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La nuova discipLina suLLe 
terre e rocce di scavo
Dai principi della norma alla sua applicazione 
in cantiere: esperienze a confronto

Convegno

Rimini Giovedì 8 novembre ore 14,30
Sala Decommissioning – Padiglione A7

n proGramma
Ore 14,30 
n saluti Presidente A.N.E.P.L.A., Arch. Cirino Mendola 

n introduzione
terre e rocce di scavo: inquadramento del tema
Dott. Francesco Castagna, Direttore A.N.E.P.L.A.
il decreto ministeriale 161/2012 sui materiali di scavo: 
coordinamento tra la nuova disciplina e la normativa nazionale 
e comunitaria
Avv. Fabio Todarello, Studio Legale Todarello & Partners, consulente 
Assimpredil ANCE

n tavola rotonda 
• Dott. Umberto Benezzoli – Direttore ARPA Lombardia
• Dott. Damiano Di Simine – Presidente Legambiente Lombardia
• Geom. Roberto Caporali – Dirigente Assimpredil ANCE
• Imprenditori del mondo delle costruzioni e della lavorazione di cava

n modera il Prof. Ernesto Antonini – Dipartimento di Architettura 
e Pianificazione Territoriale dell’Università di Bologna

n media partner Edizioni PEI, riviste Recycling – demolizioni & 
riciclaggio e Quarry and Construction

Salone sul riciclaggio nel mondo delle costruzioni

A.N.E.P.L.A

a.n.e.p.L.a. Associazione Nazionale 
Estrattori Produttori Lapidei e Affini

ance Lombardia Associazione Regionale 
dei Costruttori Edili Lombardi

    a cura di 
Il nuovo decreto 
su terre e rocce 
da scavo 

La recentissima pubblicazione del nuovo 
decreto del Ministero dell’Ambiente n. 161 
del 10 agosto 2012 sembra avere finalmen-
te messo fine alla annosa e dibattuta que-
stione della corretta gestione delle Terre e 
rocce di scavo. Per molti anni, l’incertezza 
riguardo le modalità di applicazione della 
norma ha creato numerose difficoltà allo 
svolgimento delle attività delle imprese 
di tutta la filiera delle costruzioni, sia per 
il profluvio di provvedimenti emanati dal 
Legislatore nazionale che per il concomi-
tante rincorrersi di interpretazioni giurispru-
denziali non sempre coerenti.
In particolare l’elemento più critico, 
per quanto concerne la posizione delle 
imprese di cava e della loro possibilità di 
riutilizzare questi materiali, è sempre stato 
rappresentato da una delle condizioni 
previste dal D.lgs. 152 / 2006 (il c.d. Testo 
Unico sull’Ambiente) per la qualifica di 
sottoprodotto: l’assenza di trasformazioni 
preliminari. Ovvero, pacificamente acquisita 
anche in passato la possibilità di usare 
questi materiali al tal quale per opere di 
rimodellamenti, reinterri e rilevati etc., 
restava dubbia la possibilità di lavorarli 
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in cava in ragione del fatto che questa 
lavorazione si dovesse qualificare , o 
meno, come trasformazione preliminare. 
Il punto è stato oggetto di interpretazioni 
giurisprudenziali di diverso orientamento 
ed anche di provvedimenti un po’ “arditi” 
di alcune Regioni, nell’inerzia del Legi-
slatore, si sono spinte a risolversi da sé i 
dubbi portandosi su un terreno che a ben 
vedere non era nemmeno di loro stretta 
competenza (risolvendo così dei dubbi nel 
merito ma creandone di nuovi sul profilo 
della legittimità!!).
Evidenziamo innanzitutto che la disciplina 
introdotta dal nuovo decreto, in assenza 
della contestuale previsione di quegli 
elementi di semplificazione già previsti 
nell’ambito del D.lgs. 152 / 2006 a 
beneficio dei piccoli cantieri (fino a 6.000 
metri cubi), ora si applica necessariamen-
te sia ai lavori delle c.d. Grandi Opere che 
al piccolo scavo di qualche decina di metri 
cubi. Come appare evidente a tutti quello 
si può ampiamente giustificare in un 
grosso cantiere (complessità di procedure, 
analisi, costi di gestione ed amministrativi 
etc.) rischia di diventare per un piccolo 
cantiere così pesante da scoraggiare il 
riuso delle Terre e rocce di scavo in favore 
di una classificazione del materiale come 
rifiuto!   
Ora, pur lamentando quindi (e speriamo 
ancora per poco) il persistere dell’assenza 
di una disciplina semplificata per i piccoli 
cantieri, segnaliamo che il materiale di 
scavo può essere considerato un sottopro-
dotto ed avviato ad operazioni di riutilizzo 
invece che allo smaltimento come rifiuto.
Aspetto principale della disciplina è che, 
finalmente si potrebbe dire ed una volta 
per tutte, viene precisato che il materiale 
di scavo NON è un RIFIUTO, bensì un 
SOTTOPRODOTTO, se vengono riportate 
le seguenti condizioni:
• il materiale di scavo è generato 
durante la realizzazione di un’opera, di 
cui costituisce parte integrante, e il cui 
scopo primario non è la produzione di tale 
materiale;
• il materiale di scavo è utilizzato in con-
formità al piano di utilizzo o nell’esecuzio-
ne dell’opera stessa, o in un’altra opera, 
per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, 
rilevati, ripascimenti, interventi a mare, 
miglioramenti fondiari, o viari, ripristini 
ambientali od anche in processi produttivi 
in sostituzione dei materiali di cava; 
• il materiale di scavo è idoneo ad essere 
utilizzato direttamente, senza nessun 
trattamento diverso dalla normale pratica 
industriale (e la lavorazione in cava è 
ammessa, oltre che per esplicita definizio-

