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I) Considerazioni di carattere generale sull’art. 103, comma 1, del D.L. 17
marzo 2020n. 18.
Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 detta << Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid.19 >>.
Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 (Edizione
straordinaria) ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (art. 127).
Nel contesto di tale provvedimento legislativo, volto al contenimento degli effetti
negativi che l’emergenza epidemiologica sta producendo sul tessuto socio-economico
nazionale, il decreto ha previsto alcune “misure ulteriori”, tra le quali quella contenuta
nell’art. 103, rubricato << Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in scadenza >>.
Il comma 1 del citato articolo detta un’importante disposizione di carattere generale
sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi ed esso riguarda, pertanto,
anche il procedimento di accesso agli atti ed ai documenti della Pubblica
Amministrazione.
La norma prevede quanto segue: << Ai fini del computo dei 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, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima
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data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura
organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate
istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di
formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo
previste dall'ordinamento. >>.
La norma suggerisce, in prima battuta, alcune considerazioni.
La prima è che si tratta del primo intervento normativo di carattere generale sulla
durata dei procedimenti amministrativi a seguito della attuale emergenza sanitaria, ad
eccezione di quelli indicati al comma 3.
In precedenza il Governo, con l’art. 9 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, si era
limitato a sospendere, per la durata di 30 giorni, i procedimenti amministrativi di
competenza dell’Autorità di pubblica sicurezza, al fine di consentire la piena
utilizzazione del personale della Polizia di Stato; la disposizione in commento ha,
invece, carattere generale e riguarda tutti i “procedimenti amministrativi”, da qualsiasi
Pubblica Amministrazione gestiti ed a prescindere dalle modalità di attivazione (dice la
norma << su istanza di parte o d’ufficio >>).
E’ evidente che il Governo, dopo essere stato costretto ad assumere le più ampie
misure di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria incidenti sulla libertà di
movimento delle persone e di esercizio delle attività, ha ritenuto opportuno congelare
provvisoriamente anche i tempi dell’azione amministrativa.
La decisione non era obbligata, stante che, come noto, l’attività della Pubblica
Amministrazione continua anche nell’emergenza sanitaria, sebbene si svolga con
modalità differenti (di regola in regime di “lavoro agile” ex artt. 18 e seguenti Legge
81/2017).
Ma è certamente opportuna, attesa l’inevitabile difficoltà – se non impossibilità – da
parte degli Uffici di assicurare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa,
tenuto conto che la massa dei pubblici dipendenti entrata a regime di “lavoro agile” lo
ha fatto senza una preventiva programmazione e che fortemente incentivata è stata
(per espressa direttiva del legislatore) la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di
ferie, senza considerare i casi di malattia.
D’altra parte, una tale soluzione appare logicamente coerente con quanto lo stesso
Governo ha previsto per i termini dei processi (civile, penale, amministrato e
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contabile), anch’essi sospesi sino al 15 aprile 2020 (vedi art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n.
18).
A differenza dei processi, però, il congelamento dei procedimenti amministrativi non è
inevitabile, atteso che la norma rimette alle Amministrazioni la possibilità di portarli a
compimento, prevedendo che esse << … adottano ogni misura organizzativa idonea ad
assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con
priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
>>
La seconda considerazione è che si tratta di una disposizione con effetti retroattivi,
destinata quindi a trovare applicazione anche per il passato e precisamente a far data
dal 23 febbraio 2020.
La situazione emergenziale giustifica, evidentemente, la deroga alla regola generale
prevista dall’art. 11 delle Preleggi, secondo il quale “la legge non dispone che per
l’avvenire”.
II) L’ambito applicativo della norma.
Non vi è dubbio che la norma, riguardando tutti i “procedimenti amministrativi su istanza
di parte”, interessa anche il procedimento di accesso ai dati ed ai documenti
amministrativi, qualunque sia la disciplina nello specifico applicabile (Legge 241/90 per
l’accesso documentale, D.Lgs. 33/2013 per l’accesso civico, discipline speciali), non
potendosi dubitare del fatto che esso rappresenti un “procedimento amministrativo” e
ciò a prescindere dalla questione della natura giuridica del “diritto di accesso” (sia esso
inteso come “diritto soggettivo” o come “interesse legittimo).
Segnatamente, la disposizione assume rilievo per tutti i procedimenti:
 pendenti (ovvero non ancora conclusi) alla data del 23 febbraio 2020;
 attivati con istanze di accesso pervenute dopo il 23 febbraio 2020.
Questa seconda fattispecie non pone particolari problematiche, visto che la ricezione
delle istanze di accesso dopo tale data è agevolmente rilevabile mediante riscontri
oggettivi.
C’è sola da ricordare quanto disposto dall’18-bis L. 241/90: << 1. Dell'avvenuta
presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni e' rilasciata immediatamente, anche in
via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della
segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta,
ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad
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accoglimento dell'istanza. … La data di protocollazione dell'istanza, segnalazione o
comunicazione non puo' comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le
istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della
ricevuta, ferma restando la responsabilita' del soggetto competente.”.
E che nel caso in cui la P.A. non rispetti quanto indicato dalla norma predetta e la data
di presentazione dell’istanza risulti diversa dalla data di protocollazione, il termine
