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INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 

A487 - COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE-TRASPORTO MARITTIMO 

DELLE MERCI DA/PER LA SARDEGNA 

Provvedimento n. 26796 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 ottobre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente 
l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 

101 e 102 TFUE); 

VISTO il proprio provvedimento n. 25951 del 6 aprile 2016, con cui è stata avviata un’istruttoria, 

ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, per presunta violazione dell’articolo 102 TFUE, nei 

confronti delle società Onorato Armatori S.p.A., Moby S.p.A., Compagnia Italiana di Navigazione 

S.p.A.; 

VISTO il proprio provvedimento n. 26472 del 14 marzo 2017, con cui è stata disposta la proroga 
del termine di conclusione del procedimento al 31 luglio 2017; 

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, inviata alle parti in data 15 giugno 2017; 

VISTO il proprio provvedimento n. 26679 del 12 luglio 2017, con cui è stata disposta la proroga 

del termine di conclusione del procedimento al 30 novembre 2017; 

VISTA la comunicazione di Moby S.p.A., Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. e Onorato 
Armatori S.r.l. del 29 settembre 2017 con la quale le imprese informano l’Autorità dell’avvenuta 

revoca del mandato accordato ai propri procuratori speciali, e richiedono una proroga di almeno 

sei mesi del termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori, al fine di poter 

nominare un nuovo difensore e di espletare pienamente le proprie difese; 

VISTA la comunicazione inviata a Moby S.p.A., Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. e 
Onorato Armatori S.r.l. in data 4 ottobre 2017 con la quale l’Autorità  informa dell’accoglimento 

parziale della istanza di proroga; 

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere al differimento del termine della conclusione del 

procedimento istruttorio; 

CONSIDERATO che la proroga del termine infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria 
rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento; 

RITENUTA, quindi, la necessità di prorogare il termine di chiusura del procedimento, attualmente 
fissato al 30 novembre 2017; 
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DELIBERA 

di prorogare al 28 febbraio 2018 il termine di conclusione del procedimento. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino 

dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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A507 - SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTE AVIO AEROPORTO DI 

BERGAMO 

Provvedimento n. 26798 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 18 ottobre 2017; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l’articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; 

VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“TFUE”); 

VISTA la propria delibera adottata il 14 giugno 2017, con cui è stata avviata un’istruttoria nei 
confronti di Sacbo - Società per l’Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. e Levorato 

Marcevaggi S.r.l., concernente due presunti abusi di posizione dominante in violazione 

dell’articolo 102 TFUE, relativi alle modalità di gestione e di utilizzo dell’unico deposito di 

carburante presente nell’aeroporto di Bergamo, essenziale al fine di poter prestare servizi di messa 

a bordo; 

VISTA la “Comunicazione sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 

ottobre 1990, n. 287”, adottata nell’adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 

35 del 17 settembre 2012; 

VISTE le due comunicazioni dell’11 ottobre 2017, con le quali Sacbo - Società per l’Aeroporto 

civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. e Levorato Marcevaggi S.r.l. hanno presentato impegni ai 

sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell’apposito 

“Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 

n. 287/90”; 

VISTO che gli impegni presentati da Sacbo - Società per l’Aeroporto civile di Bergamo Orio al 
Serio S.p.A. concernono, in sintesi: 

- la risoluzione della sub-concessione con Levorato Marcevaggi S.r.l.; 

- la vigilanza sul completamento dei lavori di costruzione della baia di carico esterna da parte di 

Levorato Marcevaggi S.r.l., nonché informative al mercato circa la disponibilità della baia per lo 

svolgimento del servizio di into plane da parte di chiunque ne abbia interesse; 

- l’indizione di una gara per l’affidamento della gestione del deposito e per l’offerta del servizio di 

stoccaggio, nonché per l’utilizzo degli stalli di sosta per autobotti adiacenti il deposito; in 

alternativa, a valle del completamento di un nuovo risk assessment che confermi l’eventuale 

possibilità che il rifornimento all’intero del deposito possa avvenire anche da parte di un unico 

soggetto diverso da colui che gestisce il deposito, l’indizione di due gare separate; 

