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Sospensione dei termini 
nei procedimenti amministrativi 

ed effetti degli atti amministrativi in scadenza  
 

di M.T. Paola Caputi Jambrenghi 
 
 
 
Abstract – Con la decretazione d’urgenza è stata disposta la sospensione dei termini di tutti i pro-
cedimenti amministrativi, inclusi quelli che possono concludersi con un provvedimento di assenso 
silenzioso. La sospensione di carattere generale, non opera per il pagamento di stipendi, pensioni e 
corrispettivi per il lavoro autonomo, di emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e 
forniture che siano riconosciuti a qualsiasi titolo, nonché per le indennità di disoccupazione e da 
ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, nonché per contributi, sovvenzioni e 
agevolazioni alle imprese. Se, dunque la sospensione dei termini è finalizzata a sollevare le ammini-
strazioni, costrette a lavorare a regime assai ridotto, da eventuali azioni di responsabilità conseguenti 
alla infruttuosa scadenza dei termini, le eccezioni mirano ad attenuare le conseguenze della “nuova 
questione sociale” che l’emergenza pandemica ha portato all’attenzione di giuristi, economisti e so-
ciologi. 
 
Abstract – With the emergency decree, the suspension of the terms of all administrative proceed-
ings was ordered, including those that can end with a provision of silent consent. The suspension 
of a general nature does not operate for the payment of salaries, pensions and remuneration for 
self-employment, emoluments for work or works, services and supplies that are recognized for any 
reason, as well as for unemployment benefits and from social safety nets or welfare or social bene-
fits, as well as for contributions, subsidies and subsidies to businesses. If, therefore, the suspension 
of the terms is aimed at relieving the administrations, forced to work at a very reduced regime, from 
any liability actions resulting from the unsuccessful expiry of the terms, the exceptions aim to miti-
gate the consequences of the “new social issue” that pandemic emergency has brought to the atten-
tion of jurists, economists and sociologists. 
 
 
Sommario: 1. La sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti. – 2. La proro-

ga dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza. – 3. La sospensione dei termini relativi ai 
ricorsi amministrativi. – 4. Le deroghe alla sospensione dei termini. 

 
 
1. La sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti 

La decretazione emergenziale ha introdotto una generale sospensione fino al 15 
maggio 2020 dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 
febbraio 2020. Il “decreto rilancio”, d.l. n. 34/2020, diretto al riavvio di tutte le atti-
vità in una prospettiva di aiuto e stimolo alla ripresa economica del Paese, non ha 
apportato significative novità sul tema. 
Infatti, con l’art. 81 del d.l. n. 34/2020, nel modificare l’art. 103, primo periodo del 
d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020, è stata confermata 



M.T. Paola Caputi Jambrenghi 

209 

e parzialmente modificata la disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini 
dei procedimenti amministrativi e sugli effetti degli atti amministrativi in scadenza 
dettata dal d.l. n. 18/2020 (1) (2). In quest’ultimo decreto si dispone che il computo 
di qualsiasi termine relativo allo svolgimento di procedimenti amministrativi iniziati 
su istanza di parte o d’ufficio a partire dal 23 febbraio 2020, non deve tenere conto 
del periodo compreso tra la data di inizio del procedimento e quella del 15 aprile 
2020. Quest’ultima data, è stata poi prorogata dal d.l. n. 23/2020 al 15 maggio 2020. 
La sospensione – che agisce sui termini “finali” di necessaria conclusione dei proce-
dimenti amministrativi in itinere (3) – disposta con decreto-legge ha trovato applica-
zione, per evidenti ragioni di uniformità e mostrando un atteggiamento previdente 
da parte del governo, in tutto il territorio nazionale, sebbene alla data del 23 febbraio 
nella città di Codogno si registrava soltanto un contagio e non era stato dichiarato 
alcuno stato di emergenza nel nostro Paese, essendo ancora lontana la dichiarazione 
dello stato di pandemia da parte dell’OMS, intervenuta l’11 marzo, sicché quasi tutte 
le amministrazioni delle regioni diverse dalla Lombardia continuavano a lavorare 
con regolarità, monitorando quotidianamente la situazione sanitaria nell’intero Pae-
se. 
L’art. 103, d.l. n. 18/2020, dispone in ragione dell’emergenza una deroga alla regola 
posta a presidio del principio di legalità dall’art. 2 della l. n. 241/1990 e s.m.i., rubri-
cato Conclusione del procedimento, ove viene fissato il termine ordinatorio di 30 giorni 
per la conclusione dei procedimenti iniziati su istanza di parte o d’ufficio; deroga che 
incide in termini – anche qui derogatori – sulla previsione di cui al comma 7 dello 
stesso articolo ove si prevede la possibilità di sospensione dei termini di conclusione 

