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Le misure di interesse tecnico
contenute nel nuovo decreto-
legge «crescita» 179/2012 in
attesa della conversione
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata per le imprese individuali;
Contratti della pubblica amministrazione per via telematica; Interventi
di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente;
Infrastrutture di comunicazione elettronica ed a banda larga
(procedimenti autorizzatori, esecuzione di opere civili e scavi,
attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate delle
strade, installazione di condutture di energia elettrica); Incentivi fiscali
per la realizzazione di infrastrutture; Inquinamento elettromagnetico
(valori di attenzione e valori limite di esposizione, tecniche di
misurazione, di rilevamento e previsionali, sanzioni).

A cura di Piero de Paolis

Infrastrutture e servizi digitali, creazione di imprese start-up innovative, strumenti fiscali per agevolare
la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia,

modernizzazione della P.A. mediante digitalizzazione, ulteriori interventi di liberalizzazione. Sono questi
i capisaldi del secondo decreto-legge «crescita» approvato dal Governo Monti ed emanato come
D.L. 18/10/2012, n. 179, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012 (Supple-
mento Ordinario n. 194).
In attesa della conversione in legge, che dovrà avvenire entro il 19 dicembre prossimo, forniamo qui di
seguito una sintetica ma completa panoramica delle principali novità per il settore tecnico, rinviando
per ulteriori approfondimenti sulle tematiche di maggiore rilievo a quando sarà conosciuta la versione
definitiva del provvedimento.
Le disposizioni illustrate di seguito sono in vigore dal 20/10/2012.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata per le imprese individuali

Nuova iscrizione al registro imprese (articolo 5, comma 1)
Viene esteso l’obbligo di comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)
anche alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese
artigiane a far data dal 20/10/2012.
Si applica anche in questi casi la disposizione dell’art. 16, comma 6-bis, del D.L. 185/2009 (convertito
in legge dalla L. 2/2009) ai sensi del quale l’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda
di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo
di PEC sospende la domanda per 3 mesi, in attesa che essa sia integrata, in luogo dell’irrogazione della
sanzione prevista dall’articolo 2630 del Codice civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 Euro
a 1.032 Euro).
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Imprese già iscritte al registro imprese (articolo 5, comma 2)
Viene previsto l’obbligo per le medesime imprese individuali già esistenti e attive alla data di entrata in
vigore del provvedimento, di depositare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) entro
il 31/12/2013.
Pur nella  formulazione estremamente contorta e poco chiara della disposizione, si evince che al
momento un analogo obbligo non sussiste per le imprese costituite in forma societaria,
carenza che sarà probabilmente sanata con la conversione in legge.

Indice nazionale degli indirizzi di PEC di imprese e professionisti (articolo 5, comma 3)
Viene istituito un indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese
e dei professionisti (INI-PEC), a partire dagli elenchi di PEC già esistenti presso il registro delle imprese
e presso gli Ordini e Collegi professionali.
L’accesso al nuovo registro sarà consentito, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche alle imprese
ed ai professionisti in esso presenti.

Contratti della pubblica amministrazione per via telematica

Modifiche al Codice dei contratti in merito alle modalità di stipula a seguito dell’aggiudicazione
(art. 56, comma 3)
Attraverso una nuova formulazione dell’art. 11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici di cui al
D. Leg.vo 163/2006, a far data dal 01/01/2013 la stipula conseguente all’atto di aggiudicazione può
avere una delle seguenti forme:

a) l’atto atto pubblico notarile informatico;
b) la forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per cia-

scuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice;
c) la scrittura privata, per la quale resterebbe legittima la modalità cartacea.

È stabilita la nullità del contratto stesso in caso di inosservanza delle disposizioni in oggetto.

INNOVAZIONE NEI SETTORI DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE

Interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente

Realizzazione di interventi tramite la costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari 
(articolo 11, comma 4)
Il Ministero dell’Università, le regioni e i competenti enti locali, al fine di avviare tempestivamente ini-
ziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione
di nuovi complessi scolastici, promuovano iniziative finalizzate alla costituzione di società, consorzi
o fondi immobiliari.
I predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da
parte delle amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili
complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti
urbanistici.