- l’instaurazione di un confronto con ENAC teso alla centralizzazione del deposito; 

- nelle more di indizione e aggiudicazione della gara per la selezione del nuovo gestore del 

deposito, l’offerta a Levorato Marcevaggi S.r.l. di uno sconto del [5-15%]1 sui compensi ad esso 

                                                           
1 Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
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spettanti in forza del rapporto concessorio, che saranno poi da quest’ultimo ribaltati sulle tariffe 

praticate agli operatori attivi nei mercati a valle; 

- la messa a disposizione di quattro ulteriori stalli per autobotti, aggiudicati in forza di un regime di 

assegnazione temporanea che potrà essere rivisto dal gestore in caso di perdita di volumi per 

ragione del venire meno dei contratti per il servizio di into plane; 

- la realizzazione di un nuovo deposito centralizzato entro l’estate del 2020, e dunque con un anno 

di anticipo rispetto alla tempistica contemplata dal Piano di Sviluppo Aeroportuale; 

- l’impegno a porre in essere attività di conservazione e miglioramento delle condizioni 

concorrenziali nello scalo e dello scalo; 

VISTO che gli impegni presentati da Levorato Marcevaggi S.r.l. concernono, in sintesi: 
- l’adesione alla risoluzione consensuale del contratto di affidamento in essere con il gestore 

aeroportuale; 

- la realizzazione della baia di carico esterna per l’accesso dei terzi; 

- nelle more dello svolgimento della procedura di gara per la selezione del nuovo gestore del 

deposito, l’offerta del servizio di stoccaggio a tariffe regolate da ENAC, ribaltando l’eventuale 

sconto concesso dal gestore sui corrispettivi concessori sugli operatori che si avvalgono dei servizi 

di deposito e stoccaggio; 

- l’eventuale  proroga tecnica dei contratti con le compagnie petrolifere in attesa degli esiti della 

procedura di gara per la selezione del nuovo gestore del deposito. 

CONSIDERATO che gli impegni presentati, nel loro complesso, appaiono non manifestamente 
infondati e tali da essere suscettibili di pubblicazione, impregiudicata ogni valutazione 

dell’Autorità sulla loro idoneità a risolvere le problematiche concorrenziali sollevate in sede di 

avvio del procedimento; 

RITENUTO, pertanto, di poter disporre la pubblicazione dei sopra citati impegni presentati da 

Sacbo - Società per l’Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. e Levorato Marcevaggi 

S.r.l., affinché i terzi interessati esprimano le loro osservazioni; 

DELIBERA 

a) di pubblicare in data 19 ottobre 2017 sul sito internet dell’Autorità i sopra citati impegni allegati 

al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, presentati dalle società Sacbo - 

Società per l’Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. e Levorato Marcevaggi S.r.l., ai 

sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90; 

 

b) che eventuali osservazioni sugli impegni presentati dalle società Sacbo - Società per l’Aeroporto 

civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. e Levorato Marcevaggi S.r.l. dovranno pervenire per 

iscritto, entro e non oltre il 18 novembre 2017, alla Direzione Generale per la Concorrenza – 

Direzione Energia e Industria di Base dell’Autorità (Piazza G. Verdi, 6/A, 00198 Roma, tel. 

+39(0)6/85821.832, fax +39(0)6/85821.375); 

 

c) che eventuali rappresentazioni da parte delle società Sacbo - Società per l’Aeroporto civile di 

Bergamo Orio al Serio S.p.A. e Levorato Marcevaggi S.r.l. della propria posizione in relazione alle 
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osservazioni presentate da terzi sugli impegni, nonché l’eventuale introduzione di modifiche 

accessorie agli stessi, dovranno pervenire per iscritto all’Autorità entro e non oltre il 18 dicembre 

2017. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12111 - COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA/COO-FARMA SALENTO 

Provvedimento n. 26797 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 4 ottobre 2017; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTA la comunicazione della società Cooperativa Esercenti Farmacia S.c. a r.l., pervenuta in data 
7 settembre 2017; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. Cooperativa Esercenti Farmacia S.c. a r.l. (di seguito, CEF) è una cooperativa costituita da circa 

1680 soci, tutti titolari di farmacia con partecipazioni minimali. CEF è attiva, esclusivamente in 

Italia, principalmente, nella distribuzione all’ingrosso di prodotti farmaceutici (etici e generici), 

parafarmaceutici e, in maniera residuale, nella fornitura di servizi accessori all’attività di 

distribuzione (in particolare, attività di marketing, sviluppo del prodotto, raccolta ed elaborazione 
dati).  

