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  Premessa 

 È inimmaginabile affrontare e decidere di una fusione di Comuni in assenza di un 

preciso studio di fattibilità dal quale emerga l'utilità di intraprenderla ma, 

principalmente, la obiettiva meritevolezza di portare a compimento la procedura 

relativa. Più Comuni, infatti, decidono di fondersi, mettendo da parte le solite e, per 

alcuni versi, giustificate resistenze di campanile e/o di un naturale conservatorismo 

identitario, molto forte in alcune aree, al fine di generare una realtà locale di più vaste 

dimensioni e di maggiore potere contrattuale interistituzionale. Ciò allo scopo, altresì, 

di facilitare l'intercettazione dei Fondi UE, specie di quelli destinati al rafforzamento 

della pubblica amministrazione, alla cultura e all'ambiente, maggiormente accessibili 

alle Città di maggiore dimensione, quindi di quelle superiori ai 150.000 abitanti.  

 Di conseguenza, tutto nasce dal preciso intento di conseguire il risultato atteso, 

preordinando il tutto a comprendere che quanto è nel desiderio delle pubbliche 

amministrazioni agenti sia, prima, possibile e, poi, reciprocamente conveniente. 

  

 1. I motivi e le aspirazioni 

 Preliminarmente, vanno pertanto prese in considerazione e rappresentate alla 

collettività interessata le motivazioni che spingono a frequentare, per obiettiva 

convenienza sociale, un simile precorso aggregativo.  

 Sostanzialmente, le motivazioni più ricorrenti sono di due tipi. 



ASTRID RASSEGNA N. 3/2017 

2 
 

 La prima risiede nella necessità di dover assumere, a regime e dunque stabilmente, 

un peso istituzionale e contrattuale più rilevante nei confronti del sistema in generale, 

ivi compresi gli organismi comunitari, per far in modo che l'istanza di sviluppo, di 

benessere e di nuova occupazione divenga più forte e quindi più ascoltata e recepita. 

Un mezzo per costruire un nuovo decisore pubblico locale capace di contare 

maggiormente ai tavoli di partenariato pubblico e privato e conseguentemente 

pianificare, al meglio, il proprio futuro attraverso il pronto utilizzo delle sue 

peculiarità e il corretto sfruttamento delle attitudini produttive e delle tipicità del 

territorio di riferimento.  

 La seconda riguarda la concentrazione delle risorse disponibili e la capacità di 

generarne delle altre, funzionali a determinare l'esistenza di un nuovo ente che non 

sia la semplice somma aritmetica di quelli che lo hanno determinato mediante la 

fusione bensì il risultato intelligente di una addizione protesa all'ottimizzazione dei 

servizi da rendere e alla naturale riduzione dei costi, derivante da una gestione 

improntata all'economia di scala, ispirata ai principi di efficienza, efficacia, economia 

e utilità sociale.  

 Insomma, l'obiettivo di una ottimale fusione di Comuni non può non essere quello di 

realizzare un ente che sia l'espressione della buona amministrazione praticata 

attraverso una organizzazione e una gestione da primato che:    

- concentri a sé le risorse pubbliche disponibili, sia sul piano interno che comunitario;  

- sappia programmare ed esercitare le politiche di insieme di gestione del territorio;  

- organizzi un ottimale esercizio del proprio sistema tributario, in termini di 

accertamento e riscossione dei tributi e tariffe;  

- ottimizzi i servizi da rendere ai cittadini e le prestazioni essenziali afferenti alle 

funzioni fondamentali di sua competenza; 

- si dia una dotazione organica del personale che rappresenti non la somma algebrica 

di quelle esistenti nei Comuni fusi bensì il risultato di una ottimale trasformazione, da 

realizzare mediante sensibili investimenti da destinare alla formazione e quindi alla 
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emersione delle eccellenze professionali troppo spesso lasciate nella più improduttiva 

ombra; 

- dedichi la sua attenzioni alle politiche comunali, del tipo l'ambiente, che 

contribuiscano, direttamente ovvero indirettamente, a generare benessere sociale e ad 

incrementare il PIL locale. Al riguardo, dovranno assumere rilevanza quelle dedicate 

all'assistenza sociale, alle donne, ai giovani e alle attività inclusive, delle quali ci sarà 

sempre più bisogno atteso il trend di immigrazione extracomunitaria che il Paese 

registra nella sua interezza. 

