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PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

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

 

L’intervento normativo scaturisce dalla necessità di intervenire sul decreto legislativo 3 luglio 

2017, n. 112, concernente “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma 

dell’articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”, al fine di apportate 

integrazioni e modifiche necessarie a correggere disposizioni rispetto alle quali sono state 

evidenziate problematiche attuative concrete sulle quali intervenire.  

Il presente decreto attua la delega contenuta nell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, 

n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei 

decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1, il Governo possa adottare, nel rispetto dei 

principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l’esercizio della delega, uno o più decreti 

legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 

 

La proposta in esame inserisce un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori 

molto svantaggiati dipendenti dell’impresa sociale. Si è infatti ravvisata la necessità della 

fissazione di detto limite temporale in 24 mesi decorrenti dalla data di assunzione, superato il 

quale i lavoratori di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo, non possono più 

considerarsi “svantaggiati”. Infatti, la loro situazione di svantaggio non è permanente, sicché, in 

assenza del suddetto termine finale, l’impresa sociale di inserimento lavorativo sarebbe stata tale 

una volta e per tutte, pur non avendo più alle sue dipendenze lavoratori che potessero 

considerarsi “svantaggiati”, in ragione della permanenza del rapporto di lavoro da più di 2 anni.     

Si introduce una disposizione con la quale si intende chiarire, che – considerata la diversa natura 

civilistica di dividendi e ristorni, che trova nel codice civile chiaro riconoscimento – i ristorni 

assegnati ai soci di una impresa sociale costituita in forma di società cooperativa non 

costituiscono distribuzione vietata di utili.     

Si integra la disposizione di cui al comma 3, dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 112 del 

2017 al fine di consentire la possibilità di acquisire, da parte delle ex IPAB privatizzate, la 

qualifica di impresa sociale. Tali enti, a partire dalle privatizzazioni degli anni ’90, pur 

originandosi come soggetti privati, hanno mantenuto nomine pubbliche degli amministratori, 

soprattutto da parte degli enti locali. La nomina da parte della Pubblica amministrazione degli 

amministratori degli enti privatizzati trova la sua ragione nelle scelte originariamente effettuate 
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dai fondatori dei singoli enti – nati come soggetti privati e poi attratti nella sfera pubblica con la 

legge n. 6972 del 1890 – intesa come espressione della rappresentanza della comunità 

territoriale. Il rapporto che viene ad instaurarsi tra soggetto nominante e soggetto nominato si 

configura come mera designazione e non di mandato fiduciario con rappresentanza sicché i 

componenti dell’organo di amministrazione rappresentano la comunità territoriale e non il 

Comune quale ente pubblico istituzionale, dotato di un proprio indirizzo politico-amministrativo. 

L’insussistenza del rapporto di strumentalità tra la P.A. e il soggetto ex IPAB privatizzato trova 

ulteriore conferma nell’assenza, al di là del potere di nomina, di ulteriori indici pubblicistici 

(revoca degli amministratori, sottoposizione del bilancio all’approvazione della P.A).  

Viene introdotta una norma che consente di mitigare il rigore della disposizione dettata 

dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, in base alla quale le società 

costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non 

possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche 

analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale. Difatti si introduce una deroga 

per le amministrazioni pubbliche, le quali possono nominare il presidente dell’organo di 

amministrazione di una impresa sociale, purché questi non abbia deleghe gestionali dirette o 

potere di rappresentanza legale. In tal modo, possono recuperarsi al terzo settore enti privati 

derivanti da processi di trasformazione di enti pubblici operanti nel campo dei servizi 

assistenziali o socio-sanitari.  

Si integra l’articolo 12 del decreto legislativo n.112 del 2017 attraverso l’inserimento di una 

clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, che già contiene alcune 

disposizioni (articoli 2545-decies e seguenti del codice civile) sufficienti, anche in ragione del 

loro rigore, a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche 

e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa.  

