
IL DL N. 34/2020 PROVA A RILANCIARE L’AZIONE DELLA PA 

NELLA “FASE 2”

Le misure introdotte dall’art. 264 del DL n. 34/2020 (il “DL Rilancio” o “DL”) sono orientate a favorire il buon 

andamento dell’azione amministrativa in questo periodo emergenziale e, in particolare, al perseguimento dei 

seguenti obiettivi: 

(i) massima semplificazione dei procedimenti; 

(ii) accelerazione delle tempistiche dell’azione della p.a.; 

(iii) rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione 

all’emergenza in atto. 

Di seguito un breve focus sulle novità introdotte dalla norma del DL, applicabili dal 19 marzo al 31 dicembre 

2020 che, ai sensi di quanto prescritto dal comma 4 della medesima norma, dovranno prevalere su ogni diversa 

disciplina regionale in materia. 

I. Massima semplificazione dei procedimenti  

Tra le misure volte alla semplificazione procedimentale si annovera anzitutto quella prevista dall’art. 264, 

comma 1 lett. a) del DL. 

Tale disposizione prevede che per i procedimenti avviati ad istanza di parte ed aventi ad oggetto “l’erogazione 

di benefici economici comunque denominati” in relazione all’emergenza in atto, le autodichiarazioni di cui agli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  445 (“D.P.R. 445/2000”) sostituiranno ogni tipo di 

documentazione a comprova di requisiti soggettivi ed oggettivi anche in deroga ai limiti ed alle disposizioni 

della legge vigente, ad eccezione della normativa antimafia. 

Seppur nei limiti temporali di vigenza della norma in commento, si evidenzia la particolare fiducia riposta nel 

privato nell’ambito di questa particolare tipologia di procedimenti. 

Infatti, attribuendo tale peso alle autodichiarazioni, il singolo è particolarmente responsabilizzato e 

l’amministrazione sgravata dei numerosi e spesso lenti controlli relativi al possesso dei requisiti per 

l’ottenimento di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica soggettiva. 

II. Le modifiche alla L. 241/90 

Di assoluto rilievo risultano inoltre le modifiche apportate dal DL rilancio alla legge sul procedimento 

amministrativo. 

II.I. Novità relative all’annullamento d’ufficio 

L’art. 264, comma 1 lett. b) del DL Rilancio è intervenuto sul termine entro il quale l’amministrazione, tramite 

l’azione in autotutela, può annullare un provvedimento illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies della L. 241/90, 

precedentemente adottato in relazione all’emergenza Covid-19. 

Nello specifico, la misura in commento, in vista del suddetto obiettivo di accelerazione dell’azione della p.a., in 

deroga all’art 21-nonies della L.241/90, ha ridotto il termine per l’annullamento d’ufficio ivi previsto portandolo 

da 180 a giorni a tre mesi (termine dimezzato), decorrenti dalla data di adozione del provvedimento espresso 

ovvero da quella in cui si è formato il silenzio assenso. 
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Il termine per l’annullamento d’ufficio, così come ridotto dalla misura in esame, rimane invece irrilevante nel 

caso di “provvedimenti adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con 

sentenza passata in giudicato”. 

II.II. Novità relative alla segnalazione certificata di inizio attività (“SCIA”) 

Sempre nell’ambito di procedimenti inerenti all’emergenza sanitaria in atto, l’art. 264 comma 1, lett. c) ha 

introdotto delle rilevanti novità anche in relazione al meccanismo della SCIA previsto dagli artt. 19 e ss. della 

L. 241/90. 

In particolare, la disposizione interviene sul meccanismo in base al quale la p.a. può adottare motivati 

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività oggetto di SCIA e di rimozione degli eventuali effetti 

dannosi prodotti dall’attività oggetto della stessa. 

Questi poteri c.d. “demolitori”, ai sensi del comma 3 dell’art 19 della L.241/90, possono essere esercitati dalla 

p.a. entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA. 

Decorso tale termine la p.a., ai sensi del comma 4 dell’art 19 della L. 241/90, può comunque intervenire 

sull’attività oggetto della SCIA ed adottare gli atti di cui al succitato comma 3, ma soltanto al ricorre delle 

condizioni previste per l’annullamento d’ufficio ex art 21-nonies della L. 241/90. 

La disposizione del DL in commento sancisce che il termine per l’eventuale adozione degli atti previsti al 

comma 4 dell’art. 19 della L. 241/90 è di tre mesi decorrenti dalla scadenza dei 60 giorni previsti per l’adozione 

degli atti di cui al citato comma 3 della L. 241/90. 

II.III. Novità relative alla revoca  

L’art. 264, comma 1 lett. d) interviene anche sul potere di revoca previsto dall’art. 21-quinques della L. 241/90. 

Com’è noto, la revoca dei provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole può essere disposta 

dall’amministrazione: 

per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; ovvero 

(I)  nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del 

provvedimento; o  

(II) salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici, nei casi di nuova 

valutazione dell’interesse pubblico originario. 

La norma del DL da ultimo citata limita le ipotesi al ricorrere delle quali la p.a. può adottare il provvedimento di 

revoca.  

In particolare, secondo questa disposizione del DL, per i provvedimenti adottati all’esito di procedimenti avviati 

su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati relativi 

all’emergenza Covid-19, la revoca può essere disposta soltanto nel caso di sopravvenute ed eccezionali 

ragioni di interesse pubblico. 