CEF ha realizzato in Italia un fatturato, nel 2016, pari a circa 1.183 milioni di euro. 

 

2. Coo-Farma Salento S.c. a r.l. (di seguito CooFarma) è una cooperativa costituita da 97 soci, tutti 

titolari di farmacia con partecipazioni minimali, attiva, esclusivamente in Italia, nella distribuzione 

all’ingrosso di specialità medicinali ad uso umano e veterinario, di prodotti dietetici e alimentari 

per l’infanzia.  

Il fatturato realizzato in Italia, nel 2016, da parte di CooFarma è stato pari a circa 50 milioni di 

euro. 

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE 

3. L’operazione in esame ha ad oggetto l’acquisto da parte di CEF del ramo di azienda di 

COOFARMA costituito dal complesso di beni, compreso autorizzazioni e licenze e rapporti 

giuridici organizzati e strumentali per svolgere l’attività di distribuzione del farmaco a Lecce (LE). 

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE 

4. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa in forza 

del conseguimento della disponibilità di elementi del patrimonio di quest’ultima, costituisce 

concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui 

all’articolo 1 del Regolamento (CE) 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva 
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disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge (come modificato dall’art. 1, comma 

177, della legge 4 agosto 2017, n.124, in vigore dal 29 agosto 2017) in quanto il fatturato totale 

realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato 

superiore a 492 milioni di euro e in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a 

livello nazionale, dal ramo d’azienda del quale è prevista l’acquisizione è stato superiore a 30 

milioni di euro. 

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE 

Il mercato del prodotto 

5. In considerazione dell’attività svolta dalle società interessate, l’operazione in esame riguarda la 

distribuzione all’ingrosso di prodotti farmaceutici. 

In linea con la costante definizione adottata dalla Commissione europea (in seguito, 

“Commissione”) e dall’Autorità anche nei più recenti precedenti1, sotto il profilo merceologico, il 
mercato della distribuzione all’ingrosso di specialità medicinali (sia prodotti etici, soggetti cioè a 

prescrizione, sia prodotti da banco) e di prodotti parafarmaceutici (prodotti cosmetici, dietetici, 

igienici e veterinari) riguarda la distribuzione all’ingrosso di tali beni realizzata da grandi operatori 

intermedi (full-line wholesalers) in grado, diversamente dagli operatori di minori dimensioni 

(short-line wholesalers) e dalle imprese farmaceutiche, di fornire le farmacie in tempi 

estremamente rapidi e con una gamma completa di prodotti2. 

6. Sotto il profilo geografico, l’esistenza di normative diverse tra i vari stati dell’Unione Europea 

per quanto concerne, per esempio, le licenze, i margini sui prodotti, i tempi di consegna e l’obbligo 

di assortimento induce a ritenere che il mercato geografico abbia un’estensione non superiore a 

quella del territorio nazionale. Inoltre, dal momento che tali distributori intermedi devono rifornire 

le farmacie in tempi estremamente rapidi, la rete distributiva dei grossisti è normalmente 

organizzata, all’interno di ciascun Paese, a livello regionale. Le circostanze descritte hanno portato 

la Commissione e l’Autorità a restringere il mercato geografico rilevante ad un livello sub-

nazionale, sovente coincidente con il territorio regionale. 

In via di prima approssimazione, pertanto, l’operazione in esame interessa il mercato regionale 

della Regione Puglia. 

