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ANALISI  IMPATTO  REGOLAMENTAZIONE  

 

 

OGGETTO: SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA 

RIFORMA DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI REATI CONTRO IL 

PATRIMONIO CULTURALE  

 

 

 Amministrazione proponente: Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo, di 

concerto con il Ministero della giustizia. 

Titolo: disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma della disciplina 

sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.”. 

 
 

 

 

SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL’INTERVENTO DI 

REGOLAMENTAZIONE 

 

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con 

riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed 

economiche considerate. 

 

Occorre preliminarmente osservare che il Codice penale ed il Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recano specifiche 

disposizioni relativamente ai reati contro i beni culturali ed il paesaggio. 

In particolare, l’articolo 635 del codice penale per il reato di danneggiamento prevede la 

reclusione da sei mesi a tre anni anche quando la condotta delittuosa ricada su cose di 

interesse storico e artistico.  

Anche l’articolo 639 prevede un trattamento differenziato in caso di deturpamento e 

imbrattamento di cose di interesse storico o artistico. 

Gli articoli 733 e 734 dettano disposizioni, rispettivamente, in materia di danneggiamento al 

patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale e di distruzione o deturpamento di 

bellezze naturali. 

Il Codice dei beni culturali e paesaggistici riserva la Parte quarta alla disciplina 

sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.  

In particolare, il Titolo I reca le sanzioni amministrative (il Capo I relativamente ai beni 

culturali ed il Capo II al paesaggio), mentre il Titolo II reca invece le sanzioni penali (anche 

in questo caso il Capo I relativamente ai beni culturali ed il Capo II al paesaggio). 

La disciplina sanzionatoria penale relativamente ai beni culturali riguarda l’esecuzione di 

opere illecite, l’uso illecito dei beni, la collocazione e la rimozione illecita degli stessi, 

l’inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta, le violazioni in materia di alienazione, 

l’uscita o esportazione illecite di beni culturali, le violazioni in materia di ricerche 

archeologiche, l’impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, la 

contraffazione di opere d’arte, l’inosservanza dei provvedimenti amministrativi (artt. 169-

180). 

In relazione ai beni paesaggistici le sanzioni penali riguardano le opere eseguite in assenza 

di autorizzazione o in difformità da essa (art. 181).  
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Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 disciplina la responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.  

La problematica fondamentale che si intende risolvere consiste principalmente nell’arginare 

i fenomeni criminosi ancora molto diffusi contro il patrimonio culturale del nostro Paese, il 

quale, per la dimensione e la diffusione dei beni, può essere considerato un museo a cielo 

aperto e come tale necessita di controlli capillari, da svolgere anche mediante 

apparecchiature tecnologiche e sistemi informatizzati sempre più sofisticati. 

Nell’ambito dei crimini contro il patrimonio culturale, quello che arreca maggiori danni è 

sicuramente lo scavo clandestino (e/o il saccheggio delle aree archeologiche), spesso 

attuato, con l’ausilio di strumentazioni apposite, da organizzazioni criminali che riescono ad 

immettere sul mercato, soprattutto estero, un numero elevatissimo di beni culturali, 

causando non solo un depauperamento perenne del patrimonio medesimo, ma sottraendo 

anche i beni alla ricerca storico-scientifica. A tale proposito l’attività dei Carabinieri, nel 

2014, ha rilevato almeno 59 scavi clandestini con 127 persone denunciate all’autorità 

giudiziaria  

Altrettanto deleteri e massicciamente diffusi sono il danneggiamento, l’imbrattamento ed il 

deturpamento dei beni. Nonché il furto, oltre 600 secondo i dati dei Carabinieri, a danno di 

luoghi di culto, musei e biblioteche e la contraffazione con il sequestro, sempre nel 2014, di 

oltre 1600 falsi. 

Il prioritario interesse collettivo alla tutela del patrimonio culturale risulta ad oggi protetto 

mediante sanzioni spesso poco afflittive. 

Si pone pertanto l’esigenza di adottare iniziative mirate al contenimento ed alle repressione 

dei fenomeni in questione, secondo due direttrici principali e complementari: 

- inasprimento delle pene e delle misure di contrasto ai reati che abbiano ad oggetto il 

patrimonio culturale, anche mediante l’allungamento dei tempi di prescrizione e 

l’introduzione di nuove figure di reato (come ad esempio il furto di bene culturale o 

l’illecita detenzione di bene culturale), nonché per mezzo della procedibilità 

d’ufficio; 

- misure di rafforzamento e di potenziamento dell’azione di contrasto svolta dagli 

organi di Polizia. 
 

