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ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN) 

 

 

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo 

 

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato a dare attuazione all’articolo 1 della legge 19 

ottobre 2017, n. 155, che conferisce al Governo la delega per la riforma organica delle procedure 

concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267 e della disciplina sulla composizione delle 

crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.  

Le modifiche normative che si sono succedute negli ultimi tempi e soprattutto quella attuata con il 

decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 hanno ampiamente modificato la normativa di base costituita 

dal regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, ma nel contempo hanno accentuato il divario tra le 

disposizioni riformate e quelle rimaste invariate, che risentono ancora di un’impostazione nata in un 

contesto temporale e politico ben lontano dall’attuale.  

Inoltre, la frequenza degli interventi normativi, di natura episodica ed emergenziale, intervenendo su 

disposizioni della legge fallimentare modificate da poco, ha generato rilevanti difficoltà applicative e 

non ha consentito la formazione di indirizzi giurisprudenziali consolidati, con un incremento delle 

controversie pendenti e il rallentamento notevole dei tempi di definizione delle procedure 

concorsuali.  

Di qui l’esigenza, largamente avvertita da tutti gli studiosi e dagli operatori del settore, di una 

riforma organica della materia che riconduca a linearità l’intero sistema normativo. 

L’evidenziata esigenza di una risistemazione complessiva della materia concorsuale è oggi resa 

ancor più impellente dalle sollecitazioni provenienti dall’Unione europea. 

Vengono in rilievo il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 

2015 che tratta dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure di insolvenza per il buon 

funzionamento del mercato interno  in ragione delle sempre più crescenti implicazioni 

transfrontaliere; la  raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione del 12 marzo 2014, che ha 

posto il duplice obiettivo di garantire alle imprese sane in difficoltà finanziarie l’accesso a un quadro 

nazionale in materia di insolvenza che permetta di ristrutturarsi in una fase precoce e di dare una 

seconda opportunità in tutta l’Unione agli imprenditori onesti che falliscono; il regolamento delegato 
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UE 2016/451 della Commissione, che stabilisce i principi e i criteri generali per la strategia 

d’investimento e le regole di gestione del Fondo di risoluzione unico. 

In tale ambito rileva anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 

novembre 2016 in tema di quadri di ristrutturazione preventiva, seconda opportunità e misure volte 

ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti che 

prosegue sulla strada dell’intervento anticipato prima che l’impresa versi in gravi difficoltà e della 

ristrutturazione precoce per preservare le parti di attività economicamente sostenibili, ma anche della 

liquidazione dell’attivo se l’impresa non può essere salvata in altro modo.  

Vanno richiamati anche i principi della Model law, elaborati in tema d’insolvenza dalla 

Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), cui hanno 

aderito molti paesi anche in ambito extraeuropeo (tra cui gli Stati uniti d’America), il cui 

recepimento, in regime di reciprocità, consente il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali 

emessi nei rispettivi paesi con evidente vantaggio anche per gli imprenditori italiani operanti 

all’estero. 

L’obiettivo del presente provvedimento è, quindi, quello di gestire in modo più efficiente la crisi 

dell’impresa e di migliorare, anche attraverso il contenimento dei costi derivanti dalla nuova 

disciplina del concordato e della liquidazione, le prospettive di soddisfacimento del ceto creditorio. 

Al tempo stesso, rispondendo alle numerose sollecitazioni europee, il provvedimento mira a 

consolidare una cultura del salvataggio che aiuti le imprese economicamente sostenibili a 

ristrutturarsi in una fase precoce e a continuare ad operare, incanalando quelle senza possibilità di 

sopravvivenza verso una rapida liquidazione, così da offrire agli imprenditori onesti che falliscono 

una seconda opportunità. 

Nel lungo periodo, un quadro normativo ben funzionante in materia di insolvenza, in grado di 

soddisfare imprescindibili esigenze di certezza del diritto e di assicurare il miglior soddisfacimento 

del ceto creditorio contribuirà a rafforzare la fiducia di imprenditori locali e di altri Paesi verso il 

nostro sistema rendendolo più competitivo nel confronto internazionale. 