ne di cui al punto sopra, anche in quanto 
in nulla differisce dalla normale pratica 
industriale alla quale viene sottoposto il 
tout venant di cava).
Il materiale di scavo soddisfa i requisiti di 
qualità ambientale previsti dall’allegato 4 
Il piano di utilizzo, vero elemento portante 
di tutta la disciplina, deve essere presen-
tato all’Autorità competente almeno 90 
giorni prima dell’inizio dei lavori per la 
realizzazione dell’opera.
L’Autorità competente è l’ente che auto-
rizza la realizzazione dell’opera oppure, 
per le opere soggette a valutazione 
ambientale, il Ministero dell’Ambiente o la 
Regione (sono naturalmente esclusi i rifiuti 
da C&D, non classificabili come Terre e 
Rocce di scavo). 
Il piano, in buona sostanza, deve garantire 
la tracciabilità del materiale, dall’origine 
alla destinazione finale. Ovvero deve indi-
care chi  produce le terre e rocce da scavo, 
quanto ne produce, dove le porta, chi le 
porta, chi le accetta, chi le utilizza ed ha 
una durata limitata: una volta scaduto 
viene meno la qualifica di sottoprodotto 
del materiale da scavo con conseguente 
obbligo di gestire il materiale come rifiuto 
e quindi di smaltirlo. 
Analogamente ogni violazione della 
puntuale disciplina di legge implica 
la cessazione della qualificazione del 
materiale come sottoprodotto e quindi la 
sussunzione nel concetto di rifiuto (con 
tutte le ovvie conseguenze del caso). 
Nel caso di situazioni di emergenza 
dovute a causa di forza maggiore, così 
come disposto dall’articolo 6 del decreto, 
la sussistenza dei requisiti può essere 
attestata mediante una dichiarazione so-
stitutiva dell’atto di notorietà e l’avvenuto 
impiego del materiale in conformità al 
piano di utilizzo è attestato dall’esecutore 
mediante una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà. Sempre allo scopo 
di garantire il pieno monitoraggio del 
flusso viene introdotta l’importante novità 
della Dichiarazione di Avvenuto utilizzo 
(D.A.U.), che viene richiesta, a chiusura 
del “sistema”, all’utilizzatore finale del 
materiale (che potrebbe essere benissimo 
la cava che riceve il materiale per lavorarlo 
nel proprio impianto).
A testimonianza dell’avvenuto reimpiego 
delle Terre come sottoprodotto. L’omis-
sione della DAU, naturalmente, implica la 
“ricaduta” nel regime generale dei rifiuti.
Altra novità importante di questo Decreto, 
è che nel materiale da scavo può esserci 
la presenza di materiale inerte di origine 
antropica (quindi calcestruzzo, mattoni, 
tegole, calcinacci in genere). In parti-