 
(1) La parziale modifica apportata dal decreto “rilancio” riguarda i Durc (documento di regolarità 
contributiva) in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, che «conservano validità fino al 15 
giugno 2020». Si tratta del comma 1 dell’art. 81, d.l. n. 34/2020, che, nella conversione con modifi-
cazioni effettuata dalla l. n. 77/2020, è stato abrogato, essendo ormai scaduti i relativi termini. 
Un’altra disposizione relativa al Durc, contenuta nella l. n. 120/2020 è inserita nel comma 10 
dell’art. 8, dove si dispone che «Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello 
relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le 
modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte 
salve le procedure i cui bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del decre-
to del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al periodo precedente». 
(2) Con il d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 
159, si dispone che «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi 
comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore 
della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si 
intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2», ossia fino al termine 
dello stato di emergenza. 
(2) Come chiariscono M.A. SANDULLI, N. POSTERARO, Procedimento amministrativo e Covid-19. Primis-
sime considerazioni sulla sospensione dei termini procedimentali e sulla conservazione dell’efficacia degli atti ammini-
strativi in scadenza nell’art. 103 d.l. n. 18 del 2020, in www.federalismi.it, aprile 2020, p. 3. Sul dovere di 
concludere il procedimento, da ultimo, cfr. N. POSTERARO, Domande manifestamente inaccoglibili e dovere 
di provvedere, ES, 2018; M. TRIMARCHI, L’inesauribilità del potere amministrativo, ES, 2017; A. POLICE, Il 
dovere di concludere il procedimento e il silenzio inadempimento, in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice 
dell’azione amministrativa, Giuffrè, 2017, pp. 275 ss.; G. MARI, L’obbligo di provvedere e i rimedi preventivi e 
successivi alla relativa violazione, in M.A. SANDULLI (a cura di), Principi e regole dell’azione amministrativa, 
Giuffrè, 2017, pp. 151 ss. 

http://www.federalismi.it/
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del procedimento per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, al-
lorché lo richiedano particolari esigenze istruttorie – che dovranno risultare nella 
motivazione della sospensione dei termini – relative a informazioni, certificazioni, 
stati e qualità non in possesso dell’amministrazione procedente o non direttamente 
acquisibili presso altre amministrazioni pubbliche. 
Nell’evidenziare che la conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini indi-
cati dalla legge costituisce un livello essenziale delle prestazioni ex art. 117, comma 2, 
lett m, si vuole qui rilevare come la norma che determina la sospensione dei termini 
dei procedimenti amministrativi, non viene, com’è evidente, dettata a tutela delle si-
tuazioni giuridiche soggettive degli interessati che attendono una risposta 
dall’amministrazione sul provvedimento chiesto (4), bensì funge da “paracadute” per 
mettere al riparo la p.a. da eventuali azioni di responsabilità disciplinare e ammini-
strativo-contabile, spesso seguita da condanna al risarcimento del danno da ritardo 
che potrebbe configurarsi ogniqualvolta il ritardo nella conclusione del termine or-
dinatorio del procedimento sia cagionato da dolo o colpa del dirigente o del funzio-
nario responsabile (5) (salve le ipotesi di indennizzo per il mero ritardo ex art. 2-bis, 
comma 2, l. n. 241/1990). La “copertura normativa” della sospensione per ragioni 
legate all’emergenza pandemica, rende il ritardo incolpevole, quindi non soggetto ad 
azioni di responsabilità, né risarcitorie. 
Si tratta, peraltro, di una norma che sospende ogni procedimento amministrativo 
applicandosi, quindi anche a tutti i procedimenti di verifica e di controllo su atti pre-
cedenti (autotutela ex art. 21-nonies) e sulle attività intraprese dai cittadini (scia), non-
ché quelli per la formazione del silenzio significativo. Sicché, oltre alle ipotesi tassa-
tivamente previste dalla legge di silenzio rigetto, la norma di cui all’art. 81 del decre-
to-legge in commento sospende la decorrenza dei termini per la formazione del si-
lenzio assenso, l’unico che opera in modo generalizzato per volontà della legge, sal-
ve le ipotesi di procedimenti che coinvolgano interessi sensibili (ovvero, ex art. 20, 
comma 4, l. n. 241/1990, il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente e la tute-
la del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e 

