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DL 17 MARZO 2020, N. 18 ARTT. 103 E 104 – NOTA DI LETTURA 

 

 

Con l’entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state attivate dallo Stato una 

serie di  misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Allo scopo di 

dare adeguato supporto agli operatori, si richiama l’attenzione  su alcuni passaggi presenti 

all’interno del  decreto utili alla presa in carico amministrativa dei beneficiari del SIPROIMI, quale 

la gestione del rinnovo e del rilascio di permessi di soggiorno scaduti o in fase di scadenza.  

Nel ricordare che i permessi di soggiorno ricadono nella fattispecie di atti amministrativi di natura 

autorizzatoria su richiesta di parte, si noti come l’articolo 103  del dl 18/2020 dispone che ai fini 

del calcolo dei termini ordinatori 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 debba tener conto del periodo  compreso tra la 

medesima data e quella del 15 aprile 2020. Tale norma si traduce, dunque, con uno 

slittamento del termine finale sino alla metà del prossimo mese di aprile, prorogando  fino 

al 15.06.2020 la validità dei certificati, attestati e permessi già rilasciati e/o in scadenza 

nel periodo compreso tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020.  

Pertanto, tutti i permessi di soggiorno in scadenza nel periodo sopra ricompreso, vengono 

prorogati di validità fino al 15 giugno 2020, dando la possibilità ai titolari di poter effettuare la 

domanda di rinnovo dopo tale data. 

Inoltre, si evidenzia come il nuovo decreto sia intervenuto  prorogando per legge sino al 31 

agosto 2020 la validità dei documenti di identità e di riconoscimento scaduti o in scadenza 

successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto, rilasciati da amministrazioni 

pubbliche. 

 La lettera di tali misure è volta a rendere più agevole l’azione delle pubbliche amministrazioni  

sulla base del principio dell’economicità, efficacia ed efficienza del buon andamento dell'azione 

amministrativa, al fine ultimo di garantire al cittadino la dovuta tutela nello svolgimento della vita 

quotidiana. 
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In ultimo, si vuole portare l’attenzione in merito a quanto stabilito all’interno dell’art  83, che 

dispone  che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali 

pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, 

e soprattutto sul fatto che siano naturalmente escluse da tale rinvio, tra alcune ipotesi di 

fattispecie, in particolare per quanto attiene alle cause di competenza del tribunale per i 

minorenni  di cui al co. 3, lett. a del medesimo articolo. 

 
A cura dell’ Ufficio legale del Servizio Centrale, 25 marzo 2020  

 