colare viene introdotta la definizione di 
riporto (allegato 9), ossia di un orizzonte 
stratigrafico, di origine umana, che si è 
formato nel tempo a causa di operazioni 
di riempimento svolte in passato. In certe 
zone,  specie nelle aree metropolitane, 
è comune trovare ad alcuni metri di 
profondità sotto terra e roccia, orizzonti 
costituiti da laterizi, calcinacci, cocci, 
provenienti da demolizioni di edifici, mura, 
e che in passato sono stati utilizzati per 
riempimento. Questo materiale, con il pas-
sare del tempo, ha guadagnato la dignità 
di orizzonte stratigrafico vero e proprio 
e pertanto può essere trattato come 
materiale di scavo. Il Regolamento fissa 
nel 20% in massa la quantità massima 
di tale materiale che può essere presente 
nelle terre e rocce da scavo. Ovviamente la 
presenza di materiale da riporto dovrà es-
sere dichiarata e comprovata già nel piano 
di utilizzo e quindi non sarà possibile al 
riutilizzatore miscelare Terre e rocce vergini 
con il 20% di macerie, pretendendone la 
qualificazione di “riporto“ !!!

Milano  - Workshop 
“Terre, rocce da 
scavo e materiali 
riciclati... Quando 
end of waste?”

La legislazione ambientale in Italia è 
sicuramente complessa ed in particolar 
modo quando si tratta l’argomento 
“terra e rocce da scavo”. è passato molto 
tempo da quando la Corte di Giustizia UE 
condannava l’Italia per aver escluso con la 
legge Lunardi molte tipologie di terreni
dalla normativa sui rifiuti. Emblematica 
fu soprattutto la motivazione della 
condanna, ovvero che l’onerosità e la 
complessità del processo di smaltimento 
era da ricercare nella complicata e confusa 
normativa nazionale e non in quella 
comunitaria come sosteneva l’Italia.
Il workshop “Terre, rocce da scavo e mate-
riali riciclati... Quando end of waste?”, 
organizzato dall’Amministrazione Provin-
ciale di Milano, è nato in questo contesto 
con un obiettivo pregevole. Fare chiarezza. 
Sono infatti passati più di 10 anni dalla 
legge Lunardi, ma il sistema sembra essere 
ancora più caratterizzato da molti aspetti 
irrisolti, che sono stati ben espressi dai 
tanti relatori. 
è proprio il settore Rifiuti e Bonifiche della 
Provincia di Milano ad individuare uno dei 
tanti aspetti di confusione: ”La regola-
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mentazione (DM 5/2/1998) non è in grado 
di fornire modalità operative e gestionali 
precise agli operatori del settore [..] che 
garantiscono la corretta applicazione delle 
norme [...] Recenti precisazioni del Ministe-
ro hanno ribadito che l’attvità di recupero 
definita dal punto 7.1.3 [lettera a b c] è 
assoggettata ad ulteriore comunicazione di 
inizio attività ai sensi degli articoli 214-216 
del D.lgs. 152”. Questa interpretazione si 
basa sul presupposto che il ciclo del rifiuto 
non si esaurisce con la produzione di 
materiale riciclato conforme alle norme, ma 
solamente con la formazione di un rilevato 
stradale: il materiale per quanto sia idoneo 
all’utilizzo non è quindi né mps né end of 
waste, ma ancora rifiuto.
Nel corso del convegno si è tornati anche 
a parlare della grande attesa tradita del 
DM 8 maggio 2003, il quale obbligherebbe 
la Pubblica Amministrazione in linea 
teorica a coprire il fabbisogno annuale 
di manufatti e beni con una quota di 
prodotti riciclati nella misura non inferiore 
al 30% in termini di peso. Come si sa, tale 
legge viene disapplicata cronicamente. 
Nonostante il fallimento di tale normativa 
il D.lgs. 152/2006 prevede entro il 2020 
l’aumento al 70%. Grande enfasi nel con-
vegno è stata data al tema dei “materiali 
da riporto” e alla disciplina giuridica che 
si deve applicare. Fondamentalmente il 
dubbio è se tali materiali debbano essere 
considerati come terreno (e quindi essere 
sottoposti alla procedure di bonifica) o 
se debbano essere considerati rifiuti. Una 
visione univoca e tranquillizzante per gli 
operatori non è comunque emersa. Ci si 
aspettava anche un chiarimento della no-
zione “cessione della qualifica di rifiuto” di 
cui all’articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006 
che replica la direttiva 2008/98CE ma, 
in attesa di un intervento chiarificatore 
ministeriale o comunitario, la questione 
resta sempre aperta.