II.IV. Novità relative al silenzio assenso  

L’art. 264, comma 1 del DL prosegue nella rassegna delle modifiche alla legge sul procedimento 

amministrativo disponendo, alla lettera e), che nelle ipotesi di cui: 

 all’articolo 17-bis, comma 2 della L. 241/90, disciplinante le ipotesi in cui, decorso il termine di 30 giorni 

per la ricezione di concerti, assensi o nulla osta comunque denominati di p.a. o gestori di beni o servizi 

pubblici, senza che siano stati comunicati i suddetti concerti, assensi o nulla osta, si forma il silenzio 

assenso e quindi tali atti si intendono come acquisiti; 

 all'art. 14-bis, commi 4 e 5 della L. 241/90 relativi alle ipotesi di formazione del silenzio assenso in 

seno alla conferenza di servizi semplificata; 
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 all’art. 14 ter, comma 7 della L. 241/90 disciplinante la modalità di conclusione della conferenza di 

servizi simultanea e di formazione del silenzio assenso delle amministrazioni il cui partecipante non 

abbia partecipato alla conferenza oppure, pur partecipando, non abbia espresso la propria posizione; 

il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi 

delle varie ipotesi di silenzio assenso sopra riportate. 

La disposizione è importante in quanto impone, per le suesposte fattispecie, l’adozione di un atto espresso 

dell’amministrazione nonostante fosse già prevista la formazione del silenzio assenso. 

III. Semplificazione della realizzazione delle opere, anche edilizie, necessarie ad assicurare 

l'ottemperanza alle misure di sicurezza per far fronte all’emergenza Covid-19 

Nel solco della massima semplificazione procedimentale e della rimozione delle barriere burocratiche si 

inserisce anche la novella introdotta dalla lettera f) del comma 1 dell’art 264 del DL. 

La disposizione in commento è rivolta a consentire la realizzazione di opere contingenti e temporanee 

(destinate ad essere poi eventualmente rimosse) necessarie ad assicurare l'ottemperanza alle misure di 

sicurezza per far fronte all’emergenza Covid-19 nel minor tempo possibile. 

A tal riguardo viene disposto che tali opere, se diverse da quelle per le quali non è richiesto alcun titolo 

abilitativo (ossia quelle disciplinate dall’art. 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), sono realizzate: 

“previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e 

corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle 

misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19”. 

Viene meno quindi la necessità di chiedere ed ottenere alla p.a. il rilascio di permessi, autorizzazioni o atti di 

assenso (ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

recante il codice dei beni culturali e del paesaggio), che rimane una mera facoltà dell’interessato. Qualora tali 

permessi fossero richiesti la norma prevede l’indizione di una conferenza di servizi semplificata. 

È comunque fatto salvo anche il rispetto di tutte le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-

sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. 

Qualora le opere e gli interventi realizzati si volessero mantenere anche al cessare dell’emergenza sanitaria 

in atto, la norma in commento prevede che l’interessato debba farne apposita richiesta all'amministrazione 

comunale entro il 31 dicembre 2020. Tale richiesta verrà eventualmente accolta, previo accertamento di 

conformità, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento 

espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. 

IV. Ulteriori misure di semplificazione 

Il comma 2 dell’art 264 del DL introduce una serie di disposizioni volte, sia all’accelerazione della 

semplificazione dei procedimenti, che destinate all'attuazione di misure urgenti per il sostegno a cittadini e 

imprese. 

In particolare, il comma in esame è volto ad efficientare il sistema delle autocertificazioni attraverso delle 

modifiche al D.P.R. 445/2000 e ad apportare delle modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante 

il codice dell’amministrazione digitale. 

Tra queste misure introdotte dall’art. 264, comma 2, si evidenzia, in particolare, che: 

 le verifiche che la p.a. è tenuta ad effettuare per riscontrare quanto certificato nelle autodichiarazioni 

di cui al D.P.R. 445/2000 debbono essere effettuate in misura proporzionale al rischio e all'entità del 

benefìcio concesso al privato e, per verificarne la veridicità, tali verifiche possono essere effettuate 

anche in data successiva all’erogazione dei benefici cui le autodichiarazioni sono destinate (art. 264, 

comma 2, lett. a) n. 1); 
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 in caso di riscontrata mendacia delle autodichiarazioni rese è previsto un divieto di accesso a 

contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando 

l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza (art. 264, comma 2, lett. a) n. 2); 

 sono aumentate da un terzo alla metà le sanzioni previste dal codice penale per le dichiarazioni fale o 

mendaci di cui all’art 76 del D.P.R. 445/2000 (art. 264, comma 2, lett. a) n. 3); 

 per la fruizione da parte di amministrazioni e gestori di beni e servizi pubblici di dati e informazioni 

detenuti dalla p.a. è prevista la stipula di accordi quadro (da stipulare entro 120 gg dall’entrata in vigore 

del DL rilancio, ai sensi dell’art 264, comma 3 del DL stesso). Tramite tali accordi la p.a. deve 

assicurare ai privati conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei 

dati da essa custoditi anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici (art. 264, comma 2, 

lett. b) n. 2), 

 è prevista la nullità di ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di 

documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione (art. 264, 

comma 2 lett. d). 

V. Osservazioni conclusive 

All’esito dell’esame delle misure introdotte dal Governo con l’intento di semplificare l’azione 

dell’amministrazione in questa “Fase 2” è possibile trarre le seguenti conclusioni. 

Senz’altro il DL ha tentato di fare uno sforzo per il perseguimento dei principi cardine dell’azione amministrativa. 

Si dovrà verificare, in sede di applicazione delle nuove norme, se le misure adottate, di sostegno alla ripresa, 

siano tali da poter realizzare gli obiettivi che le stesse si prefiggono, sopra indicati. 

This publication is designed to provide Orrick clients and contacts with information they can use to more 

effectively manage their businesses and access Orrick's resources. The contents of this publication is for 

informational purposes only. Neither this publication nor the lawyers who authored it are rendering legal or 

other professional advice or opinions on specific facts or matters. Orrick assumes no liability in connection with 

the use of this publication. 