  

  2. Il dovere d'informazione e le accortezze 

 A ben vedere, per giungere consapevolmente al quesito referendario - di quel 

referendum che, giova qui ripetere, è di tipo meramente consultivo e, quindi, non 

vincolante per la determinazione delle decisioni da assumere, sia intermedie che 

finali, che sono sostanzialmente di tipo politico e sociale - necessita una accurata 

redazione del progetto di fattibilità che, di fatto, rappresenta il progetto industriale 

della nuova città. Un documento pieno zeppo delle informazioni occorrenti - da un 

punto di vista politico-gestionale, organizzativo, economico-finanziario, storico-

antropologic, sociologico e demografico, magari corredato dagli esiti di consultazioni 

effettuate ad hoc delle rappresentanze civili, sociali e del mondo del lavoro e della 

cultura - da sottoporre, prioritariamente, all'esame reciproco dei massimi consessi 

comunali, meglio se formalizzati in una unica sessione, e dunque a quello 

dell'elettorato cittadino. Insomma, un atto di alta «ingegneria istituzionale» nel quale 

analizzare nel particolare per progettare un insieme responsabile, capace di generare 

nella unità sopravvenuta le condizioni ideali per lo sviluppo e la crescita, 

ottimizzando le sinergie e gli apporti, rispettivamente, realizzabili tra i Comuni in 

procinto di fondersi e le loro peculiarità produttive, capaci di generare un sensibile 

incremento del PIL locale.  

 Dunque, uno strumento istruttorio indispensabile, perché testimone documentale 

oggettivo della bontà dell'iniziativa, proprio per questo da compiegare a corredo delle 
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apposite istanze d'impulso inoltrate alla Regione, tenuta a decidere definitivamente 

sulla positività dell'esperimento aggregativo con l'istituzione del nuovo Comune. Una 

decisione definitiva da perfezionare con una legge-provvedimento sulla base di un 

responsabile convincimento provato sulla bontà della neoistituzione.  

 Al riguardo, la Regione dovrà, per come più volte sottolineato, tenere nel dovuto 

conto della necessità di non turbare, con atti improvvidi tendenti a mettere in pericolo 

gli equilibri esistenti, l'efficienza e la coesione del proprio sistema autonomistico 

locale, senza con questo minare l'esercizio dell'autonomia di cui ogni Comune 

dispone. Ciò anche allo scopo di consentire quell'armonia interistituzionale necessaria 

alla determinazione condivisa, diretta e indiretta degli spazi finanziari determinanti 

per pervenire agli indebitamenti indispensabili per procedere ad investimenti 

produttivi, pena l'indebolimento definitivo del sistema dei Comuni già 

patrimonialmente indebolito oltre ogni misura. 

 I dati identificativi dei singoli studi di cui si compone nel loro complesso l'anzidetto 

progetto di fattibilità devono essere ovviamente:  

- quanto a quelli riguardanti le condizioni vita in senso lato dei cittadini e delle 

istituzioni coinvolti, da leggi e regolamenti di settore, assunti da fonti/documenti 

ufficiali messi a disposizione da enti/organismi dedicati ovvero ad esito di apposite 

ricerche a valenza scientifica effettuate anche ad hoc da università e/o soggetti 

organizzati di riconosciuta esperienza nonché desunti da strumenti, anche a contenuto 

politico, valutativi delle performance istituzionali interessate, relazionate alle 

prestazioni/servizi resi e delle corrispondenti ricadute tributarie; 

- ricavati dalla analisi comparata delle condizioni economico-finanziarie e 

patrimoniali dei Comuni interessati alla fusione, desumibili dai rendiconti, dai bilanci 

di previsione e dai documenti contabili ad essi relativi, da aggregare univocamente e 

inequivocabilmente in uno schema di bilancio consolidato verosimilmente 

rappresentativo del nuovo ente, al lordo dei saldi riguardanti le partecipate esistenti e 

i consorzi in essere; 
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- relativamente alla sopravvenuta dotazione organica, solitamente sovradimensionata, 

piena di doppioni e superiore come costo rispetto ad un Comune di pari dimensioni, 

nonostante il reiterato blocco del turn over e i vincoli di bilancio che imperano da 

anni nella pubblica amministrazione territoriale, individuate le soluzioni economiche 

e organizzative, supportate da adeguate riqualificazione e acquisizioni delle 

necessarie specializzazioni, cui pervenire attraverso appositi cicli formativi di scopo; 