Il benvenuto 
di A.N.E.P.L.A 
ad un nuovo socio 
aderente: Uretec Srl 

La Uretec Srl viene fondata nel 1994 
all’interno dei reparti della Sicma Spa con 
l’obbiettivo di realizzare prodotti per la 
vagliatura. Contestualmente l’offerta si è 
estesa ai componenti per l’industria tra cui 
quella cartaria grazie alla collaborazione 
con la Sicma Spa che produce sistemi 
automatizzati per la movimentazione in 
cartiera. Grazie alle proprietà del prodotto 

i poliuretani si prestano ad innumerevoli 
realizzazioni ed è per questo che trovano 
applicazione in diversi settori. 
Le proprietà che rendono il poliuretano un 
materiale di estrema qualità ed efficacia 
sono quelle che derivano dalla sua natura 
di elastomero: elasticità, resistenza alla 
lacerazione, compressione, abrasione 
ed agli agenti chimici. Ottima anche la 
resistenza alla luce solare e all’invec-
chiamento atmosferico: un materiale che 
somma i vantaggi delle gomme naturali 
e sintetiche, l’elasticità, con quelli di 
materiali plastici di tipo poliammidico, 
durezza e resistenza all’abrasione.
Tutte caratteristiche necessarie ai pannelli 
e alle reti utilizzate per gli impianti di 
selezione e lavaggio dei materiali inerti.
Le materie prime utilizzate sono fornite 
dalla Baulè, appartenente al gruppo 
Bayer. I pannelli e le reti in poliuretano 
in passato arrivavano in cava attraverso 
rivenditori, è dunque probabile che nume-
rose cave italiane, senza saperlo, montino 
da quasi una ventina d’anni i prodotti 
Uretec. Negli ultimi anni, complice una 
radicale ristrutturazione della compagine, 
Uretec ha deciso di distribuire i prodotti 
per vagliatura direttamente in cava.
Gli utilizzatori hanno accolto in modo 
molto positivo il passaggio in meno 
nella catena distributiva e la possibilità 
di trattare direttamente tutte le questioni 
tecniche direttamente con il produttore.
Uretec si avvale inoltre di manutentori che 
installano i pannelli e le reti direttamente 
in cava e che  consentono così di avere un 
ottimo feed-back di prodotti e soluzioni.
La riorganizzazione della compagine non 
ha toccato solo ed esclusivamente l’aspet-
to commerciale: la crisi degli ultimi anni 
ha costretto le aziende a strutturarsi per 
affrontare le mutate esigenze del mondo 
del lavoro. La Uretec ha quindi potenziato 
la propria struttura tecnica curando gli 
impianti e le materie prime in modo molto 
attento, abbandonando alcuni metodi 
prettamente artigianali per adottare una 
mentalità più industriale coniugando la 
flessibilità dell’azienda artigianale col 
rigore di metodo tipico di un’industria.
Con questo spirito gli investimenti nel 
miglioramento delle strutture produttive 
di Villanova Mondovì (CN) non si sono 
fermati, come dimostra la realizzazione 
di due impianti fotovoltaici che erogano 
ai reparti di produzione una potenza 
complessiva di quasi 200 kW.
Questo diverso approccio ha permesso 
alla Uretec di uscire allo scoperto nel 
settore della vagliatura in cava con la 
fornitura diretta di reti e pannelli collo-

