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PROCEDIMENTO TERMINE 
CONCLUSIONE 

PROCEDIMENTO 

DECORRENZA 

Autorizzazione per impianti di 
videosorveglianza, localizzazione 
satellitare, altri strumenti di controllo 
ai sensi dell’art. 4 della Legge 20 
maggio 1970, n. 300  

60 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  

Rilascio del certificato di abilitazione 
professionale alla funzione di 
centralinista non vedente ai sensi della 
Legge 113/1985, come modificata dal 
D.lgs. 151/2015  

30 giorni 
 

Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020.  
Si segnala che l’art. 103, comma 2, come 
modificato in sede di conversione da L. n. 
27/2020 prevede che «tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, atti abilitativi 
comunque denominati compresi i termini di 
inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 
15 del Decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001 n. 380, in scadenza tra il 31 
gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro 
validità per i successivi 90 giorni dalla 
dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza»  

Istanza per il rilascio di attestato di 
conducente extracomunitario  

30 giorni 
 

Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  
Si segnala che l’art. 103, comma 2, come 
modificato in sede di conversione da L. n. 
27/2020 prevede che «tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, atti abilitativi 
comunque denominati compresi i termini di 
inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 
15 del Decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001 n. 380, in scadenza tra il 31 
gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro 
validità per i successivi 90 giorni dalla 
dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza»  

Abilitazione conduzione di generatori di 
vapore e rilascio patentino impianti 
tecnici ai sensi del Decreto ministeriale 
del 1° marzo 1974  

30 giorni 
 

Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020.  
Si segnala che l’art. 103, comma 2, come 
modificato in sede di conversione da L. n. 
27/2020 prevede che «tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, atti abilitativi 
comunque denominati compresi i termini di 
inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 
15 del Decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001 n. 380, in scadenza tra il 31 
gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro 
validità per i successivi 90 giorni dalla 
dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza»  
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Rinnovo e duplicato certificato di 
abilitazione alla conduzione di 
generatori di vapore  

30 giorni 
 

Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020.  
Si segnala che l’art. 103, comma 2, come 
modificato in sede di conversione da L. n. 
27/2020 prevede che «tutti i certificati, 
attestati, permessi, concessioni, atti abilitativi 
comunque denominati compresi i termini di 
inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 
15 del Decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001 n. 380, in scadenza tra il 31 
gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro 
validità per i successivi 90 giorni dalla 
dichiarazione di cessazione dello stato di 
emergenza» 

Autorizzazione all’adibizione di minori 
al sistema di lavorazione con turni a 
scacchi ai sensi dell’art. 19, comma 2, 
Legge 977/67 ss.mm.ii  

60 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  

Autorizzazione alla riduzione del riposo 
intermedio per i minori ai sensi dell’art. 
20, comma 3, Legge 977/67 e 
ss.mm.ii.  

60 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  

Autorizzazione alla adibizione di minori 
adolescenti a lavori pericolosi, faticosi 
ed insalubri ai sensi dell’art. 6, comma 
3, Legge 17/10/1967 n. 977 e 
ss.mm.ii.  

60 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  

Rilascio di autorizzazione all’impiego 
dei minori nello spettacolo ai sensi art. 
4, comma 2, Legge 17/10/1967 n. 977  

30 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  

Richiesta di interdizione anticipata/post 
partum dal lavoro per lavoratrici madri 
addette a lavori vietati o pregiudizievoli 
alla salute della donna e del bambino 
si sensi del D. Lgs. 26/03/2001, n. 151 
e s.m.i. - art. 17, comma 2, lett. b) e 
c)  

7 giorni Non sospeso attività indifferibili (vedi nota n. 
2201 del 23/03/2020)  

Istanza per l'autorizzazione al 
frazionamento del riposo settimanale 
dei lavoratori nel settore dei pubblici 
spettacoli ai sensi dell’art. 15, comma 
2 della Legge 370/34 e dell’art. 9, 
comma 4 del D.lgs. 66/2003  

30 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  

Richiesta costituzione collegio di 
conciliazione ed arbitrato ai sensi 
dell’art. 7 della Legge 20/05/1970, n. 
300.  

40 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  
 

Istanza di rilascio del certificato di 
abilitazione dell’esercizio della 
professione di Consulente del lavoro ai 
sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 
12, e ss.mm.ii.  