Si prevede l’estensione degli ambiti di operatività delle cooperative sociali ai settori 

dell’accoglienza umanitaria e dell’integrazione sociale dei migranti, dell’agricoltura sociale e 

della riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o dei beni confiscati alla criminalità 

organizzata. Si tratta di una disposizione di coordinamento normativo, che non innova 

nell’ordinamento giuridico, ove si consideri che le attività di  accoglienza umanitaria e di 

integrazione sociale dei migranti sono già ricomprese nella voce sub a), dell’articolo 2, comma 1, 

del decreto legislativo n.112 del 2017 (anche in considerazione del richiamo fatto dal citato 

articolo alla legge n.328/2000, la quale, all'articolo 1, comma 2,  riprende la definizione di 

servizi sociali espressa nell'articolo 128 del d.lgs n.112/1998, ricomprendendovi, pertanto, tutte 

le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di 

prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà 

che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal 

sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione 

della giustizia). Con riguardo all'agricoltura sociale (prevista dall'art. 2, comma 1, lettera t), del 

d.lgs.n.112/2017), l'articolo 2, della legge n.141/2015,  dopo aver fornito al comma 1, la 

definizione di agricoltura sociale, al successivo comma 4  prevede che le relative attività essere 

possono essere esercitate dalle cooperative sociali. Analogo discorso deve essere fatto per la 

riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, alla luce della previsione 

contenuta nell'articolo 48 del d.lgs n.159/2011 che annovera le cooperative sociali tra i soggetti 

assegnatari dei beni confiscati alla criminalità organizzata.  

La nuova disposizione opera altresì sulla previsione in tema di modificabilità degli statuti delle 

imprese sociali, elevando il termine dagli originari dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  

decreto legislativo n.112 del 2017, a diciotto mesi (allineandolo con il termine previsto per gli 

altri enti del Terzo settore dall’art.101, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117) con 

le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. Al contempo 

esso opera una delimitazione di tale facoltà al fine di evitare che con delibera di assemblea 

http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document
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ordinaria (o con le relative maggioranze) si possa approfittare degli adeguamenti alla nuova 

disciplina a scapito delle minoranze per approvare modifiche statutarie che la nuova normativa in 

realtà né impone né richiede, con il rischio, pertanto, di esporre la norma, se non modificata, al 

rischio di censure di incostituzionalità. L’integrazione in esame riprende analoga formulazione 

contenuta nell’articolo 223–bis delle disposizioni di attuazione del codice civile.        

L’intervento legislativo mira a rendere più efficaci le norme dedicate alle misure fiscali e di 

sostegno economico all’impresa sociale. Difatti l’articolo 7 dello schema di decreto in esame  

apporta modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017. In particolare, i commi 

1 e 2 dell’articolo 18 prevedevano, nella loro formulazione originaria, la non imponibilità degli 

utili e avanzi di gestione destinati a riserva indivisibile ed effettivamente destinati, entro due 

anni, allo svolgimento dell’attività statutaria, ad incremento del patrimonio e al versamento del 

contributo per l’attività ispettiva. L’imponibilità era esclusa anche in caso di impiego degli utili o 

avanzi di gestione per l’aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. In 

parallelo, veniva espressamente sancita la tassazione delle somme distribuite ai soci oltre il 

suddetto limite e, altresì, delle erogazioni eseguite a favore di altri enti del Terzo settore.   

Il nuovo comma 1 esprime i medesimi concetti in una forma più semplice e coordinata con 

l’impianto civilistico del decreto. Viene, infatti, prevista la non imponibilità delle somme 

destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva in 

base all’art. 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017. In questo modo, si evita di 

duplicare all’interno dell’articolo 18 il concetto di imputazione a riserva già desumibile dal citato 

articolo 3, che si occupa di regolare l’assenza dello scopo di lucro nelle imprese sociali. Va 

segnalato che, in questa nuova formulazione, risulta imponibile qualsiasi distribuzione di utili ai 

soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle 

variazioni ISTAT. 