candosi tra le prime aziende più strutturate 
che producono poliuretano garantendo 
massima costanza di prodotto e servizio 
grazie anche al proprio personale tecnico 
altamente specializzato. Tra gli altri ob-
biettivi dell’azienda c’è il continuo sviluppo 
dei propri prodotti, il miglioramento del 
rapporto qualità prezzo, l’affidabilità.
Per questo la produzione è attrezzata con 
quattro macchine di colata con miscelazio-
ne in testa che consentono di poter avere 
contemporaneamente in produzione cinque 
materiali diversi, disponibili con durezza a 
partire da 60 ShA fino a 60 ShD.
Il reparto per la preparazione degli inserti 
oltre ad essere attrezzato per realizzare 
i telai necessari per i pannelli vaglianti è 
munito di due sabbiatrici per garantire 
il perfetto ancoraggio. Ogni pannello in 
poliuretano che viene prodotto è speci-
ficatamente realizzato sulla base delle 
informazioni ricevute dal cliente, dimen-
sioni, spessore, luce, caratteristiche del 
telaio, dei ganci di tensionamento e dei fori 
di fissaggio, nonché sulla durezza del poliu-
retano. Se l’ufficio tecnico non è più che 
sicuro delle indicazioni ricevute il personale 
Uretec si reca dai clienti per visionare gli 
impianti offrendo massima assistenza.
Segnaliamo infine che la meccanica è 
sempre stata di straordinario supporto alla 
principale attività chimica della Uretec, vuoi 
per la creazione di  nuovi stampi, vuoi per 
un prezioso affiancamento progettuale.
Una storia di vent’anni, un gruppo solido 
alle spalle, una riorganizzazione al passo 
coi tempi, uno staff di professionisti e 
tecnici specializzati, un’ampia gamma di 
prodotti e articoli in poliuretano sono i 
giusti requisiti che permetteranno alla 
Uretec di conquistare le quote di mercato 
che gli competono. I proprietari delle cave, 
i loro responsabili tecnici, sono invitati 
quando lo desiderano a visitare la Uretec 
al fine di verificare di persona la struttura 
dell’azienda, la professionalità dei tecnici, 
la capacità degli impianti e il relativo ciclo 
produttivo.

Il Gruppo di lavoro 
GdL GREEN ROAD: 
proposta A.N.E.P.LA. 
DI LINEE GUIDA 

Ricordiamo ai nostri lettori che il gruppo 
di lavoro “Green road Building“ è stato 
istituito dal Ministero dell’ Ambiente con 
lo scopo di  definire Criteri ambientali da 
inserire nei capitolati per la costruzione e 
manutenzione delle strade. A.N.E.P.L.A., 
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che è parte del gruppo di lavoro, ha 
elaborato una proposta di Linee guida che 
qui riassumiamo. Come tutti gli acquisti 
della P.A., anche il processo di nuova 
costruzione e quelli di manutenzione/
ripristino delle opere infrastrutturali, fra cui 
quelle stradali, è regolato dalla normativa 
sugli appalti pubblici. 
Tuttavia, a differenza di quanto avviene 
per un appalto di sola fornitura, nel caso 
dell’appalto di lavori, che è la formula più 
frequentemente utilizzata dalla P.A per la 
realizzazione di opere infrastrutturali, il 
committente stabilisce le caratteristiche e 
prestazioni del manufatto tramite una serie 
di atti distinti e successivi, gestite tramite  
almeno due diverse azioni di procurement.
Le specifiche riguardanti l’esecuzione - 
incluse quelle sui materiali e le tecniche 
costruttive da adottare - che formano 
tipicamente l’oggetto del capitolato 
speciale dell’appalto di lavori assumendo 
così rilevanza contrattuale nei confronti 
dell’esecutore, sono state definite nel 
corso di fasi precedenti del processo, 
tipicamente nel progetto dell’opera. 
Progetto che oggi costituisce sempre più 
spesso l’esito di una prestazione di servizio 
(il progetto), acquisita sul mercato tramite 
una distinta procedura di procurement, 
quella con cui il committente seleziona 
e poi incarica il progettista. Quindi per 
ottenere un’opera che risponda a specifici 
requisiti - nel nostro caso, uno standard 
elevato di prestazioni ambientali - il 
committente deve agire in modo coerente 
su più fattori, fissando anzitutto i requisiti 
adeguati ed efficaci per la selezione del 
progettista e per la redazione del progetto 
(disciplinare di incarico al progettista, 
sia esso selezionato tramite concorso 
di progettazione o, quando ammesso, 
incaricato direttamente, come nel caso 
di tecnico interno all’amministrazione). Il 
Committente interviene poi determinando 
i criteri per la selezione dell’esecutore e le 
caratteristiche e condizioni di realizzazione 
dell’opera (gara per l’appalto di lavori), 
sulla base delle specifiche che il proget-
tista ha fissato nella documentazione di 
progetto fornita alla stazione appaltante 
(progetto e capitolato), che di regola la 
utilizza per definire l’opera oggetto della 