B) L’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con 

l’intervento normativo. 

 

L’intervento ha lo scopo prioritario di definire uno “statuto” penale comune alle aggressioni 

nei confronti dei beni che presentano interesse culturale e paesaggistico. 

Il predetto complesso sistematico è volto a perseguire i seguenti obiettivi: 

 rafforzamento della repressione contro gli interventi non autorizzati sui beni 

culturali; 

 potenziamento del contrasto all’illecita esportazione all’estero di beni culturali, alle 

violazioni in materia di ricerche archeologiche compiute con l’uso di strumenti per il 

sondaggio del terreno, alle contraffazione delle opere d’arte;  

 maggiore efficacia dell’applicazione delle disposizioni sanzionatorie; 

 decremento dei fenomeni criminosi commessi contro il patrimonio culturale, inteso 

come somma dei beni culturali e del paesaggio;  
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La verifica circa la realizzazione dei predetti obiettivi si baserà nel breve periodo 

principalmente sull’aumento dell’attività di repressione legata all’applicazione delle 

nuove disposizioni, nel medio periodo sulla possibilità di intervenire per contrastare 

l’attività delle associazioni a delinquere che si occupano, tra l’altro, di traffici di beni 

culturali, sia a livello comunitario che internazionale, mentre, nel lungo periodo si 

baserà, per l’effetto deterrente prodotto dall’intervento normativo proposto, sulla 

percentuale di riduzione dei reati commessi, per le diverse tipologie criminose, da 

verificarsi sui dati forniti nel report annuale del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio 

Culturale.  

 

 

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento 

nell’ambito della VIR 

 

La verifica circa la realizzazione dei predetti obiettivi si baserà prioritariamente sulla 

percentuale di riduzione dei reati commessi, per le diverse tipologie criminose, secondo i 

dati forniti nel report annuale del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. 

Tali dati sono, con tutta evidenza, quelli relativi all’attuale attività di contrasto svolta dalle 

forze dell’ordine e non certo al complessivo numero di reati commessi nel settore dei beni 

culturali anche perché, specie nei reati di scavo clandestino o contrabbando o riciclaggio, 

non si ha spesso notizia del reato se non dopo lo svolgimento di attività investigativa. Gli 

stessi furti sono spesso scoperti solo a seguito di verifiche inventariali svolte anni dopo 

l’evento criminoso. 

Non è possibile fornire una grandezza direttamente osservabile proprio per mancanza, nella 

maggioranza dei casi, degli elementi di fatto. È invece più agevole acquisire, quale 

indicatore, il dato concernente le attività repressive (persone deferite all’autorità giudiziaria 

ora in stato di libertà; persone deferite all’autorità giudiziaria in stato di fermo/arresto in 

flagranza; in stato di arresto su provvedimento dell’autorità giudiziaria), quello concernente 

il numero di recuperi di beni culturali illecitamente sottratti, il rilievo di scavi e 

l’individuazione di falsi effettuati, relativamente all’anno 2014, dalle Forze dell’ordine. 

In particolare, i nuovi strumenti investigativi consentirebbero un sostanziale incremento: 

 Del numero delle associazioni per delinquere perseguite, anche in ambito 

transnazionale; 

 Dei recuperi, in Italia e all’estero, di beni culturali di notevole rilevanza storico-

artistica. 
 

 Il valore per gli indicatori relativi alla suddetta verifica potranno essere definiti in sede di 

successiva adozione, prevista dal presente intervento normativo, di uno o più decreti 

legislativi con i quali sarà specificamente dettata la nuova disciplina sanzionatoria penale. 

 

 

D) L’indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali 

effetti dell'intervento regolatorio. 
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Destinatari dell’intervento sono: 
 

- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero della 

giustizia; 

- le Forze dell’Ordine, impegnate nell’azione di contrasto e repressione dei reati 

commessi ai danni del patrimonio culturale ed in particolare il Comando Carabinieri 

Tutela Patrimonio Culturale, anche in relazione all’aggiornamento della “Banca dati 

dei beni culturali illecitamente sottratti”, gestita dal predetto Comando, strumento 

indispensabile per la prevenzione e la repressione di questa tipologia di reati;  

-  soggetti, pubblici e privati, proprietari, possessori e/o detentori di beni culturali; 

- operatori commerciali nel settore dell’antichistica e dell’antiquariato. 