decorre comunque dalla data di effettiva presentazione dell’istanza, purchè vi siano
elementi certi che attestino la ricezione prima della protocollazione.
Qualche considerazione in più richiede, invece, la prima fattispecie, con riguardo alla
necessità di comprendere quando un procedimento debba considerarsi “pendente” in
assenza di un provvedimento espresso da parte della P.A..
Come noto, il termine di conclusione del procedimento di accesso è, di regola, di 30
giorni: ciò vale, in particolare, per l’accesso documentale ex art. 25, comma 4, Legge
241/90, per l’accesso civico ex art. 5, comma 6, D.Lgs. 33/2013, ex art. 3, comma 2,
D.Lgs. 195/2005 per l’accesso alle informazioni ambientali.
Un termine inferiore può essere previsto da norme speciali (vedi, ad esempio, il
termine di 7 giorni previsto dall’art. 4, comma 2, Legge 24/2017 per l’accesso alla
documentazione sanitaria; il termine per il diritto di informazione dei Consiglieri degli
Enti locali eventualmente previsto dai rispettivi Regolamenti)
Problematiche particolari non si pongono allorché la Legge preveda un meccanismo di
silenzio significativo alla scadenza del termine di conclusione del procedimento: è il
caso dell’accesso documentale disciplinato dalla Legge 241/90, per il quale l’art. 25,
comma 4, stabilisce che “Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta.“.
In tal caso, il decorso del termine di 30 giorni previsto dalla norma senza che l’Ufficio
si sia pronunciato fa maturare un provvedimento (tacito) di rigetto ed il procedimento
può comunque dirsi concluso (a prescindere dalle diverse opinioni sul carattere
fisiologico o patologico di tale atto).
Così, ad esempio, se un’istanza di accesso documentale è stata presentata prima del 24
gennaio 2020 senza essere decisa, alla data del 23 febbraio 2020 quel procedimento
non può dirsi “pendente” e quindi l’art. 103, comma 3, D.L. 18/2020 non si applica.
Ciò, ovviamente, se il termine di conclusione del procedimento non sia stato
espressamente sospeso dall’Amministrazione ex art. 2, comma 7, L. 241/90 o
interrotto ex art. 6, comma 5, D.P.R. 184/2006 o art. 10-bis L. 241/90.
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Qualche dubbio può sorgere, invece, quando la Legge non attribuisce un particolare
significato provvedimentale al silenzio mantenuto dalla P.A. nonostante la scadenza del
termine di conclusione del procedimento (come, ad esempio, nel caso dell’accesso
civico).
In tal caso, ci si può chiedere se, scaduto il termine senza che la P.A. abbia provveduto,
il procedimento debba considerarsi concluso, o, al contrario, debba ritenersi ancora
“pendente” agli effetti della norma in commento.
In realtà, la questione, così come sopra posta, non rileva affatto ai fini dell’applicazione
dell’art. 103 del D.L. 18/2020, visto che la norma, a ben vedere, non sospende il
procedimento pendente, ma i “termini del procedimento” pendenti alla data del 23
febbraio, o meglio dispone che non si debba tenere conto del periodo compreso tra
tale data e quella del 15 aprile 2020 “ai fini del computo” degli stessi.
Ciò significa che nei casi di silenzio non significativo (come nel caso dell’accesso civico),
se il termine di conclusione del procedimento è scaduto prima del 23 febbraio 2020
senza che la P.A. abbia provveduto, non si verifica alcun effetto sospensivo del
procedimento ai sensi dell’art. 103 D.L. 18/2020 e la P.A. ha (o meglio mantiene)
l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso anche nel periodo
emergenziale, pena l’aggravarsi del suo inadempimento.
Vi è, infine, da tenere presente, sempre per quanto concerne l’ambito applicativo della
norma, le modalità di conclusione del procedimento di accesso, che differiscono
sensibilmente a seconda della normativa applicabile.
Invero, la diversa modalità con cui si conclude un procedimento rileva al fine di
comprendere se esso era “pendente” alla data del 23 febbraio 2020.
Occorrerà, quindi, considerare che mentre il procedimento di accesso documentale ex
L. 241/90 si conclude con l’adozione del provvedimento espresso (o con il silenzio
diniego), il procedimento di accesso civico (semplice e generalizzato) ex art. 5, commi
1 e 2, D.Lgs. 33/2013 si conclude “con la comunicazione al richiedente e agli eventuali
controinteressati” del provvedimento adottato (come previsto dall’art. 5, comma 6,
D.Lgs. 33/2013).
III) Gli effetti previsti dalla norma.
L’art. 103, comma 1, del D.L. 18/2020 prevede, per quanto qui interessa, tre diversi
effetti latu sensu posticipatori: il primo sui termini del procedimento, il secondo sui
tempi di formazione del silenzio significativo (che, nel caso dell’accesso, riguarda
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esclusivamente l’accesso documentale ex L. 241/90) ed il terzo sui tempi di
“esecuzione” dei provvedimenti conclusivi del procedimento.
Per quanto riguarda i termini del procedimento, si stabilisce che, nel loro computo,
“non si tiene conto del periodo compreso” tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020.
Trattasi di un caso eccezionale di “sospensione legale” dei termini procedimentali, che
determina una momentanea paralisi del procedimento per un determinato periodo di
tempo, alla ripresa del quale i termini ricominciano a decorrere dal punto in cui erano
stati sospesi, tenendo conto del tempo già trascorso.
Essa, pertanto, si differenzia dalle ipotesi di “interruzione” procedimentale, che, come
noto, costituiscono una momentanea paralisi del procedimento per un determinato
periodo di tempo, alla ripresa del quale i termini ricominciano a decorrere ex novo
senza tener conto del tempo già trascorso.
La norma è eccezionale (più che speciale), considerato che la sospensione
procedimentale, siccome disciplinata dalla Legge 241/90, presuppone di regola
l’adozione di un provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione, che ne valuta
la sussistenza dei presupposti nel caso concreto e ne stabilisce la durata (ai sensi
dell’art. 2, comma 7, L. 241/90), mentre in questo caso la sospensione opera
automaticamente ed ex lege, per un tempo predeterminato dal legislatore e senza
l’intermediazione di un atto amministrativo.
In quanto norma eccezionale, essa evidentemente deroga la regola generale.
Va, poi, evidenziato che la sospensione opera con riferimento ad ogni fase
procedimentale pendente alla data del 23 febbraio 2020, atteso che il congelamento del
computo