Effetti dell’operazione 

7. Sulla base dei dati forniti dalle parti3, nella distribuzione intermedia di farmaci, a livello 
nazionale, la quota detenuta da CEF nei primi sei mesi del 2017 è stata pari a circa l’11,1%, 

mentre quella detenuta da CooFarma è stimabile in circa lo 0,3%. Sul territorio italiano sono 

                                                           
1 Si vedano, ad esempio, la decisione della Commissione del 3 agosto 2010 sul caso COMP/M.5865 – Teva/Ratiopharm, i 
provvedimenti dell’Autorità del 30 aprile 2014 n. 24890 C11945 – COMIFAR Distribuzione/Unioneeffe in Boll. n. 
19/2014, dell’8 agosto 2012, n. 23832, C11716 – Federfarma.Co/Farmintesa Logistica, provvedimento del 2 marzo 2016, 
n. 25900 C12033 – Cooperativa Esercenti Farmacia/Nord est Farma, in Boll. n. 8 /2016, nonché da ultimo provvedimento 
dell’ 01/02/2017, n. 26402 C12084 - Cooperativa Esercenti Farmacia/Ramo d'azienda CTF Group. 
2 Secondo alcuni dati di Federfarma (2013), i grandi operatori intermedi distribuiscono circa il 75,5% dei medicinali trattati 
a livello nazionale. 
3 Stime fornite dalle Parti su dati IMS Health. 
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presenti altri importanti e qualificati operatori, quali COMIFAR, ALLIANCE HEALTHCARE e 

UNICO. 

Nel più circoscritto ambito della distribuzione intermedia dei farmaci in Puglia, le quote di 

mercato detenute da CEF e da CooFarma nei primi sei mesi del 2017 sono state pari, 

rispettivamente, a circa il 9,4% e l’ 11,01%; anche a livello regionale sono presenti qualificati 

concorrenti (quali Comifar, VIM e Farvima). 

8. Alla luce delle evidenze sopra esposte, la concentrazione non appare idonea a determinare una 

modifica sostanziale della posizione delle Parti sul mercato rilevante tale da pregiudicare la 

struttura dell’offerta. Infatti, l’operazione determina una sovrapposizione di quote di mercato sia a 

livello nazionale, sia nel più circoscritto ambito regionale, che appare non significativa e, in 

entrambi i casi, sono presenti diversi e qualificati concorrenti. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato 

interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 

n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Chieppa 

IL PRESIDENTE 

Giovanni Pitruzzella 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1433 - REGIONE UMBRIA LEGGE N. 8/2017 - LEGISLAZIONE TURISTICA 

REGIONALE 

 

 

 

Roma, 17 agosto 2017 

 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle 

disposizioni della legge regionale della Regione Umbria del 10 luglio 2017, n. 8, recante 

“Legislazione turistica regionale”, l’Autorità, nella riunione del 2 agosto 2017, ha inteso formulare 

le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90. 

La legge regionale n. 8/2017 definisce tipologie, caratteristiche e requisiti delle strutture 

extralberghiere, comminando specifiche sanzioni amministrative (art. 39) in caso di carenza degli 

stessi. Con riguardo alla disciplina delle case e appartamenti per vacanze (art. 19), esercizi di 

affittacamere (art. 20), bed and breakfast (art. 21) e residenze d’epoca (art. 32), la legge in esame 

non solo introduce una differenziazione tra gestione imprenditoriale e non imprenditoriale di tali 

strutture, ma impone anche il rispetto di specifici requisiti quantitativi, divergenti a seconda della 

modalità di svolgimento dell’attività ricettiva. 

L’Autorità ritiene che le suddette disposizioni della legge regionale siano da ritenersi in contrasto 

con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza. Tali disposizioni, infatti, 

imponendo ai titolari delle strutture ricettive di realizzare la gestione della propria attività in modo 

continuativo laddove intendano erogare il servizio in forma imprenditoriale, appaiono introdurre 

un limite ingiustificato all’esercizio dell’attività di impresa, precludendo la possibilità di 
organizzare la stessa in maniera autonoma. Infatti, a dover essere esercitata in maniera 

professionale e organizzata è l’attività imprenditoriale nel suo complesso e non la gestione delle 

singole strutture mediante le quali si erogano i servizi ricettivi extralberghieri posto che, con 

rispetto alla gestione delle stesse, le imprese deve essere garantita la più ampia autonomia 

decisionale. 