 

 

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L’INTERVENTO 

 

Al fine di approfondire il quadro di contesto delle criticità e di individuare con chiarezza 

l’area di intervento, era stato costituito, già nel 2011 con decreto del Ministro per i beni e le 

attività culturali 28 giugno 2011, un Gruppo di lavoro che ha operato presso 

l’Amministrazione. 

Del predetto Gruppo erano sono stati chiamati a far parte rappresentanti sia del Ministero 

per i beni e le attività culturali sia del Ministero della giustizia, nonché esperti della materia. 

Nel corso degli incontri era emersa l’esigenza di conferire coerenza sistematica al 

complesso delle sanzioni penali previste nei confronti delle lesioni dell’interesse della 

collettività alla tutela del patrimonio culturale. L’offesa di tale interesse doveva infatti 

sempre essere assistita, da un trattamento sanzionatorio appropriato e differenziato. 

Tale orientamento è stato condiviso dagli esperti del Comando Carabinieri Tutela 

Patrimonio Culturale che hanno rappresentato le numerose problematiche incontrate nella 

prassi applicativa delle varie disposizioni. 

Nel corso degli ultimi quattro anni il confronto tra questi soggetti è stato, seppur con fasi 

alterne, tenuto vivo, fino alla stesura del presente testo che costituisce punto di incontro e di 

equilibrio tra le diverse istanze rappresentate dalle Amministrazioni statali coinvolte e dalle 

Forze dell’Ordine che hanno partecipato agli incontri.          
 

 

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL’OPZIONE DI NON INTERVENTO DI 

REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)  

 

L’opzione di non intervento non è stata ritenuta perseguibile, in considerazione 

dell’esigenza di modificare lo status quo, caratterizzato dalle problematiche in precedenza 

illustrate. E’ stato infatti verificato che i vantaggi derivanti dall’intervento regolatorio sono 

maggiori rispetto a quelli del non intervento. L’intervento si pone in linea con le attività 

svolte dall’Italia anche a livello internazionale (in primis con UNESCO ed INTERPOL), in 

materia di prevenzione del traffico illegale, giustizia penale e cooperazione internazionale 

nonché in materia di sequestro, confisca e restituzione dei beni oggetto dei traffici illegali. 

In particolare, l’opzione zero, manterrebbe: 
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- lacunosità dell’attuale sistema sanzionatorio per i reati contro il patrimonio culturale, 

anche in considerazione della diffusione di moderni sistemi tecnologici utilizzati nel 

compimento di fattispecie criminose; 

- scarsa efficacia deterrente delle vigenti norme; 

- inadeguatezza di alcuni degli strumenti operativi a disposizione degli investigatori 

che svolgono attività di prevenzione, monitoraggio e contrasto. 

 
 

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL’INTERVENTO REGOLATORIO  

 

Nell’ordinamento nazionale i reati contro il patrimonio culturale (con ciò intendendo 

sia i beni culturali che i beni paesaggistici) sono contenuti in due corpus normativi distinti. 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ed il Codice penale.  

Si ritiene opportuno formulare un raffronto tra la situazione legislativa vigente e 

quella che si intende realizzare proprio al fine di documentare la necessità dell’intervento 

regolatorio e la mancanza di opzioni alternative. 

La diversa collocazione delle norme incriminatrici discende dalla finalità perseguita 

mediante le relative incriminazioni. Sono contenute nel Codice dei beni culturali e del 

paesaggio le disposizioni volte a rendere effettiva la disciplina di tutela prevista dal 

medesimo Codice, sanzionando le relative trasgressioni, mentre il Codice penale colpisce 

alcune condotte che si caratterizzano per l’aggressione del bene, anche indipendentemente 

dalla violazione delle norme di tutela e dei provvedimenti emanati dall’autorità in attuazione 

delle stesse. Inoltre, alcune fattispecie, specificamente offensive dell’interesse culturale o 

paesaggistico trovano nel Codice penale una collocazione tra le ipotesi contravvenzionali. 

