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La normativa emergenziale sulla disciplina 
del procedimento amministrativo 
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Domande & Risposte 
 

1.Vale il ricorso all'autocertificazione per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa antimafia? 

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136, prevede - all’art. 89 “Autocertificazione” - la possibilità per l’interessato 

di avvalersi dell’istituto in questione.  

2.visto il messaggio INPS 2103 del 21/05/2020 con il quale esclude la proroga di validità del DURC e 

limita la proroga solo fino al 15 giugno. Intanto il sito non emette i nuovi DURC e i pagamenti della 

P.A. restano bloccati. 

L’INPS, con il messaggio del 21 maggio 2029, n.2103, ha reso noto che i DURC on line che riportano nel 

campo “Scadenza validità” una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la 

loro validità fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti per cui è richiesto il possesso del 

DURC.  

3. vorrei capire cosa si intende per "consultazione diretta" da parte dell'amministrazione, procedente 

L’art. 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, Codice dell’amministrazione digitale, richiama l’art. 

43 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 43 “Accertamenti d’ufficio” che dispone:  

“1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le 

informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i 

documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte 

dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, 

ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L).  

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o 
verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto 
previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica 
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, 
finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni 
sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante 
rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le 
condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa 
vigente. (L) 
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3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, 
esclusivamente per via telematica (L). 

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità' personali e 
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire 
alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi 
informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.  

omissis” 

4.vista le sospensioni stabilite dalla norma in argomento chiedo se, al fine di garantire maggiore 

trasparenza delle tempistiche, sia per gli Enti Terzi che per gli utenti, lo sportello debba esplicitare 

nelle lettere di trasmissione agli enti terzi di procedimenti di CILA e SCIA, la data entro il quale gli 

stessi devono eseguire le verifiche di merito o possano semplicemente limitarsi e richiamare " la 

tempistica stabilita dalla norma" 

Il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 103 del D.L. n. 18/2020 e 

all’art. 37 del D.L. n. 23/2020 è terminato lo scorso 15 maggio. In ogni caso, anche se possibile, non è 

necessario che lo sportello unico indichi nella nota di trasmissione agli enti terzi di comunicazioni e 

SCIA la data entro la quale devono essere compiute le verifiche. 

 

5.questa normativa è valida anche per le scie commerciali? 

Il periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 103 del D.L. n. 18/2020 e 

all’art. 37 del D.L. n. 23/2020, terminato lo scorso 15 maggio, si applicava a tutti i procedimenti 

amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 

successivamente a tale data. La proroga di cui all’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 si applica a 

tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque 

denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. Non vi è alcuna ragione per 

escludere le SCIA in materia commerciale da tali disposizioni. 

7. La proroga della validità dei titoli abilitativi significa che sino al 31 ottobre non possono essere 

adottati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività ai sensi dell'art. 19, comma 3, della 

241 anche per le SCIA non ancora perfezionate per decorso del termine e carenti dei requisiti e dei 

presupposti previsti dal comma 1? 

L’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 prevede che “Tutti i  certificati,  attestati,  permessi,  

concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di 

ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la 

loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.  

La disposizione amplia il periodo di validità dei titoli abilitativi già formatisi, e non ha alcun impatto 

sulle disposizioni del richiamato art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990. 

 

8. L'art. 181 si applica ai mercati? 

I commi 1, 3 e 4 dell’art. 181 del D.L. n. 34/2020 si applicano solo alle attività di somministrazione di 

alimenti e bevande in esercizi aperti al pubblico di cui all’art. 5 della legge n. 287/1991. 

Il comma 2 del medesimo articolo pare avere una portata più ampia e applicarsi a tutte le concessioni 

di occupazione di spazi pubblici, comprese quelle nell’ambito dei mercati. 

9. Art. 181, ovviamente ampliamenti o occupazioni non possono prescindere da una valutazione 

della sicurezza stradale, incolumità pubblica e comunque in generale non devono impedire l'accesso 

di eventuali mezzi di soccorso, giusto? quindi una valutazione dell'ente concedente deve essere 

svolta. 

Si riporta di seguito uno stralcio della nota di indirizzo ANCI sull’art. 181 del D.L. n. 34/2020, in cui il 

rapporto tra l’autocertificazione, il rilascio dell’atto concessorio e le verifiche viene esplicitato in 

modo compiuto. Resta fermo il fatto che si tratta di una mera circolare che reca utili suggerimenti, ma 

le singole Amministrazioni hanno la facoltà di regolamentare nel dettaglio la procedura. 