Contenimento dei consumi energetici negli edifici scolastici (articolo 11, comma 4)
Per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la conte-
stuale messa a norma dello stesso, gli enti locali proprietari di immobili scolastici possono ricorrere, ai
fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio energia di cui al D.P.R. 412/1993 (1),
da stipulare anche nelle forme del partenariato pubblico-privato (art. 3, comma 15-ter, del D. Leg.vo
163/2006).

(1) Contratti caratterizzati dall’affidamento del complesso delle attività (fornitura del vettore energetico; interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria diretti alla riduzione dei consumi energetici) ad un unico fornitore.
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Infrastrutture di comunicazione elettronica ed a banda larga

Banda larga (articolo 14, comma 1)
L’art. 14, comma 1, autorizza la spesa di 150 milioni di Euro per il completamento del Piano nazionale
banda larga (2).

Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioe-
lettrici (articolo 14, comma 2)
Il comma 2 dell’art. 14 modifica l’art. 87, comma 5, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui
al D. Leg.vo 259/2003, che disciplina i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comuni-
cazione elettronica per impianti radioelettrici. In particolare è ora previsto che il responsabile del
procedimento può richiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza di
autorizzazione alla installazione di infrastrutture, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della docu-
mentazione prodotta, mentre il termine per la formazione del silenzio-accoglimento dell’istanza
riprende (il testo previgente prevedeva che il termine iniziasse nuovamente a decorrere) dal momento
dell’avvenuta integrazione documentale.

Esecuzione di opere civili e scavi per le infrastrutture a banda larga e ultralarga e di comunicazione elet-
tronica (articolo 14, commi 3 e 4)
Il comma 3 dell’art. 14 disciplina il procedimento per l’individuazione di specifiche tecniche delle ope-
razioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell’intero territorio nazionale. il
procedimento prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico per la definizione:

— della superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a seguito di una deter-
minata opera di scavo;

— dell’estensione del ripristino del manto stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali
trincea tradizionale, minitrincea, proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di scavo;

— le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito delle operazioni di scavo, pro-
porzionalmente all’area d’azione.

Il successivo comma 4 modifica il comma 7 dell’art. 88 del citato D. Leg.vo 259/2003, che disciplina il
procedimento per l’autorizzazione all’esecuzione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico
per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. In particolare è ora previsto che:

— trascorso il termine di 45 giorni (in precedenza erano previsti 90 giorni) dalla presentazione
della domanda, senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedi-
mento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende
in ogni caso accolta;

— nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai due-
cento metri, il termine è ridotto a 15 giorni (in precedenza erano previsti 30 giorni) giorni;

— nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei
su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a 10 giorni.

Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate delle strade (articolo 14, comma 5)
Il comma 5 dell’art. 14 modifica l’art. 66, comma 3, del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice
della strada di cui al D.P.R. 495/1992, il quale disciplina gli attraversamenti in sotterraneo o con strutture
sopraelevate delle strade.
In particolare la richiamata norma prevede che:

— la profondità, rispetto al piano stradale, dell’estradosso dei manufatti protettivi degli
attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall’ente proprie-
tario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di
traffico;

— la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere infe-
riore a 1 m.

Sulla base delle modifiche introdotte è ora previsto inoltre che per le tecniche di scavo a limitato

(2) Il Piano Nazionale Banda Larga, autorizzato dalla Commissione europea, si pone l’obiettivo di azzerare il digital
divide in Italia consentendo l’accesso alla  banda larga a tutta la popolazione oggi esclusa dalla network society. Il
piano è mirato all’eliminazione del deficit infrastrutturale presente in oltre 6 mila località del Paese, i cui costi di svi-
luppo non possono essere sostenuti dal mercato, poiché economicamente non redditizi. Per maggiori informazioni
si veda il sito http://www.sviluppoeconomico.gov.it
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impatto ambientale la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la
sicurezza della circolazione e garantita l’integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a
valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione.
La modifica illustrata è introdotta facendo salvo quanto previsto dall’art. 2, comma 15-bis, del D.L.
112/2008 che, in materia di profondità minima dei lavori di scavo per l’installazione delle reti e degli
impianti di comunicazione in fibra ottica, stabilisce che la possibile riduzione della profondità viene
condizionata alla circostanza che l’ente gestore dell’infrastruttura civile non comunichi specifici
motivi ostativi entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività che, secondo il
comma 4 dello stesso art. 2 del citato D.L. 112/2008, deve essere presentata all’Amministrazione terri-
toriale competente da parte dell’operatore della comunicazione, entro 30 giorni dall’inizio dei lavori.