- collaborati da valutazioni provenienti dagli opinion leader di caratura nazionale che 

si occupano della problematica e dai relativi portatori di interesse specifico e/o 

generale; 

- influenzati dalle eventuali specificità delle abitudini di vita delle presenze 

demografiche coinvolte  e del sistema produttivo che caratterizza l'esistente, 

ponderando in proposito le valutazioni prodotte in relazione al cambiamento, meglio 

alla concentrazione della decisione pubblica locale in unico ente e alla conseguente 

riduzione del relativo peso burocratico, troppo spesso impeditivo della necessaria 

speditezza nell'acquisizione della produzione dei documenti funzionali alla vita 

comune e a quelle delle imprese. 

 Il tutto finalizzato a pervenire ad una conclusione, dal contenuto univoco, che 

costituisca, per ciascuno dei Comuni interessati, la ragione della formazione delle 

volontà a pervenire alla fusione e il presupposto indispensabile per garantire l'utilità 

pubblica dell'evento, intesa anche come convenienza lato sensu delle popolazioni 

interessate.  

 

 3. Una reciproca conoscenza dei conti 

 La parte dell'analisi che assume un maggiore peso è certamente quella destinata a 

valutare la compatibilità della fusione con le condizioni economico-finanziarie e 

patrimoniali degli enti, da effettuarsi, prioritariamente, sulla base: dei loro bilanci 

consuntivi, afferenti all'ultimo triennio; dei bilanci di previsione più attuali; della 

situazione di cassa aggiornata di periodo, con ad essa allegata l'ultima dichiarazione 

del Tesoriere; della documentazione relativa all'accertamento annuale dei residui, ex 
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art. 228, comma 3, del Tuel  e di quello straordinario di cui all'art. 3, comma 7, del 

vigente d. lgs. n. 118/2011; della situazione dettagliata dell'esistenza dei fondi 

vincolati e di quelli, eventualmente, gestiti in regime consortile.  

 Un onere che compete a tutti i Comuni interessati che dovranno lavorare, all'unisono 

ma in contraddittorio, alla formazione dell'anzidetto schema di bilancio del nuovo 

ente, tenendo nel dovuto conto le differenze esistenti, le disomogeneità strutturali 

rilevate, il diverso peso fiscale e tariffario imposto alle rispettive collettività, i valori 

assoluti e relativi dei costi dei servizi erogati e delle dimensioni della spesa corrente. 

Ciò al fine di pervenire, rispettivamente, alla definizione di politiche di 

armonizzazione, di interventi da effettuare sulle criticità rilevate, di simulazioni di 

risparmi da materializzare e di economie di scala da concretizzare, di programmi di 

spending review da adottare nell'immediato e successivamente.  

 Il tutto messo in ovvia relazione - sul piano delle entrate da destinare ovviamente ad 

ottimizzazioni di funzionamento e non già a coperture di disavanzi registrati - con i 

contributi straordinari agevolativi garantiti ai Comuni, frutto di fusioni, dallo Stato, 

incrementati da ultimo (legge di bilancio per il 2017) al 50% dei trasferimenti goduti 

da ciascuno nel 2010, ed eventualmente dalle Regioni, tenuto nel debito conto la 

trasformazione in atto del finanziamento statale fondato sui fabbisogni standard, 

seguito dalle regole che saranno definitivamente decise e attuate relativamente alla 

perequazione sia verticale che orizzontale. 

 Come dire, una simile elaborazione è destinata a rendere palesi le verità contabili dei 

singoli Comuni e, con esso, ad evidenziare lo stato di salute dei rispettivi bilanci. Un 

modo per valutare congiuntamente la convenienza pubblica o meno della fusione e 

rappresentare le eventuali scelte «politiche» funzionali a sopperire alle debolezze di 

bilancio emerse a carico di taluno dei Comuni interessati al solo scopo, però, di 

conseguire un traguardo di grande utilità per la collettività generale. 

 Un particolare argomento da approfondire è quello che afferisce alle entrate 

tributarie, da destinare alla spesa corrente, e a quelle extratributarie provenienti da 
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dismissioni immobiliari ovvero da regolazione degli usi civici, da riproporre ad 

investimenti patrimoniali.  