Il presente intervento normativo redatto nell’esercizio della delega conferita al Governo all’articolo 1 

della legge 19 ottobre 2017, n. 155, risulta, pertanto, pienamente coerente con il programma di 

Governo, come del resto esplicitato dal Ministro della giustizia nell’Atto di indirizzo politico per il 

2019. 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale 

L’intervento ha come effetto quello di riordinare in un testo normativo unitario la disciplina 

oggi contenuta nel r.d. n.267 del 1942 e nella legge n.3 del 2012, al contempo apportandovi le 

modifiche rese necessarie dall’esigenza, sopra sottolineata, di delineare un più moderno ed 

efficiente diritto della crisi e dell’insolvenza. 

I criteri ai quali ci si è attenuti sono quelle stabiliti nella legge delega  n. 155 del 2017, che 

imponeva, tra l’altro, di:  

1. sostituire il termine «fallimento» con l’espressione «liquidazione giudiziale»; 

2. introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura 

insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, 

mantenendo l’attuale nozione di insolvenza; 

3. adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di 

insolvenza del debitore e con caratteristiche di particolare celerità; 

4. assoggettare ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza ogni 

categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, 
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professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o 

artigianale , con esclusione dei soli enti pubblici; 

5. recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione definita 

dall’ordinamento dell’Unione europea di «centro degli interessi principale del 

debitore»; 

6. dare priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi 

assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore; 

7. uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile 

telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in 

materia concorsuale; 

8. prevedere che la notificazione nei confronti del debitore degli atti delle procedure 

concorsuali e dell’atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di 

crisi abbia luogo obbligatoriamente all’indirizzo del servizio elettronico di recapito 

certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal 

registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta 

elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; 

9. ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali; 

10. riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi; 

11. istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, 

su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle 

procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, 

indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione; 

12. armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza dl datore di 

lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.  

 

 

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti 

 

L’intervento non si limita ad una riscrittura del diritto della crisi e dell’insolvenza, ma incide anche 

sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (si veda l’articolo 372 che modifica 

l’articolo 104-.bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura 

penale), su alcune disposizioni del libro V del codice civile e sull’articolo16 delle disposizioni di 

l’attuazione del codice civile , in particolar modo relative all’assetto organizzativo delle imprese,  

nonché del d.p.r. n.115 del 2002 in materia di spese di giustizia (si veda l’articolo 366). Ancora, la 

disciplina incide sul decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e sul decreto-legge 23 dicembre 2003, 

n.347, in materia di competenza dei tribunali per le procedure di amministrazione straordinaria. 

Sono state apportate necessarie modifiche a disposizioni in materia di diritto del lavoro e, in 

particolare, all’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e modifiche di mero coordinamento 

al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 ed al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209. 

Sono stati abrogati gli articoli gli articoli 221, 235 e 241 l.fall., che fanno riferimento ad istituti, nei 

quali essi rinvengono il loro presupposto –si tratta del procedimento sommario, dell’obbligo di 

trasmissione dell’elenco dei protesti al presidente del tribunale e della riabilitazione civile del fallito- 

abrogati da tempo. 

Non si è proceduto ad un’espressa abrogazione delle altre disposizioni del r.d. n.267 del 1942 e della 

legge n.3 del 2012, in quanto destinate a trovare applicazione anche successivamente all’entrata in 

vigore del codice della crisi e dell’insolvenza, sia pure esclusivamente per i procedimenti e per le 
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procedure pendenti a quella data, oltre che per le procedure aperte a seguito della definizione di 

domande depositate prima dell’entrata in vigore della riforma.  

 

    

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali 

 

L’intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.  

 

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni 

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali 

 

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le 

competenze costituzionali delle Regioni, incidendo, in prevalenza, su materie riservate alla 

competenza esclusiva dello Stato. 

Con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa, le nuove disposizioni si applicano in quanto 

compatibili con gli Statuti (e le relative norme di attuazione) delle Regioni a statuto speciale e delle 

Province autonome di Trento e Bolzano. 

 

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza 

sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

 

Le disposizioni contenute nell’intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i 

principi di cui all’articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure 

in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.  

 

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa 

 

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, non 

suscettibili di delegificazione anche in considerazione della delega cui si dà attuazione. 

 

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter. 

 

Risulta all’esame del Senato un disegno di legge di iniziativa parlamentare volto ad introdurre 

disposizioni recanti delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi dei 

decreti adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e 

dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n.155 (Atto n. 871). Il progetto di legge, che è 

stato assegnato in sede referente alla seconda Commissione permanente, è allo stato in corso di 

esame. 