non

riguarda

soltanto

il

termine

finale,

ma

anche

i

termini

“endoprocedimentali”: si pensi, in particolare, alla comunicazione ai controinteressati ex
art. 3 D.P.R. 184/2006 e ex art. 5, comma 5, D.Lgs. 33/2013; oppure alla
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10-bis L. 241/90
(per quegli Uffici che, nonostante il contrario avviso della prevalente giurisprudenza,
abbiano come prassi quella l’invio di detta comunicazione agli interessati).
Aggiungasi che la sospensione riguarda, per espressa previsione normativa, ogni tipo di
termine, non soltanto quindi quelli “perentori”, ma anche quelli “ordinatori”, come
tipicamente sono i termini di conclusione del procedimento amministrativo.
Quanto ai tempi di formazione del silenzio diniego ex art. 25, comma 4, L. 241/90, essi
sono “prorogati o differiti per il tempo corrispondente”, ovvero sino alla scadenza del
termine di 30 giorni siccome ricalcolato tenendo conto dell’effetto sospensivo.
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Per questo aspetto rileva particolarmente l’efficacia retroattiva della norma, solo che si
consideri che essa si applica anche a tutti i casi in cui il termine di 30 giorni per la
conclusione del procedimento di accesso documentale sia venuto a scadenza nel
periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, ovvero prima che entrasse in vigore il
Decreto Legge (e se ne conoscesse il contenuto): in questo senso, la norma è una
sorta di “sanatoria” procedimentale, rimettendo in termini le P.A. che non hanno
rispettato in tale periodo i termini di conclusione del procedimento.
Altro effetto posticipatorio riguarda, infine, i tempi di “esecuzione” dei provvedimenti
conclusivi del procedimento, che riguardano, in particolare, i provvedimenti di
accoglimento delle istanze di accesso (visto che a seguito dei provvedimenti denegatori
non rimane altro da fare se non notificarli agli interessati).
La norma prevede, infatti, (con una certa imprecisione linguistica) che il congelamento
del computo riguarda anche i “termini … esecutivi”, riferendosi presumibilmente ai
termini della fase esecutiva del provvedimento.
Per quanto riguarda il procedimento di accesso, vengono quindi in considerazione i
tempi di notifica (rectius: di comunicazione individuale) del provvedimento di
accoglimento dell’istanza di accesso ex L. 241/90, nonché, per tutte le tipologie di
accesso (ex L. 241/90, ex D.Lgs. 33/2013, ex normativa speciale), l’ostensione dei dati
e dei documenti richiesti.
Trattasi, anche in questo caso, di attività che si estrinseca in modo differente a seconda
delle varie tipologie di accesso: nel caso dell’accesso documentale ex L. 241/90, si
tratta della presa visione o della estrazione delle copie, che avviene normalmente
presso gli Uffici dell’Amministrazione; nel caso dell’accesso civico semplice ex art. 5,
comma 1, D.Lgs. 33/2013, si tratta della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dei
dati, delle informazioni e dei documenti richiesti, con la contestuale la comunicazione
al richiedente dell'avvenuta pubblicazione e del relativo collegamento ipertestuale; nel
caso dell’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013, si tratta della
trasmissione al richiedente dei dati e dei documenti richiesti.
Tutte attività che gli Uffici potranno differire nel tempo in data successiva al 15 aprile
2020 o a quell’altra data che sarà stabilita nel prossimo (purtroppo assai probabile)
provvedimento legislativo di proroga della norma in commento.
Andrea Berti
28 marzo 2020
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