Installazione di condutture di energia elettrica (articolo 14, commi 6 e 7)
Il comma 6 dell’art. 14 aggiunge un nuovo comma 2-bis al comma 2 dell’art. 95 del citato D. Leg.vo
259/2003. Detto articolo dispone al comma 1 che nessuna conduttura di energia elettrica, anche se
subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo
progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi
delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica, mentre il
successivo comma 2 individua le classi di linee elettriche per le quali è previsto il nulla osta.
Il nuovo comma 2-bis dispone che per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di
classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel D.P.R.
1062/1968 (Regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme tecni-
che per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne), realizzate in cavi
cordati ad elica, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore.
Il comma 7 aggiunge infine un nuovo comma 4-bis all’art. 91 del D. Leg.vo 259/2003, il quale disciplina
le limitazioni legali della proprietà ai fini del passaggio dei fili o cavi senza appoggio, anche senza il
consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di
edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
Il nuovo comma 4-bis dispone che l’operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della
propria rete in fibra ottica, può in ogni caso accedere a tutte le parti comuni degli edifici al
fine di installare, collegare e manutenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili
apparati privi di emissioni elettroniche. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici
non abitati e di nuova costruzione.

Incentivi fiscali per la realizzazione di infrastrutture

Credito d’imposta in favore dei soggetti titolari di contratti di partenariato pubblico privato
(articolo 33, commi 1 e 2)
L’art. 33 disciplina ai commi 1 e 2 un credito d’imposta in favore di alcuni soggetti titolari di contratti
di partenariato pubblico privato per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali.
In particolare l’agevolazione si applica, in via sperimentale, per favorire la realizzazione di nuove infra-
strutture:

— di importo superiore a 500 mln di Euro mediante l’utilizzazione dei contratti di Partenariato
Pubblico-Privato (PPP) di cui all’art. 3, comma 15-ter, del Codice dei contratti pubblici di cui al
D. Leg.vo 163/2006 la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31/12/2015;

— per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto;
— per le quali sia accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2 dell’art. 33 in commento,

la non sostenibilità del piano economico finanziario.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito di imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP
generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera, di cui può beneficiare il soggetto
titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto.
Il credito di imposta:

— è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del
piano economico finanziario, e comunque entro il limite massimo del 50% del costo del-
l’investimento;

— non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP;
— è posto a base di gara per l’individuazione dell’affidatario del contratto di PPP e successivamente

riportato nel contratto.
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Il comma 2 disciplina il procedimento per l’accertamento della non sostenibilità del piano economico
e finanziario, che come si è visto è condizione indispensabile per l’accesso al credito d’imposta. L’ac-
certamento è disposto dal CIPE con propria delibera, previo parere del Nucleo di consulenza per
l’Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS).

Agevolazioni fiscali in favore delle società di progetto (articolo 33, comma 3)
Il comma 3 dell’art. 33 modifica l’art. 18 della L. 183/2011 (Legge di stabilità per il 2012), che ha intro-
dotto agevolazioni fiscali in favore delle società di progetto, finalizzate a favorire la realizzazione di
nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con con-
tratti di Partenariato Pubblico Privato.
Tra le modifiche più rilevanti introdotte vi è l’inclusione dei soggetti concessionari tra i potenziali inte-
ressati alle norme, nonché la possibilità di fare ricorso alle suddette misure anche per le infrastrutture
di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di PPP, nel caso in
cui risulti necessario ripristinare l’equilibrio del piano economico finanziario.

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Valori di attenzione e valori limite di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettroma-
gnetici (articolo 14, comma 8, lettere a), b) e c))
L’art. 14, comma 8, dispone, confermando sostanzialmente quanto previsto dal D.P.C.M.
08/07/2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per
la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici gene-
rati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GH.), che:

— i valori di attenzione (3) indicati nella Tabella 2 dell’Allegato B al citato D.P.C.M. 08/07/2003
si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo ter-
mine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei
seguenti casi:
– all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non infe-

riori a 4 ore giornaliere;
– solo nel caso di utilizzazione degli edifici come ambienti abitativi per permanenze non infe-

riori a 4 ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne, quali balconi, terrazzi e cortili
(esclusi i tetti ed i lastrici solari di copertura), come definite nelle Linee Guida che
dovranno essere elaborate dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA ed approvate dal Ministero
dell’Ambiente;