 

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

  

Pende un giudizio di costituzionalità in relazione all’articolo 7, comma 1, terzo periodo, della legge 

n.3 del 2012 nella parte in cui detta disposizione prevede, con riguardo ai tributi costituenti risorse 

proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, che 

la proposta possa prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. L’intervento elimina il profilo 

di irragionevolezza denunciato da parte del giudice rimettente, poiché equipara, sul punto, la 

disciplina del sovraindebitamento a quella del concordato preventivo.  
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PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

1) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento europeo 

 

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con 

l’ordinamento europeo ed anzi attua nell’ordinamento interno le disposizioni contenute.  

  

2) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea 

sul medesimo o analogo oggetto 

 

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.   

 

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali 

    

L’intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali. 

 

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. 

 

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell’Unione europea aventi il 

medesimo o analogo oggetto. Neppure risulta alcun orientamento giurisprudenziale relativo a tale 

fattispecie. 

 

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 

innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

 

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell’Uomo, né 

constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.  

 

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto 

da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea 

 

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto 

all’interno degli Stati membri dell’Unione europea.  

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

 

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 

necessità, della coerenza con quelle già in uso 

 

Lo schema di decreto legislativo contiene, all’articolo 2, le definizioni maggiormente rilevanti ai fini 

di una più agevole consultazione ed applicazione del testo. Tra queste, si segnalano, per l’assoluta 

novità, la definizione di crisi, di impresa minore, di centro degli interessi principale del debitore e di 

OCRI, acronimo che designa gli organismi di composizione della crisi di impresa. Le altre 

definizioni sono sostanzialmente riproduttive di definizioni già ampiamente recepite a livello 

normativo 

 

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 

particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi 
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I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti. 

 

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a 

disposizioni vigenti 

 

Sul piano della tecnica legislativa si è scelto di non intervenire secondo la tecnica della novella ma di 

fare ricorso ad un autonomo decreto destinato a dar vita ad un corpo unitario di disciplina del diritto 

della crisi e dell’insolvenza. 

Infatti, le numerose modifiche normative intervenute nel corso degli anni, pur riformando interi 

settori della legge fallimentare, hanno accentuato lo scarto tra le disposizioni riformate e quelle 

rimaste invariate, determinando difetti di coordinamento e perciò difficoltà applicative.  

Peraltro, numerosi criteri e direttive della legge 19 ottobre 2017, n. 155, depongono nel senso di una 

riscrittura complessiva e sistematica dell’intera materia. 

L’articolo 1 della legge delega impone l’adozione di una riforma organica e l’articolo 2, comma 1, 

lettere d), e) e h), indica, tra i principi generali che devono guidare l’intervento, la necessità di 

adottare un modello processuale uniforme per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, di 

assoggettare a tale procedimento tutte le categorie di debitori, di unificare la disciplina dei diversi riti 

speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale. 

 In questa prospettiva e considerata la complessità e la vastità dell’intervento si è reso necessario 

creare un unico corpo normativo –che ricomprende gli istituti attualmente previsti dalla legge 

fallimentare, quelli disciplinati dalla legge n. 3 del 2012 e quelli di nuova introduzione (procedure di 

allerta)- di agevole utilizzazione per gli operatori che in tal modo eviteranno di consultare diversi testi 

normativi inerenti la materia dell’insolvenza.  

Si è invece utilizzata la tecnica della novella con riferimento ad alcune disposizioni contenute in testi 

normativi diversi dall’attuale legge fallimentare e dalla disciplina del sovraindebitamento. Tra questi:   

l’art. 360, Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti 

del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza; l’art. 366, Modifica all’articolo 

147 del Testo unico in materia di spese di giustizia; l’art. 368 Coordinamento con la disciplina del 

diritto del lavoro; l’art. 369 Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385; l’art. 370 Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 

7 settembre 2005, n. 209; l’art. 371 Norme di coordinamento con l’articolo 16 delle disposizioni di 

attuazione del codice civile;  l’art. 372 Coordinamento con le norme di attuazione del codice di 

procedura penale. 

 

 

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo 

 

Vengono espressamente ed immediatamente abrogati l’articolo 2221 del codice civile e gli articoli 

221, 235 e 241 l.fall., che fanno riferimento ad istituti, nei quali essi rinvengono il loro presupposto –si 

tratta del procedimento sommario, dell’obbligo di trasmissione dell’elenco dei protesti al presidente 

del tribunale e della riabilitazione civile del fallito- abrogati da tempo.  