In aggiunta a quanto sopra il nuovo comma 1 contiene un’importante precisazione, mutuata dalla 

normativa tributaria sulle cooperative (cfr. articolo 3 della L. 28/1999), in quanto ammette la 

possibilità di utilizzare le suddette riserve a copertura delle eventuali perdite, senza che ciò 

comporti la decadenza dal regime fiscale in esame. In questo caso, la distribuzione di utili sarà 

preclusa fino alla ricostituzione delle stesse riserve. 

Il nuovo comma 2 introduce un’altra delucidazione, escludendo che le imposte dovute in 

conseguenza di variazioni fiscali possano costituire, a loro volta, un elemento imponibile (c.d. 

effetto imposte su imposte). Mediante questa clausola si intende dunque prevenire ogni possibile 

contestazione o dubbio interpretativo, evitando che l’importo dovuto a titolo di IRES in seguito a 

variazioni fiscali possa essere, a sua volta, tassato quale costo non ammesso in deduzione ed 

oggetto di ripresa in aumento.    

L’articolo in esame introduce altresì delle modificazioni alla disciplina degli investimenti nel 

capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere 

eseguiti dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017 e che la qualifica di impresa sociale 

deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a 

quanto previsto dall’articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 sulle start-up innovative, 

misura già approvata da parte della Commissione Europea. E’ quindi abrogato il riferimento, 

contenuto nella precedente versione, alla costituzione dell’impresa sociale nell’arco di trentasei 

mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 112 del 2017, che permetterebbe la fruizione 

dell’agevolazione sugli investimenti, senza alcun limite temporale successivamente al decorso 

dei trentasei mesi previsti. Contestualmente, il periodo minimo di detenzione dell’investimento 

viene innalzato da tre a cinque anni, al fine di rafforzarne la stabilità nel tempo. 

Al comma 7 viene inserito un adeguamento alle modifiche normative sopravvenute. 

Viene poi introdotto un comma 8 –bis, che disciplina, analogamente a quanto previsto 

dall’articolo 94 del codice del Terzo settore, in tema di controlli, lo scambio delle informazioni 

circa gli esiti dei controlli fiscali e civilistici, di competenza, rispettivamente, 

dell’Amministrazione finanziaria e dei Ministeri vigilanti (Ministero del lavoro e delle politiche 
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sociali, Ministero dello sviluppo economico). Da ultimo, il nuovo comma 8-ter precisa che la 

violazione delle norme contenute nell’art. 18 comporta la decadenza delle agevolazioni e 

l’eventuale sottoposizione dell’impresa sociale alla gestione commissariale ai sensi dell’art. 

2545-sexiesdecies del Codice civile.   

     

Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e in perfetta coerenza con 

l’obiettivo del Governo di potenziare la figura giuridica dell’impresa sociale attraverso misure 

che valorizzino il potenziale di crescita e occupazione insito nell’economia sociale e nelle attività 

svolte dal cd. Terzo settore, anche attraverso il riordino e l’armonizzazione di incentivi e 

strumenti di sostegno, nonché rendere più efficace il complesso delle norme che la riguardano. 

 

2) Analisi del quadro normativo nazionale. 

 

      La materia su cui incide il presente intervento regolatorio, è attualmente disciplinata dalle 

seguenti fonti: 

 Libro V, Titolo V, del codice civile; 

 Legge 13 giugno 2005, n. 118, recante “Delega al Governo concernente la disciplina 

dell'impresa sociale”; 

 Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante “Disciplina dell’impresa sociale, a 

norma della L. 13 giugno 2005, n. 118”; 

 Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali”; 

 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del concordato 

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”; 

 Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante “Norme in materia di riordino della 

vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 

2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con 

particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"; 

 Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante “Riordino della disciplina tributaria 

degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”; 

 Legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante “Costituzione legale delle società di mutuo 

soccorso"; 

 Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante “Disciplina civilistica e fiscale degli 

enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, 

n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma 

dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461”; 

 D.M. 3 novembre 2016, recante Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi 

spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle 

procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e 

di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c. 