Come ad esempio l’articolo 733 c.p. (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o 

artistico nazionale) e l’articolo 734 c.p. (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali), 

significativamente collocate nel Titolo II del Libro III del Codice penale, dedicato alle 

contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione, e assoggettate 

quindi a un trattamento sanzionatorio particolarmente mite.  

La materia è già stata oggetto in tempi abbastanza recenti di alcuni interventi 

modificativi. In particolare: l’art. 1, comma 36 della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 ha 

introdotto alcune modifiche all’articolo 181 del Codice di settore, concernente le opere 

eseguite in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica; i decreti legislativi 24 

marzo 2006, n. 156 e n. 157 hanno apportato alcune modifiche, rispettivamente, alle 

disposizioni del Capo I e del Capo II della Parte quarta, Titolo II, del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio; l’art. 3, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 26 marzo 2008, 

n. 63 ha anch’esso introdotto modifiche al citato art. 181 del Codice;  infine, l’art. 2, comma 

1, lett. l) del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, ha sostituito l’art. 635 del codice 

penale in materia di danneggiamento. 

Tali interventi hanno presentato, tuttavia, carattere episodico e asistematico, tanto da 

rendere evidente la necessità di ulteriori modifiche normative, improntate ad un disegno di 

ampio respiro.  

Si è ritenuto di ricorrere a regolamentazione diretta in quanto ritenuta idonea a 

modificare efficacemente lo status quo.  

Si rappresenta quindi che, sulla base della pregressa esperienza, non sono emerse 

opzioni regolatorie alternative effettivamente praticabili in relazione agli obiettivi fissati. 
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SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL’OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E 

VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL’IMPATTO SULLE PMI   

 

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a 

breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con 

riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche 

amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di 

informazione 

 

E’ stato valutato che non sussistono svantaggi derivanti dell’opzione prescelta. 

Di contro, l’intervento fornisce una soluzione equilibrata alle problematiche derivanti 

dal vigente assetto normativo, che hanno determinato di fatto l’impossibilità di 

perseguire con la massima efficacia i diversi reati commessi contro il patrimonio 

culturale.  

L’introduzione di autonome figure di reato e di circostanze aggravanti di reati già 

previsti dall’ordinamento, con un trattamento sanzionatorio improntato a maggiore 

severità per il caso in cui alcuni comuni delitti contro il patrimonio (ricettazione; 

riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) abbiano ad 

oggetto beni culturali renderà più efficace l’azione delle forze dell’ordine grazie 

all’innalzamento delle pene edittali che consentono l’applicazione, in taluni casi, di 

misure restrittive della libertà personale. 

L’intervento non incide sulla vigente organizzazione delle pubbliche amministrazioni 

coinvolte che svolgeranno le attività previste nell’intervento normativo nell’ambito 

delle risorse umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente. 

I soggetti, pubblici e privati, proprietari, possessori e/o detentori di beni culturali 

potranno contare su un sistema normativo più chiaro ed efficace per la tutela della 

proprietà. 

Gli operatori commerciali nel settore dell’antichistica e dell’antiquariato saranno 

tenuti ad un maggior controllo sulla provenienze delle opere oggetto di transazioni 

commerciali. 

La maggior chiarezza delle disposizioni e degli effetti della loro applicazione non 

potrà che avere ricadute positive sull’efficacia dell’azione di tutela svolta 

dall’Amministrazione e di prevenzione e repressione dei reati di settore svolti dalle 

forze dell’ordine. 

 

 
 

B) L’individuazione e la stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e 

medie imprese 

 

L’opzione regolatoria prescelta non produrrà limitazioni al numero o alla tipologia di 

imprese del settore attinenti agli ambiti disciplinati, né inciderà negativamente sulle 

possibilità competitive o sugli incentivi a competere delle stesse imprese. 

L’intervento normativo offre, al contrario, un più chiaro quadro di riferimento per i 

soggetti che intendano avviare attività e iniziative economiche nel settore 

disciplinato. 
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C) L’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, 

introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende 

qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, 

conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica 

amministrazione 

 

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari. 