“...il combinato disposto dell’articolo 181 e dell’articolo 264 commi 1 e 2 in materia di semplificazioni 

dei procedimenti amministrativi e di ampliamento delle fattispecie oggetto di autocertificazione, 

possiamo dire che introduce uno speciale procedimento autorizzatorio che pur non snaturato nella sua 

natura giuridica di procedimento fondato sulla verifica del possesso dei requisiti necessari in capo ai 

soggetti richiedenti potenzialmente aventi diritto al beneficio, ammette che ciò possa configurarsi 

anche nel caso di una domanda fatta con autocertificazione ex articolo 46 e 47 del DPR 445. Il 

controllo e la verifica sul rispetto delle norme inderogabili in materia, potrà essere fatto anche a 

campione e successivamente, in base alle norme sopra richiamate. Ciò significa che si ritiene 

ammissibile la possibilità, per i Comuni, di emettere un provvedimento concessorio, accettando una 

semplice domanda con allegata un’autocertificazione dei richiedenti, attestante, ad esempio e non in 

via esaustiva, i seguenti stati di fatto e condizioni: a) il rispetto, ai fini dell’occupazione di suolo 

pubblico, delle disposizioni del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della 

Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 

495/1992), del regolamento comunale di polizia urbana, edilizia e d’igiene vigenti; b) la mancata 
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occupazione dello spazio corrispondente alla carreggiata stradale; c) il rispetto, nella posa degli arredi, 

delle modalità esecutive prescritte da Regolamento Comunale vigente sull’occupazione di suolo 

pubblico; d) di fare salvi i diritti dei terzi, etc” 

 10.se si dovesse ricevere una richiesta di sopralluogo dell'ufficio tecnico da parte di terzi che 

ravvisano una violazione edilizia, tipo rispetto delle distanze, cosa bisogna fare, e quali 

responsabilità l'ufficio tecnico che si rifiuta di verificare, a cosa va incontro? 

La domanda esula dall’argomento del webinar  

11.Se è sospeso il divieto di prosecuzione di alcune attività commerciali in base a questa normativa 

può essere sospesa una scia commerciale qualora il requisito professionale è obbligatorio? 

La domanda non è chiara; ad ogni modo, non vi è attualmente alcuna disposizione che sospenda o 

differisca quanto disposto dall’art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990 in caso di accertata carenza di 

requisiti e presupposti legittimanti la SCIA. 

12.le norme emergenziali che in Sardegna hanno fissato nuovi termini per il rilascio di pareri in 

materia di autorizzazioni sanitarie di competenza della regione fino a quando si applicano? Parlo 

della dgr 11 /16 dell'11.3.2020. 

Pur se non previsto espressamente nella delibera, si ritiene che tale regime operi fino alla cessazione 

dello stato di emergenza. 

 

13.L'art. 264 c. 1 lettera c dispone che "qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia 

iniziata sulla base di una SCIA...". Quali sono le attività iniziate IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-

19? Quale è il criterio per individuarle? 

Il d.L. Rilancio n. 34 del 2020 concerne le “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

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

264, comma 1 lett. c) fa riferimento in modo generico, alle attività avviate per esigenze connesse alla 

emergenza epidemiologica e motivate da tale necessità. La finalità è quella di garantire la più ampia 

applicazione della norma. Sul piano interpretativo occorre valutare le diverse fattispecie. Occorre, 

ovviamente, far riferimento temporalmente alle sole attività svolte nel periodo previsto dalla norma 

(art. 264, comma 1). Sulla base della prassi applicativa potrà presumibilmente individuarsi una casistica 

in materia.  

 14.Il ricorso all'autocerficazione e/o proroga è valida anche per il documento in merito al rilascio di 

cui all'art.80 comma 5 lett. i ) del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii? 
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Il d.lgs. n. 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici”, dispone all’art. 80 Motivi di esclusione: al comma 

5 “ Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 

economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all'articolo 105, comma 6, qualora: 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito” omissis 

15. INPS esclude la proroga dei durc oltre il 15 giugno. E' Corretto? 

Si richiama la risposta alla domanda n. 2. 

  

 

 