 D.P.C.M. 16/02/1990 recante “Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della 

personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza a carattere regionale ed infraregionale”; 

 Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante “Riordino del sistema delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, 

n. 328”. 

 

 

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 
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           Lo schema di decreto in esame, quale provvedimento recante disposizioni integrative e 

correttive, incide sul decreto legislativo n. 112 del 2017. 

           Incide inoltre sull’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, del quale è prevista la non applicabilità 

all’impresa sociale dall’articolo 7, comma 1, lettera g), dello schema di decreto e sull’articolo 

2545-sexiesdecies del codice civile, del quale è invece prevista l’applicabilità alle imprese sociali 

in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, ai 

fini della gestione commissariale.  

   

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

 

  Non vi sono incompatibilità con l’ordinamento costituzionale.  

 

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

ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. 

 

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame disciplinano materia di esclusiva 

competenza statale, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l). L’intervento normativo è 

compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché 

degli enti locali, in quanto reca la disciplina civilistica e fiscale dell’impresa sociale, quale ente 

del Terzo settore, quale organizzazione privata, costituita anche in forma societaria, che esercita 

in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  

 

 

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

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

 

L’intervento normativo è conforme ai principi previsti dall’articolo 118, primo comma, 

della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le 

funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di 

incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti 

dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. Si prevede, nel rispetto delle competenze 

degli enti locali, la possibilità per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere 

regionale e infraregionale privatizzate, di poter acquisire la qualifica di impresa sociale, 

mantenendo la nomina pubblica dei propri organi da parte degli amministratori degli enti locali.  

 

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

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

 

L’intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati 

utilizzati strumenti di semplificazione normativa. 

 

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

Parlamento e relativo stato dell’iter. 

 

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. 

 

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

costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 
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Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi 

fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.  

     Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 

 

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE 

 

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

 

     Il provvedimento non presenta profili d’incompatibilità con l’ordinamento comunitario.  

  

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

 

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell’Italia nella materia 

trattata dal provvedimento in esame.  

 

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali. 

 

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi 

internazionali. 

 

13) 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 pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul 

medesimo o analogo oggetto. 

 

14) 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 pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul 

medesimo o analogo oggetto. 

 

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

da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea.  

 

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno 

Stato membro. 

 

 

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO 

 

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

della coerenza con quelle già in uso. 

 

Il provvedimento non ha introdotto nuove definizioni normative. 

 

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

riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 
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    Nel testo sono state richiamate le pertinenti norme del codice civile applicabili alla 

fattispecie disciplinata dal presente schema di decreto (articoli 2545-sexies e 2545-sexiesdecies).

 E’ stato richiamato, l’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96 (indici sintetici di 

affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni). 

  Sono stati infine richiamati il d.P.C.M. 16 febbraio 1990 e il decreto legislativo 4 maggio 

2001, n. 207, in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e di 

riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 

Dei riferimenti normativi suddetti è stata verificata la correttezza. 

 

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

a disposizioni vigenti. 

 

Trattandosi di un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.  

 

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

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

 

L’articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, nel novellare l’articolo 18 del decreto 

legislativo n. 112 del 2017, ne sostituisce integralmente i commi 1 e 2, il primo periodo del 

comma 3 e il primo periodo del comma 4, con ciò determinando un’abrogazione implicita dei 

corrispondenti commi e periodi del citato decreto legislativo.  

 

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. 

 

   Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme 

precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.  

  Sono previste disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente all’articolo 4, che 

integra l’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017 e all’articolo 6, che integra 

l’articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo.  

 

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

integrativo o correttivo. 

 

Non risultano aperte deleghe legislative sui punti oggetto dell’intervento in esame. 

 

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

previsti per la loro adozione. 

          

 La presente proposta normativa non comporta l’adozione di provvedimenti attuativi, diversi 

da quelli previsti dal provvedimento legislativo che si intende modificare. 
 

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. 
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Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità 

dell’Amministrazione proponente.  