 Attraverso i primi, da riconsiderare necessariamente nella loro entità, sì da garantire, 

nel tempo, una loro omogenea pressione sulla collettività di primitivo riferimento, 

potrà darsi luogo ad un più generale bilancio di previsione del nuovo Comune 

attraverso il quale ridisegnare l'organizzazione strutturale della macchina municipale 

e programmare una migliore qualità dei servizi/prestazioni erogati.  

Per il tramite delle seconde, provvedere a ridisegnare la neo Città, quanto a 

patrimonio produttivo, e ad assicurare allo stesso una accorta manutenzione nel 

tempo, garante dell'efficienza e della sua migliore godibilità sociale. 

 Gli strumenti che dovranno essere oggetto dell'analisi comparata sono: 

- i bilanci di previsione dell'ultimo triennio, ivi compreso quello dell'anno in corso; 

- gli ultimi due rendiconti oltre a quello verosimilmente più prossimo; 

- le determine di riaccertamento ordinario dei residui, di cui all'art. 228, comma 3, del 

d.lgs. n. 267/2000, con la scansione minuziosa di tutti i residui esistenti, rappresentati 

per causa generativa e termine iniziale, stando bene attenti, nel dichiarare le ragioni 

del relativo mantenimento, a non incappare nella disattenzione, a rilevanza penale, 

del cosiddetto falso valutativo, recentemente introdotto nell'ordinamento; 

- la delibera di Giunta di riaccertamento straordinario di cui all'art. 3, comma 7, del 

vigente d.lgs. n. 118/2011;  

- la situazione dei fondi vincolati e di quelli gestiti in regime consortile;  

- la relazione dettagliata sui bilanci delle partecipate e dei consorzi in esse, incidenti 

sullo stato patrimoniale del Comune;  

- la certificazione dei dirigenti responsabili dei singoli settori sulla 

esistenza/inesistenza di debito fuori bilancio; 

- la posizione restitutoria delle anticipazioni di liquidità della C.DD.PP. goduta dai 

singoli Comuni a mente dei decreti legge nn. 35/2013, 66/2014 e 78/2015; 

- gli atti pervenuti e le eventuali contestazioni mosse dalla Sezione regionale di 

controllo della Corte dei conti; 
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- le dichiarazioni annuali di cassa del tesoriere dell'ultimo anno concluso e di quello 

in corso; 

- una situazione di cassa di periodo; 

- gli esiti dei giudizi di conto riferiti agli ultimi tre anni; 

- gli estratti conto dei mutui in corso; 

- la dotazione organica e del fabbisogno del personale approvato; 

- il piano degli investimenti e delle opere pubbliche; 

- il piano di alienazione e dismissioni; 

- gli strumenti di programmazione del territorio vigenti; 

- il piano di gestione dell'ambiente; 

- i piani sociali di zona; 

- i piani di gestione economica (i Peg), i piani della perfomance (all'interno del quale 

rappresentati gli elementi utili per la relativa misurazione del conseguimento o meno 

degli obiettivi individuati dall'Amministrazione) riferiti all'ultimo biennio; 

- i DUP anche essi riferiti all'ultimo biennio. 

  

  4. La futura organizzazione burocratica 

 Nondimeno assume importanza la parte afferente al progetto riorganizzativo del 

nuovo ente che, naturalmente, non deve essere né la copia ampliata di quelle esistenti 

né tampoco rappresentare un progetto rivoluzionario fine a se stesso ma soprattutto 

non deve costituire l'asettica ridistribuzione della mansioni svolte dalla dotazione 

organica complessiva, derivante dalla semplice somma di quelle provenienti dai 

Comuni fusi. 

 Un appuntamento istituzionale di vitale importanza per il futuro ottimale 

funzionamento del Comune da realizzarsi mediante la fusione di altri analoghi enti 

locali, sia in relazione all'offerta istituzionale, che lo stesso dovrà rappresentare nei 

confronti della domanda rivendicata dalla sua sopravvenuta collettività, che 

all'organico comunale, anche in rapporto all'esigenza di dovere istituire municipi nel 

territorio di riferimento, ex art. 16 del Tuel. Un dovere, quest'ultimo, da eseguire con 



F. JORIO - LA FUSIONE DEI COMUNI: DOVERI E CAUTELE INELUDIBILI 
 

9 
 

la dovuta attenzione e cautela allo scopo di mantenere, quantomeno esistenti e 

funzionanti, i tradizionali servizi territorialmente garantiti all'utenza cittadina in 

prossimità delle loro abitazioni.  

