COVID-19 Update

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED ENTI PUBBLICI

10 Aprile 2020
DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020 N. 23

Si segnala che, con Decreto dell’8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto Liquidità”), sono state
introdotte alcune novità nell’ambito della pubblica amministrazione e dei procedimenti
amministrativi, che vanno ad integrare le disposizioni già dettate dal D.L. n. 18/2020
(“Decreto Cura Italia”) per far fronte all’emergenza sanitaria Covid–19.
In particolare, è oggi prevista:
(a)
la proroga, fino al 15 maggio 2020, della sospensione generale del computo dei
termini dei procedimenti amministrativi, già disposta dall’art. 103, comma 1 del Decreto
Cura Italia (art. 37 del Decreto Liquidità);
(b)
la proroga dei termini di cui all’art. 3, comma 1 del D.L. n. 223/1994 (i.e. un
termine massimo di 45 giorni di proroga degli organi amministrativi non ricostituiti entro
la data di scadenza) per il rinnovo degli organi di amministrazione e controllo di enti ed
organismi pubblici, sino alla conclusione dello stato di emergenza, dichiarato con la
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (i.e. fino al 31 giugno 2020), o,
comunque, finché tali organi non siano in grado di ricomporsi materialmente per
deliberare il rinnovo. Allo stesso modo, gli enti e gli organismi pubblici a base associativa
possono sospendere le procedure, anche in corso, di rinnovo elettorale degli organi, sino al
termine dello stato di emergenza (art. 33, comma 1 del Decreto Liquidità).
Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente norma le Regioni, le Province
autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, le
Comunità montane e i loro consorzi od associazioni e, altresì, le società pubbliche.
Viceversa, saranno da intendersi incluse, a titolo esemplificativo, tutte le amministrazioni
dello Stato, le autorità amministrative indipendenti, le istituzioni universitarie, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali,
le agenzie pubbliche.
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