 
(4) Si vedano, tuttavia, le considerazioni di L. GIANI, Alcune considerazioni sulla stratificazione delle previ-
sioni di sospensione dei termini procedimentali, in www.federalismi.it, spec. p. 2, la quale evidenzia come, seb-
bene sia evidente (e dichiarato) che la sospensione sia posta a tutela dell’amministrazione, non possa 
escludersi una finalità di garanzia dei privati coinvolti a diverso titolo nel procedimento, «soprattut-
to con riferimento alla fase endoprocedimentale». A dimostrazione dell’assunto l’A. passa in rasse-
gna alcune decisioni assunte dalle singole amministrazioni, nell’esercizio del potere di organizzazio-
ne, relative ai diversi termini di sospensione dei procedimenti, con ricadute per lo più a vantaggio 
dei soggetti privati e degli operatori economici, quanto alle decisioni dell’ANAC in tema di appalti 
pubblici. Ciò anche al fine di evidenziare come il quadro normativo ed applicativo determinato 
dall’emergenza Covid-19 paghi il prezzo delle stratificazioni «che sempre si registrano negli inter-
venti emergenziali che, invece, dovrebbero garantire forse un grado di certezza “ulteriore” rispetto a 
quello che si dovrebbe assicurare nella normalità degli interventi, proprio per consentire la prosecu-
zione delle attività e, in ultimo, la individuazione, in tempi ragionevoli di un nuovo punto di equili-
brio, una reazione resiliente al sistema». 
(5) Si trova una conferma dell’assunto nella relazione di accompagnamento al decreto-legge (AS 
1766), ove si legge che la sospensione cautelare è utile ad evitare che «nel periodo di riorganizzazio-
ne dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel for-
marsi del silenzio significativo». Sul dovere di provvedere e sulle conseguenze della sua violazione, 
da ultimo, G. MARI, op. cit., p. 156. 

http://www.federalismi.it/
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l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, i casi in cui 
la normativa comunitaria impone l’adozione di un provvedimento espresso, i casi di 
silenzio rigetto e gli altri casi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri). 
Sebbene sia stato evidenziato come la sospensione dei termini anche in quei proce-
dimenti che potevano concludersi con il silenzio assenso, avrebbe potuto avere un 
«fortissimo impatto […] sulle domande implicitamente definite prima dell’adozione 
e pubblicazione del d.l. 18/2020» (6), poiché l’art. 103 dispone “in via retroattiva” 
che il silenzio assenso su provvedimenti ormai prossimi alla scadenza dei trenta 
giorni non si sia mai formato, non si ritiene, oggi, ad emergenza passata, di condivi-
dere questa impostazione, posto che durante il periodo di lockdown, durato dal 9 
marzo al 13 aprile, nessuna attività avrebbe potuto essere svolta se non quelle asso-
lutamente necessarie al fine di consentire la sopravvivenza delle persone e delle fa-
miglie, costrette all’isolamento domiciliare. 
L’assunto è confermato dalla disposta sospensione di tutti i termini, inclusi quelli 
endo-procedimentali, propedeutici ed esecutivi, sicché nessuna attività, neanche se 
imposta da provvedimenti precedenti (si pensi all’ordine di demolizione di una co-
struzione abusiva), avrebbe potuto essere svolta durante quel periodo, a pena di in-
correre nelle pesanti sanzioni previste durante il lockdown. 
 
 
2. La proroga dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza 

Inoltre, il comma 2 dell’art. 103, d.l. n. 18/2020, proroga l’efficacia degli atti ammi-
nistrativi in scadenza «tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020», disponendo che essi 
«conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020», il ché sembra confermare la 
consapevolezza del legislatore dell’impossibilità di compiere alcuna attività durante il 
periodo di chiusura totale, incluse quelle attività ad esempio volte ad ottenere il rin-
novo di permessi, esenzioni, documentazione soggetta a rinnovo, ecc., così come 
avviene per i documenti di riconoscimento in scadenza (alla data di entrata in vigore 
del decreto-legge), la cui validità viene prorogata dall’art. 104 del d.l. n. 18/2020 al 
31 agosto 2020. La validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, auto-
rizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la 
data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, e 
che non sono stati rinnovati, è stata prorogata al termine dello stato di emergenza (si 
veda supra, nota 2). 
La proroga della validità si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, 
alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e 
alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. 