 In una tale ottica, oltre all'avviamento di una imprescindibile fase di ascolto 

collaborato e ampiamente partecipato dalle maggiori rappresentanze dell'utenza e dei 

ceti produttivi, dovranno essere individuate sia la macrostruttura facente capo alla 

generale organizzazione del nuovo ente locale che quelle individuate per gli istituiti 

municipi, ove andranno necessariamente resi attivi front-office, efficienti e qualificati 

nel soddisfare le esigenze dei cittadini dimoranti in zone decentrate e/o disagiate.  

 Relativamente alle organizzazioni differenziate per ogni singolo ente locale, ci sarà 

dunque l'esigenza di progettarne una di tipo unitario e, ovviamente, una dotazione 

organica complessiva. Un adempimento difficile da ossequiare, specie se si tiene 

conto dei vuoti di organico causati negli anni dai reiterati blocchi di turn over che 

hanno sbilanciato e penalizzato la permanenza dei dipendenti in servizio, in particolar 

modo impoverendole spesso delle migliori specializzazioni professionali e di quelle 

esperienze indispensabili per garantire l'efficienza, l'efficacia ed economicità 

dell'attività istituzionale, da rendere alla collettività sia in sede accentrata (back-

office) che decentrata (front-office), non disdegnando affatto la soluzione di 

erogazione on line, per quelli compatibili con una simile soluzione. 

 Prioritariamente, il perfezionamento della fusione dovrà garantire, anche attraverso 

l'utile e favorevole ricorso allo sblocco totale (100%), recentemente concesso ai 

nuovi Comuni istituiti mediante fusione (legge n. 208/2016, art. 1, comma 229): alla 

formazione della migliore dotazione organica; all'ottimizzato mantenimento dei 

servizi/prestazioni essenziali erogati dai Comuni estinti; all'implementazione di 

ulteriori servizi/prestazioni essenziali ritenuti necessari da una preventiva analisi della 

domanda collettiva; alla specializzazione e formazione del personale, sì da renderlo 

più corrispondente al reale fabbisogno erogativo. 

 In proposito, dovrà tenersi conto nel programmare la futura organizzazione 

strutturale e burocratica dell'ente della verosimile differenza di organico tra quello 
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equivalente alla somma di quelli dei Comuni da fondere, al lordo delle vacanze 

determinatesi negli anni, e quello ritenuto doverosamente ottimale per la conduzione 

del nuovo ente.  

 Un tale saldo dovrà essere attentamente valutato nel progetto di fattibilità, soprattutto 

allo scopo di rendere compatibile la migliore gestione comunale con la sostenibilità 

del bilancio, senza considerare in tale senso come maggiori disponibilità da destinare, 

esclusivamente, a nuova occupazione la contribuzione agevolativa (50% dei 

trasferimenti goduti nel 2010 da ciascun Comune) assegnate al Comune frutto della 

fusione. Ciò in quanto le stesse hanno la caratteristica della straordinarietà e della 

durata temporanea (dieci anni), in quanto tali da investire e utilizzare con parsimonia 

e per ammodernamento oggettivo della macchina municipale. Ovviamente ci sarà 

bisogno di incrementare sia la previsione dell'organico succeduto, individuando con 

cautela il fabbisogno del personale relativo, che di coprire le vacanze 

fisiologicamente determinatesi negli anni, divenute inaccettabili a seguito 

dell'anzidetto blocco del turn over, soprattutto in relazione alle postazioni di 

maggiore specificità professionale. 

 Per conseguire una ottimale riorganizzazione dell'ente, complessivamente intesa, 

oltre a prevedere un organigramma strutturale confacente alle nuove esigenze della 

pubblica amministrazione locale, occorrerà avere maggiore cura alla formazione 

dell'organico, generando occasioni di riqualificazione per taluni e di specializzazioni 

per altri. Uno modo per realizzare un graduale ridimensionamento del personale più 

generico, intendendo per tale quello proveniente prevalentemente da eventi di 

stabilizzazione del precariato, a tutto vantaggio di quello tecnico-professionale più 

funzionale a soddisfare le nuove esigenze istituzionali e collettive. 