45 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  



PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AD ISTANZA DI PARTE I CUI TERMINI RISULTANO SOSPESI 
                                                            (Allegato alla nota n.12 INL del 06/05/2020)  

Elaborazione Aniv Emilia Romagna  Pag. 3 a 4 
 

Richiesta accesso civico semplice ai 
sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 
n.33/2013 e ss.mm. ii.  

30 giorni 
 

Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020.  

Richiesta accesso ai documenti 
amministrativi ai sensi dell’art. 22 della 
Legge 241/1990 e ss.mm.ii.    

30 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020.  

Istanza accesso civico generalizzato ai 
sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 
n.33/2013 e ss.mm. ii  

30 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020.  

Riesame diniego istanza accesso civico 
generalizzato ai sensi dell’art. 5, 
comma 7, del D.Lgs. n.33/2013 e 
ss.mm. ii  

20 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020.  

Istanza di certificazione di contratto di 
lavoro ai sensi dell'art.75 ss. del D.lgs 
n. 276/2003 e ss.mm.ii.  

30 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  

Istanza per il superamento della 
durata massima del contratto a tempo 
determinato ai sensi art. 1 del 
Decreto-legge n. 87/2018, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 
96/2018 (30 gg)  

30 giorni Attività indifferibile non soggetta a 
sospensione (vedi nota n. 2201 del 
23/03/2020)  

Tentativo obbligatorio di conciliazione 
in caso di licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo  

7 per trasmissione 
convocazione parti 

e 30 per 
conciliazione 

Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  

Tentativo di conciliazione ai sensi 
dell’art. 410 c.p.c. e art. 31 della 
Legge n. 183/2010  

10 per fissazione 
comparizione parti 

e 30 per 
conciliazione 

Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  

Deferimento in via arbitrale alla 
commissione di conciliazione della 
controversia ai sensi dell’art. 412 c.p.c. 
e art. 31 della Legge n. 183/2010  

30 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  

Richiesta conciliazione facoltativa a 
“tutele crescenti”, offerta di 
conciliazione, ai sensi dell’art. 6 del 
D.lgs. n. 23/2015  

10 per fissazione 
comparizione parti 

e 30 per 
conciliazione 

Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  

Richiesta certificazione di 
appalto/subappalto in ambienti 
confinati ai sensi degli artt. 75 e ss. del 
D.Lgs. n. 276/2003  

30 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  

Istanza di pagamento rateale di 
un'ordinanza o di un'ingiunzione ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 26 della 
Legge n. 689/1981  

30 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  

Istanze per il conferimento 
dell’onorificenza Stella al Merito del 
Lavoro ai sensi della Legge n. 
194/1986  

30 giorni a partire 
dal 31 marzo di 
ciascun anno 

Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  
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Decisione sul ricorso ex art. 16 D. Lgs. 
124/2004   

60 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020.  
  

Decisione sul ricorso ex art. 17, D. Lgs. 
124/2004  

90 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020  
  

Decisione sul ricorso contro le 
disposizioni impartite ex art. 14 d.lgs. 
124/2004  

15 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020 .  
  

Verifica degli adempimenti di cui 
all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e agli 
artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994 
con le eccezioni delle violazioni in 
materia di salute e sicurezza che non 
abbiano carattere “formale”  

60 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020.  

Decisione sui ricorsi ex art. 14, comma 
9, D. Lgs. 81/2008  

15 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020.  

Decisione sui ricorsi ex art. 16, comma 
3, D.P.R. n. 1124/1965  

30 giorni (non è 
previsto un termine 
esplicito, quindi si 
ritiene operante 
quello generale 
previsto dalla L. 

241/1990) 

Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020.  

Avvio dell’inchiesta infortuni di cui 
all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad 
eccezione delle ipotesi in cui 
l’infortunio sia mortale  

4 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020.  

Richiesta di convalida 
dimissioni/risoluzioni consensuali 
lavoratrici madri e lavoratori padri 
online ex art. 55 D.Lgs. 151/2001  

30 giorni Attività indifferibile non soggetta a 
sospensione (vedi nota n. 2201 del 
23/03/2020)  

Notificazione dei processi verbali 
diversi dai verbali di accertamento 
notificati ai sensi dell’art. 14 della 
Legge 689/1981 

90 giorni Decorrono dal 16 maggio in quanto soggetti 
alla sospensione ex art. 103 D. L. 18/2020 
come modificato dal D.L. 23/2020.  
 

 