Ciò diversamente da quanto avverrà per le altre disposizioni del r.d. n.267 del 1942 e della legge n.3 

del 2012, che sono destinate a trovare applicazione anche successivamente all’entrata in vigore del 

codice della crisi e dell’insolvenza, sia pure esclusivamente per i procedimenti e per le procedure 

pendenti a quella data, oltre che per le procedure aperte a seguito della definizione di domande 

depositate prima dell’entrata in vigore della riforma.  

 

Infatti, per evidenti ragioni di semplificazione, si è previsto che restano disciplinati dalla legge 

anteriore sia i procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, sia le 
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procedure pendenti alla medesima data. Anche le procedure aperte a seguito della definizione dei 

ricorsi e delle domande depositati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, per le medesime 

esigenze di semplificazione e per evitare difficoltà operative nel passaggio da una sentenza o un 

decreto pronunciati ai sensi del r.d. n. 267 del 1942 o della legge n. 3 del 2012 a procedure definite 

diversamente anche solo sotto il profilo lessicale.   

 

 

5)  Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 

derogatorie rispetto alla normativa vigente 

 

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di 

norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa 

vigente. 

 

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo 

 

Non sono presenti altre deleghe di carattere integrativo o correttivo. 

 

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 

previsti per la loro adozione. 

Lo schema di provvedimento normativo dedica il Titolo X, tra l’altro, alle disposizioni per 

l’attuazione del codice della crisi e dell’insolvenza: 

 - Art. 348. Adeguamento delle soglie dell’impresa minore. La norma demanda ad un decreto del 
Ministro della giustizia da adottare ogni tre anni l’aggiornamento dei valori di cui all’articolo 2, 

comma 1, lettere d) e g), tenendo conto della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. 

- Art. 353. Istituzione di un osservatorio permanente. La norma prevede che il Ministro della giustizia 

può istituire, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il 

Ministro per lo sviluppo economico, un osservatorio permanente sull’efficienza delle misure di allerta, 

delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II. 

- Art. 354. Adeguamento dei parametri. Al fine di migliorare la tempestività e l’efficienza delle 

segnalazioni dirette a favorire l’emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei dati elaborati 

dall’osservatorio di cui all’articolo 353, la norma prevede che, con regolamento adottato a norma 

dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  si provvede all’eventuale adeguamento 

delle disposizioni contenute nell’articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all’entità 

degli stessi, nonché dei presupposti della tempestività dell’iniziativa ai sensi dell’articolo 24 ai fini 

delle misure premiali di natura fiscale di cui all’articolo 25; 

- Art. 357. Funzionamento dell’albo. La norma prevede che con decreto del Ministro della giustizia, 

da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro il 1° marzo 

2020, siano stabile a) le modalità di iscrizione all’albo di cui all’articolo 356; b) le modalità di 

sospensione e cancellazione dal medesimo albo; c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da 

parte del Ministero della giustizia, nonché l’importo del contributo che deve essere versato per 

l’iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e 

l’aggiornamento dell’albo; 

- Art. 359. Area web riservata. La norma prevede che con decreto emanato dal Ministro dello sviluppo 

economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica 

amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro il 1° marzo 

2020, siano definite le modalità tecniche e i contenuti dell’area web riservata; 
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- Art. 363 Certificazione dei debiti contributivi premi assicurativi. L’INPS e l’INAIL, entro novanta 

giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i 

tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle 

finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica; 

- Art. 367. Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche. La 

norma prevede l’adozione di decreti di natura non regolamentare  del Ministero della giustizia, di 

concerto con il Ministero dello sviluppo economico per individuare ulteriori informazioni e 

documenti che Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria dei i bilanci. È inoltre previsto che 

con decreto del direttore generale della giustizia civile d’intesa con il direttore generale dell’Agenzia 

delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni che l’Agenzia delle entrate 

trasmette alla cancelleria. Parimenti con decreto del direttore generale della giustizia civile d’intesa 

con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni 

che l’Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria. È infine previsto che con 

provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da 

adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, si attesti la piena funzionalità del 

collegamento telematico, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 5. 

 

 

  8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 

commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata 

indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi 

 

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti in possesso e del Ministero della giustizia, di Infocamere, di 

Cerved. 

 