Per quel che concerne la previsione di requisiti quantitativi vengono in rilievo le seguenti strutture 

ricettive extralberghiere: i) country house (art. 18); ii) case e appartamenti vacanze (art. 19); iii) 
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esercizi di affittacamere (art. 20); iv) bed and breakfast (art. 21). Tali requisiti, in particolare, si 

risolvono nell’imposizione di vincoli al numero di camere, posti letto e unità abitative. 

Con riferimento agli esercizi ricettivi all’aria aperta, invece, rilevano i requisiti previsti per le 

seguenti strutture: i) campeggi (art. 29, comma 3); ii) villaggi turistici (art. 29, comma 5); iii) 

camping-village (art. 29, comma 6). In tal caso, la legge regionale n. 8/2017 introduce vincoli 

quantitativi allo spazio percentuale dell’area autorizzata sulla quale possono essere collocate le 

strutture fisse e mobili, nonché i mezzi propri dei turisti, finalizzati all’attività ricettiva. 

In ordine all’imposizione di vincoli al numero di camere, posti letto e unità abitative prescritte 

dalla legge regionale in esame, si evidenzia che gli stessi appaiono suscettibili di limitare in 

maniera ingiustificata l’accesso e l’esercizio dell’attività d’impresa, in quanto impediscono di 

organizzare la stessa in maniera autonoma, secondo le concrete possibilità abitative delle singole 

strutture, ponendosi in contrasto con i principi a tutela della concorrenza come riconosciuti dalla 

normativa comunitaria (cfr. artt. 49 e 56 TFUE) e nazionale (cfr. art. 117, comma 2, lettera e), 

Cost.). 

La legge regionale n. 8/2017, inoltre, impone in capo ai titolari di case e appartamenti vacanze e di 

esercizi di affittacamere una restrizione assoluta con riferimento al servizio di somministrazione di 

cibi e bevande. Anche tale vincolo appare suscettibile di limitare in maniera non proporzionata 

l’accesso e l’esercizio dell’attività d’impresa, ostacolando l’organizzazione e la gestione della 

stessa in maniera autonoma. Tale restrizione, inoltre, si rivela discriminatoria nella misura in cui 

opera solo per alcune tipologie di strutture ricettive extralberghiere. 

Per quel che concerne le case per ferie (art. 22), la legge regionale n. 8/2017 stabilisce che tali 

strutture ricettive debbano essere gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali. 

In primo luogo, tale restrizione risulta discriminatoria in quanto opera solo con riferimento alle 

case per ferie. In secondo luogo, la restrizione non è giustificata in quanto l’Autorità ha già 

osservato che benché la stessa incida su strutture ricettive gestite da soggetti che operano senza 

scopo di lucro (ad esempio associazioni ed enti religiosi) per il conseguimento di finalità sociali, 

culturali, assistenziali, religiose o sportive, l’introduzione di un ostacolo all’accesso e alla 

fruizione dei normali canali promozionali e commerciali per pubblicizzare tali strutture costituisce 

una limitazione ingiustificata della libertà di iniziativa economica1 
Infine, con riguardo alla disciplina relativa alle agenzie di viaggio e turismo, la legge regionale in 

esame, all’art. 45, comma 1, stabilisce che il direttore tecnico debba prestare la propria opera a 

titolo esclusivo e continuativo presso un’unica agenzia. Al riguardo l’Autorità ritiene, in 

conformità al proprio orientamento, che prevedere l’obbligo per il direttore tecnico di prestare la 

propria attività lavorativa con carattere di continuità presso un’agenzia, introduce un ingiustificato 

limite all’esercizio dell’attività in esame in contrasto con i principi della concorrenza2. 
In conclusione, le disposizioni della legge della Regione Umbria n. 8/2017 innanzi citate, nella 

misura in cui potrebbero determinare ingiustificate restrizioni o distorsioni della concorrenza, 

presentano profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 117, comma 2, lettera e), in 

relazione all'art. 41 della Costituzione. 

  
                                                           
1 Cfr. AS1380 del 28 aprile 2017. 

2 Cfr. AS1350 del 2 febbraio 2017; AS1353 del 2 febbraio 2017. 
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Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90, salvo che 

non vengano rappresentate, entro sessanta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, 

eventuali ragioni ostative alla pubblicazione. 
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