— in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di espo-
sizione (4) di cui alla Tabella 1 dell’Allegato B al citato D.P.C.M. 08/07/2003. Tali valori devono
essere rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio, secondo una media cal-
colata su qualsiasi intervallo di sei minuti. Inoltre i valori di attenzione devono sempre
essere rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio, ma con una media dei
valori nell’arco delle 24 ore;

— i valori di immissione (5) dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a fre-
quenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all’aperto nelle aree intensamente

(3) Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c), della L.36/2001, viene definito «valore di attenzione» il valore di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli
ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate. Esso costituisce misura di cautela ai fini
della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
(4) Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), della L.36/2001, viene definito «limite di esposizione» il valore di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della
salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei
lavoratori.
(5) Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b), della L.36/2001, viene definito «limite di esposizione» il valore di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della
salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei
lavoratori.
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(6) Il D.P.C.M. 08/07/2003 stabilisce all’art. 4, riguardo alle modalità di calcolo e di rilevazione, che i valori di immis-
sione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz
devono essere rilevati su un’area equivalente alla sezione verticale del corpo umano, con una media riferita a qualsiasi
intervallo di sei minuti. Si precisa inoltre che per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate
ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.
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frequentate, non devono superare i valori indicati nella Tabella 3 dell’Allegato B del citato
D.P.C.M. 08/07/2003, determinati ad un’altezza di m 1,50 sul piano di calpestio come media
dei valori nell’arco delle 24 ore (6).

Tecniche di misurazione, di rilevamento e previsionali (articolo 14, comma 8, lettera d))
La lettera d) dell’art. 14, comma 8, dispone:

— quanto alle tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione:
– sono da adottare quelle indicate nella norma CEI 211-7 (Guida per la misura e la valutazione

dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 KHz – 300 GHz, con riferimento
all’esposizione umana), o nelle specifiche norme emanate successivamente dal Comitato Elet-
trotecnico Italiano (CEI);

– per determinare il mancato superamento del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità,
definito per la progressiva minimizzazione dell’esposizione, si potrà anche fare riferimento a
metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e storici dell’impianto;

— quanto alle tecniche di calcolo previsionale:
– si fa riferimento a quelle indicate nella norma CEI 211-10, (Guida alla realizzazione di una

Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta fre-
quenza) o specifiche norme emanate successivamente dal CEI;

– per la verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità,
le istanze per l’installazione degli impianti per telefonia mobile e per gli apparati di radio-
telecomunicazione, previste dal D. Leg.vo 259/2003 saranno basate su valori medi nell’arco
delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d’an-
tenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale
dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore;

– si demanda all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e alle le
Agenzie per la Protezione dell’Ambiente Regionali (ARPA) e delle province autonome di
Trento e Bolzano (APPA) l’individuazione dei fattori di riduzione di potenza in apposite Linee
Guida soggette ad aggiornamento semestrale;

– laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici nei quali debbono essere rilevati valori
di attenzione, i calcoli previsionali dovranno tenere in conto i valori di assorbimento del
campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici stessi.

Sanzioni (articolo 14, commi 9 e 10)
I commi 9 e 10 dell’art. 14 demandano alle regioni territorialmente competenti l’irrogazione
delle sanzioni amministrative relative:

— al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione per i campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;

— al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione per i campi elettrici e magnetici
alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;

— al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l’attuazione dei piani di risanamento.
Si ricorda in proposito che la L. 36/2001 ha attribuito l’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza
sanitaria e ambientale alle Amministrazioni Provinciali e Comunali mediante le strutture delle ARPA,
mentre ha rimesso ad un successivo decreto l’individuazione delle autorità competenti all’irrogazione
delle sanzioni previste dalla medesima legge (art. 15, comma 3).
I successivi decreti in data 08/07/2003 non hanno tuttavia individuato l’autorità competente ad irrogare
le sanzioni, contrariamente a quanto indicato dall’art. 15 comma 3 della L. 36/2001, e conseguente-
mente, in assenza di un dispositivo che provveda ad individuare l’ente autorizzato ad irrogare le
sanzioni, l’art. 15 della L 36/2001 resta di fatto non applicato. Inoltre, in mancanza di regolazione
della materia alcune regioni individuano nei Comuni l’autorità competente ad irrogare le sanzioni.
Le nuove norme introdotte mirano dunque a colmare questo vuoto normativo.