 
(6) Nulla quaestio, invece, per i casi di silenzio diniego, secondo M.A. SANDULLI, N. POSTERARO, 
Procedimento amministrativo e Covid-19, cit., spec. p. 6, spiegando che in questo caso, la sospensione dei 
termini di impugnazione degli atti amministrativi disposta dall’art. 84 del d.l. n. 18/2020 «consente 
tranquillamente di attendere la – presumibile – “riformazione” del provvedimento reiettivo tacito; e, 
magari, cercare nel frattempo di indurre l’amministrazione ad assumere una decisione formale in 
senso diverso». 
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L’art. 81, comma 1, del d.l. n. 34/2020 ha introdotto per i DURC una parziale dero-
ga al regime di proroga degli attestati per i novanta giorni successivi alla dichiarazio-
ne di cessazione dello stato di emergenza, disponendo che il documento unico di re-
golarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conserva 
validità fino al 15 giugno 2020. 
 
 
3. La sospensione dei termini relativi ai ricorsi amministrativi 

Quanto alla sospensione dei termini relativi ai procedimenti sui ricorsi amministrati-
vi, è stato osservato – e si ritiene qui – che la norma di cui all’art. 103 del d.l. n. 
18/2020 abbia risolto l’annosa questione dei ricorsi straordinari che non hanno tro-
vato alcuna menzione nell’art. 84 dello stesso decreto, non essendo ritenuta la natura 
giurisdizionale del suddetto ricorso, bensì amministrativa e, soltanto da una parte 
della dottrina definita “para-giurisdizionale” (7). 
Sicché non è stata prevista alcuna sospensione dei termini per la proposizione del 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ed anzi dalla lettura delle direttive emanate 
il 19 marzo dal Presidente del Consiglio di Stato, si ricava che «non sono sospese le 
trattazioni delle questioni affidate alle sezioni consultive, salva la possibilità per i 
presidenti di disporre il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 e fermo il loro 
svolgimento anche da remoto per uno o più componenti e per il segretario» (8). Sic-
ché nessuna sospensione dei termini viene prevista per la proposizione del ricorso 
straordinario, né per la sua decisione, laddove per quello giurisdizionale l’art. 84 di-
spone la sospensione dei termini per la presentazione dei ricorsi e per la trattazione 
degli stessi. 
È stato correttamente rilevato in proposito che «in un sistema che consente, di 
norma, in alternativa al ricorso giurisdizionale, l’utilizzo del rimedio del ricorso 
straordinario, sarebbe una inaccettabile ingiustizia consentire solo per il primo la so-
spensione dei termini per la proposizione del ricorso». Infatti, laddove 
«l’inapplicabilità al ricorso straordinario della sospensione dei termini nel periodo fe-
riale è fatto noto e come tale previamente valutabile, l’emergenza Covid-19 ha, per 
tutti i ricorsi, lo stesso effetto e lo stesso grado di eccezionalità e imprevedibilità». 
Sicché un sistema che impedisce «a quanti, confidando nella maggiore ampiezza del 
termine per agire con il rimedio giustiziale “straordinario”, si siano trovati per una 