gara. Nell’attuale quadro normativo che 
regola gli appalti pubblici, l’obiettivo di 
assicurare questa coerenza fra le diverse 
decisioni e atti procedurali necessari 
alla produzione di un’opera è affidato 
al Documento Preliminare di Avvio alla 
Progettazione (DPP), previsto dagli artt. 
11, 15 e 16 del DPR 554-1999 e regolato 
dall’art. 5 del DPR 207-2010, che ne 
assegnano la redazione al Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP).
Il DPP è un atto di indirizzo preliminare, 
che il committente ha l’obbligo di redigere 
prima di avviare il processo e che deve 
fra l’altro individuare esplicitamente «le 
esigenze ed i bisogni da soddisfare, le 
funzioni che dovrà svolgere l’intervento, 
gli obiettivi generali da perseguire e le stra-
tegie per raggiungerli, i livelli di progetta-
zione e gli elaborati grafici e descrittivi da 
redigere», oltre a fissare  i limiti finanziari 
da rispettare e la stima dei costi e delle 
fonti di finanziamento.
All’interno di questo quadro, il GPP per 
una “strada verde” deve fornire alla PA 
indirizzi efficaci per orientare verso questo 
obiettivo le sue decisioni lungo tutto il 
processo, a partire dalle fasi preliminari, in 
cui gli indirizzi espressi dalla PA determi-
nano le condizioni per lo svolgimento del 
procurement dell’opera.
Al fine di presidiare le due procedure 
rilevanti a questo fine, nell’ambito del GPP 
appare utile rendere disponibili:
• una linea guida per la redazione del 
DPP relativo ad una “strada verde”, in 
cui i requisiti  da rispettare per ottenere 
lo standard ambientale atteso vengano 
formalizzati come esigenze da soddisfare 
ed obiettivi da conseguire in tutte le suc-
cessive fasi del processo (e nella gestione 
delle procedure a ciò funzionali). 
Le linee guida per la redazione del DPP 
“strada verde” potrebbero includere buona 
parte dei “criteri ambientali” individuati 
nel documento Blengini/Garbarino, solo 
riorganizzati in modo da renderli coerenti 
con la struttura di un DPP ed eventualmen-
te riformulati per poterli raggruppare in 
sezioni, in ragione delle diverse fasi ed atti 
della procedura a cui si devono applicare 
(obiettivi generali e requisiti ambientali 
dell’opera, criteri per la redazione del pro-
getto e la formulazione delle specifiche);
• un pacchetto di requisiti da inserire nella 
documentazione a base di gara negli ap-
palti per l’affidamento della progettazione 
e/o nei disciplinari di incarico ai progettisti, 
che includano specifiche riguardanti le 
decisioni progettuali rilevanti ai fini GPP 
(tracciati e dimensionamenti, materiali, 
tecniche esecutive).

Defiscalizzazione 
del gasolio 

Come a tutti noto oggi le imprese che 
operano nell’ambito del settore estrattivo  
e che utilizzano macchine operatrici di 
movimento terra, usufruiscono del gasolio 
impiegato per la produzione della forza 
motrice della riduzione di accisa prevista 
dal punto 9 della tabella A del decreto 
legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.
Nell’ambito della razionalizzazione delle 
spese fiscali, il Governo ha anche preso 
in considerazione l’eventualità di ridurre 
molte agevolazioni vigenti relative ad 
esenzioni o riduzioni del prelievo fiscale, 
tra le quali anche quella sulla accisa del 
gasolio. Siamo consapevoli che in alcuni 
casi la riduzione di questi costi rappresen-
ti un fattore di vitale importanza per la 
stessa sopravvivenza dell’impresa, specie 
in questi tempi in cui pesano sul settore 
gli effetti concomitanti della generale 
congiuntura economica sfavorevole e 
della specifica crisi della filiera delle 
costruzioni. Un aumento dei costi ener-
getici potrebbe rappresentare per molte 
imprese il confine tra la sopravvivenza 
e la cessazione della attività. Pertanto 
A.N.E.P.L.A. si è adoperata presso il 
Governo affinché, nell’ambito della “tax 
expediture”, non intervenga sulla citata 
agevolazione in quanto, a fronte di un 
modesto recupero fiscale, finirebbe per 
acuire la situazione di grave difficoltà in 
cui già versa il nostro settore.


