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AVVISO 
 

SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
PROROGA VALIDITA' DI CERTIFICATI, PERMESSI, AUTORIZZAZIONI 

PROROGA SCADENZA DEI DOCUMENTI DI IDENTITA' 
(Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17/03/2020, convertito in legge, 

con modifiche, dalla Legge n.27 del 24 aprile 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29/04/2020) 
 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e proroga 
dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza  
Per i  termini "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 il 23 FEBBRAIO 2020 e il 
15 APRILE 2020 (art. 103 c.1 del Decreto Legge n.18/2020, come modificato dalla Legge di 
conversione). 
Il termine del 15 aprile è stato poi  prorogato al 15 MAGGIO 2020 (dall'art. 37 c.1 del 
Decreto Legge n.23 dell'8 aprile 2020; Decreto convertito in legge n.40 del 5 giugno 2020). 

 

CERTIFICATI, PERMESSI, AUTORIZZAZIONI 

"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 
comunque denominati, (...), in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, 
conservano la loro validità  per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza"... (art. 103 c.2 del  Decreto Legge n.18/2020, come 
modificato dalla Legge di conversione). 

 

DOCUMENTI DI IDENTITA' e RICONOSCIMENTO (Es. Carte 

di identità, Passaporti, Patenti di guida) 
"La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità (...) 
rilasciati da amministrazioni pubbliche con scadenza dal 31 gennaio 2020, è 
prorogata al 31 dicembre 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla 
data di scadenza indicata nel documento"  (art. 104 del Decreto Legge n.18/2020 come 
modificato dalla Legge di conversione - art.157 comma 7 ter del Decreto Legge n.34/2020 coordinato con la 
Legge di conversione)  