 
 

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di 

cui comunque occorre tener conto per l’attuazione (misure di politica economica ed 

aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo 

sull’attuazione dell’opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse 

amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-

culturali da considerare per quanto concerne l’attuazione della norma prescelta, ecc.). 

 

Il presente intervento regolatorio non determina nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. 

Si è provveduto inoltre a verificare, con esito positivo, che l’intervento fosse 

immediatamente attuabile nell’ambito delle risorse e delle strutture funzionali già 

nella disponibilità, a legislazione vigente, delle strutture coinvolte.  
 

Non si ravvisano allo stato attuale fattori che potrebbe incidere sugli effetti 

dell’intervento. 

 
 

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE 

DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE 

 

E’ stato valutato che l’intervento risulta coerente e compatibile con il corretto 

funzionamento concorrenziale dei mercati, non comportando restrizioni all’accesso, 

restrizioni dell’attività e restrizioni delle possibilità competitive. 
 

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL’INTERVENTO DI 

REGOLAMENTAZIONE   

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell’intervento regolatorio 

 

Responsabili dell’intervento regolatorio sono il Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo ed il Ministero della giustizia. 

 

B) Le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento (con esclusione delle 

forme di pubblicità legale degli atti già previste dall’ordinamento) 

 

Il provvedimento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale dei due Ministeri 

responsabili, nonché sui siti istituzionali delle Forze dell’Ordine. 

 
C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell’intervento regolatorio  
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L’attuazione e gli effetti determinati dall’intervento regolatorio potranno essere 

costantemente monitorati e valutati in relazione alle attività operative realizzate dalle 

Forze dell’Ordine.  

In particolare la banca dati gestita dal Comando Carabinieri tutela patrimonio 

culturale potrà fornire le informazioni necessarie per comprendere l’efficacia delle 

conseguenze dell’intervento normativo sulle attività svolte dai Carabinieri e, in 

generale, dalle Forze dell’Ordine. 

In attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2014/60, in corso di recepimento, 

saranno attivati gli strumenti previsti dal regolamento UE n. 1024/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla cooperazione amministrativa 

attraverso il sistema di Informazione del Mercato Interno. 

Tale regolamento ha lo scopo di assistere gli Stati membri nello scambio e nella 

richiesta di informazioni, fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato 

che facilita lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza. 

L’utilizzo del sistema IMI è obbligatorio per gli Stati Membri per tutte le richieste di 

collaborazione in materia di restituzione beni culturali. Si prevede, con l’entrata in 

vigore delle nuove disposizioni, un incremento dei risultati di indagine con 

conseguente positiva ricaduta in termini di ritrovamento, sul territorio nazionale, di 

beni di illecita provenienza estera o di identificazione, in altri Paesi europei, di beni 

culturali di provenienza nazionale. Il monitoraggio dell’intervento regolatorio potrà 

pertanto avvenire anche mediante l’analisi dei dati delle comunicazioni 

transfrontaliere contenute nell’articolato e capillare software di tracciatura del 

sistema IMI.    

 

 
D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio   

 

Dopo due anni dall’entrata in vigore dell’intervento e successivamente a cadenza 

biennale sarà effettuata la verifica dell’impatto della regolamentazione (V.I.R.), ai 

sensi del DPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: “Disciplina attuativa della 

verifica dell’impatto della regolamentazione, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, 

della legge 28 novembre 2005, n. 246”. 
 

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e 

considerare ai fini della VIR.  

 

La V.I.R. dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi, 

dell’efficacia complessiva dell’intervento, mediante l’individuazione dei punti di 

forza e di debolezza, e dell’impatto sui principali destinatari. 

A tal fine, si procederà prioritariamente a verificare, prioritariamente sulla base dei 

dati forniti dal Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale: 

 

• le attività preventive e di controllo svolte; 

• le attività repressive poste in essere per le diverse fattispecie criminose ed il 

numero di persone deferite all’Autorità Giudiziaria; 
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• le pene e le sanzioni applicate; 

• le attività di recupero realizzate in Italia e all’estero. 

 

A seguito delle risultanze della V.I.R. si valuterà se e in quale grado siano stati 

conseguiti gli obiettivi connessi all’intervento e quale sia stato l’impatto 

dell’intervento medesimo sui soggetti coinvolti, al fine di valutare la necessità e 

l’opportunità di apportare correttivi e/o integrazioni alla norma. 
 

 


