
sanitario sia un professionista iscritto all’albo dei medici nella
circoscrizione territoriale in cui ha sede la clinica (art. 1, comma 536, L.
30 dicembre 2018, n. 145). In caso di sostituzione del direttore
sanitario, se il nuovo professionista è iscritto ad altra circoscrizione
territoriale deve chiedere il trasferimento e non può assumere la
direzione fino a che il trasferimento non venga deliberato.

Gli assurdi effetti di un’interpretazione
restrittiva
In tutti i casi citati, se si applicasse l’interpretazione restrittiva, i
termini per l’avvio dei lavori o per il possesso dei requisiti non
subirebbero alcuna proroga, ed il privato, pur nella difficile situazione
attuale, si troverebbe costretto ad adempiere per non incorrere in
decadenze di sorta.
Anche nel citato caso di attività prodromiche allo svolgimento del
servizio, se si seguisse un’impostazione restrittiva, il professionista non
potrebbe operare sin da subito, ma dovrebbe attendere il formale
trasferimento, ostacolando la corretta ed efficiente esecuzione del
servizio sanitario.

La necessità di un’interpretazione
estensiva
Nella complessa situazione emergenziale attuale appare dunque del
tutto ragionevole ritenere che la sospensione dei termini operi anche
in favore dei privati, come del resto già chiarito dal MIT in materia di
procedure di gara (cfr. commento relativo alle gare pubbliche, cap. 5).
Altrimenti, verrebbero posti a carico del privato gli effetti
dell’inevitabile dilazione dei tempi connessa alla situazione di
emergenza.
Un esempio virtuoso, in tal senso, è stato peraltro già fornito anche
dal Ministero dell’Ambiente, con la Circolare n. 20460 del 23 marzo
2020, la quale ha previsto il rinnovo automatico fino al 15 giugno 2020
delle certificazioni sui gas fluorati scadute tra il 31 gennaio e il 15 aprile
2020, esonerando il privato dagli adempimenti necessari richiesti per
il rilascio della nuova certificazione.
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L’auspicio è dunque che tutte le p.a. estendano le tutele ai privati,
chiarendo che, alla luce della ratio complessiva del DL Cura Italia,
anche i termini cui sono soggetti i privati legati al rilascio di titoli o
certificazioni sono prorogati fino al 15 giugno 2020, nell’ottica di
fornire il giusto «sostegno al mondo del lavoro … privato» (cfr.
preambolo DL Cura Italia).
Dott.ssa Deborah Basileo
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