 
(7) Per quanto sia stata recentemente affermata la natura giurisdizionale del ricorso straordinario, in 
ragione della natura vincolante del parere espresso dal Consiglio di Stato per la decisione del ricorso 
straordinario al Capo dello Stato, disposta con l. n. 69/2009, disposizione che rafforza la ratio 
dell’alternatività tra questo ricorso e quello giurisdizionale, ove, al più, su volontà delle parti, il ricor-
so straordinario dovrà essere trasposto; ancor più forte equiparazione al ricorso giurisdizionale è 
stata impressa dalla stessa l. n. 69/09 che ha disposto, all’art. 69, che il Consiglio di Stato, ove riten-
ga che il ricorso straordinario non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una 
questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende 
l’espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria 
l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23 
ss. della l. n. 87/1953, nonché la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati. 
(8) Cfr. § 6, punto 4, delle direttive del Presidente del Consiglio di Stato emanate in data 19 marzo 
2020 con commento di M.A. SANDULLI, I primi “chiarimenti” del Presidente del Consiglio di Stato sul “De-
creto Cura-Italia”, in www.federalismi.it. 
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causa eccezionale di forza maggiore – come è la pandemia da Covid-19 – nel perio-
do emergenziale di blocco delle attività dopo aver già consumato i termini per agire 
in via giurisdizionale, il diritto di fruire di garanzie di “sospensione dei termini” ana-
loghe a quelle riconosciute per i ricorsi giurisdizionali si presterebbe a facili censure 
di illegittimità costituzionale» (9). 
Al di là della corretta segnalazione della distonia tra le statuizioni della giurispruden-
za che dall’emanazione della l. n. 69/2009 tende sempre di più ad assimilare il ricor-
so straordinario a quello giurisdizionale (10) e la decretazione d’urgenza che, al con-
trario, non contiene alcun riferimento specifico a questo tipo di ricorso, condividen-
done implicitamente (11) la natura amministrativa, cara alla stragrande maggioranza 
della dottrina gius-amministrativistica, deve ritenersi che la sospensione dei termini 
per la presentazione del ricorso straordinario, rientri nella generale sospensione di-
sposta dall’art. 103 del d.l. n. 18/2020, confermata perché non modificata dall’art. 81 
del d.l. n. 34/2020, sicché essa gode della sospensione dei termini «propedeutici […] 
relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o 
d’ufficio». 
 
 
4. Le deroghe alla sospensione dei termini 

A norma del comma 4 dell’art. 103, d.l. n. 18/2020, la sospensione dei termini non 
trova applicazione in ordine «ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per la-
voro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture» 
riconosciuti a qualsiasi titolo, nonché per le «indennità di disoccupazione e altre in-
dennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque 
denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comun-
que denominati». 
Sono rimasti invece soggetti alla generale sospensione fino al 15 maggio 2020 tutti i 
procedimenti amministrativi disciplinari «del personale delle amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi 
quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti 
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data»; si tratta, rispet-
tivamente del personale di tutte le amministrazioni dello Stato (12), nonché del «per-
sonale in regime di diritto pubblico» (13). 

 
(9) Sono le corrette riflessioni di M.A. SANDULLI, Brevissime considerazioni sulla sospensione dei termini 
relativi ai procedimenti sui ricorsi amministrativi (tra gli artt. 84 e 103 del d.l. n. 18 del 2020), in 
www.federalismi.it, spec. p. 3. 
(10) A partire dalle “sentenze gemelle” dell’adunanza plenaria C. Stato 6 maggio 2013, n. 9 e n. 10, 
fino a C. cost. n. 24/2018 e Cass., sez. un., n. 1413/2019. 
(11) Se nulla dice la legge nelle disposizioni sulla giustizia amministrativa in ordine al ricorso straor-
dinario, appare evidente che esso sia considerato, al pari dei ricorsi ordinari (in opposizione, e ge-
rarchici propri e impropri) come un ricorso amministrativo, se non altro per il principio per il quale 
ubi lex voluit, dixit. 
(12) Ivi compresi, chiarisce la norma, «gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni edu-
cative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, 
i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti 
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associa-
zioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende 
 

http://www.federalismi.it/


Volume II. Covid-19 e sostegno alle imprese e alle pubbliche amministrazioni 

214 

Infine, il comma 2 dell’art. 81 in commento dispone la sospensione dei termini «di 
accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legisla-
tivo 6 settembre 1989, n. 322» fino al 31 luglio 2020. Si tratta delle sanzioni conse-
guenti all’inadempimento da parte delle amministrazioni, degli enti e organismi pub-
blici, nonché di alcuni soggetti privati, dell’obbligo di fornire tutti i dati che vengano 
loro richiesti per le rilevazioni del programma statistico nazionale; la norma sospen-
de fino al 31 luglio 2020, oltre alla notifica delle sanzioni già accertante, anche la 
stessa attività di accertamento. 

 
e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300». 
(13) Per il quale l’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 dispone che «rimangono disciplinati dai rispettivi ordi-
namenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il 
personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della car-
riera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contempla-
te dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e 
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 
287. 1-bis. In deroga all’articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello 
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal re-
golamento di cui al d.P.R. 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato 
in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. 1-ter. In deroga 
all’articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal ri-
spettivo ordinamento. 2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta di-
sciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in 
modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all’articolo 33 della 
Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 
1992, n. 421». 