 Il tutto funzionale concentrare in un unico ente e riordinare, rapidamente, l'esercizio 

delle funzioni fondamentali e le procedure attraverso una ottimale razionalizzazione 

del personale succeduto a seguito della fusione, al fine di evitare ogni disguido in 

relazione ai servizi e alle prestazioni essenziali da rendere esigibili ai cittadini. 
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 5. La consapevolezza sociale  

 Esaurita la fase preliminare dello studio di fattibilità, la conseguente reciproca 

decisione consiliare e la formale «condivisione» regionale con successiva indizione 

del referendum, l'impegno dovrà concentrarsi nelle attività comunicative riferite a 

quest'ultimo appuntamento di consultazione democratica, sì da favorire una maggiore 

consapevolezza dei cittadini e dei portatori di interessi del territorio in relazione 

all'evento. 

 Un impegno doveroso ma gravoso che dovrà essere assunto da tutti gli attori 

istituzionali, intendendo per tali i rappresentanti eletti dalle rispettive collettività a 

guida dei loro enti locali da fondersi allo scopo di generare un nuovo ente a fronte 

della loro estinzione.  

 Scopo della missione comunicativa è il diffondere le ragioni della opzione, tutte 

riconducibili alla volontà di: 

-  assicurare risposte più adeguate alla comunità complessiva di riferimento; 

- realizzare, nel contempo, interessanti economie di scala nella produzione dei 

servizi/prestazioni; 

- conquistare un diverso maggiore peso istituzionale nell'intercettare finanziamenti 

straordinari, nazionali e comunitari; 

- riuscire, infine, ad offrire alla Città e ai cittadini maggiori concrete occasioni 

generatrici di un più consistente Pil locale. 

 Quello del referendum rappresenta un appuntamento alquanto impegnativo, sotto due 

distinti profili.  

 Il primo è quello anzidetto, ovverosia il lavoro da effettuare per assicurare ai cittadini 

la maggiore e obiettiva conoscenza del progetto di fusione con una facile 

individuazione dei vantaggi/svantaggi conseguenti. Un dovere «politico» che ha la 

classe dirigente, preposta alla guida delle istituzioni locali protagoniste della 

decisione di fonderle, di rendere i cittadini i più consapevoli possibili attraverso l'uso 

di un linguaggio comprensibile e attinente alla verità relativamente a tutte le fasi che 

scandiscono la procedura e ai documenti prospettici d'insieme che la caratterizzano. 
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 Il secondo è quello di sollecitare la massima partecipazione al voto, spesso 

rendicontata in valori partecipativi nettamente minoritari. Ciò al fine di assicurare 

all'evento l'importanza che gli compete, atteso che l'esito referendario, a prescindere 

dalla sua non vincolatività nell'assumere la decisione regionale finale, costituisce il 

reale suggello al perfezionamento di un cambiamento profondo nel governo del 

territorio dal quale è pressoché impossibile tornare indietro. Una sollecitazione, 

questa, che dovrà essere prodotta con giustificato e attento convincimento - specie 

nella fusione per incorporazione, di recente codificata dalla legge Delrio (comma 

130), ove i Comuni incorporati vengono, tra l'altro, a perdere ogni loro distinzione 

nominalistica - considerato che in siffatte iniziative si registra di sovente «più un voto 

di pancia che di testa» esemplificativo del più acuto conservatorismo del proprio 

campanile e, quindi, contrario alla fusione.    

  

 Superato il referendum, con esito positivo, verrà a configurarsi, a cura del nominato 

Commissario, la fase di costituzione vera e propria della Città, costruendola nei suoi 

elementi organizzativi essenziali al suo funzionamento amministrativo e preparando 

il percorso che conduce all'elezione dei nuovi organi.  

 Perfezionata la tornata elettorale, il nuovo ente potrà intraprendere autonomamente 

la sua vita istituzionale deliberando tutto ciò che è necessario nonché approvando, in 

sede di assemblea consiliare costituente, lo Statuto comunale, che ne governa 

l'esistenza dinamica, ovvero integrando quello eventualmente condiviso, 

prematuramente, dai Comuni estinti, a mente dell'art. 1, comma 117, della legge n. 

56/2014, la cosiddetta riforma Delrio.  

 Dopo di che, potrà intraprendere il suo vero e proprio avvio a regime.    

 

  

 

 

 

 


