
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE LEGGE CONCORRENZA 

 

Facendo seguito al documento pubblicato dalla Rete nazionale dei Servizi lo 

scorso 23 febbraio 2018 in tema di obblighi di trasparenza introdotti dalla 

legge sulla concorrenza in materia di “contributi, sovvenzioni e vantaggi 

economici di ogni genere” riconosciuti alle associazioni e alle imprese da 

pubbliche amministrazioni e da altri soggetti pubblici (articolo 1, commi 

125/129, della legge 4 agosto 2017, n. 124), comunichiamo quanto segue: 

a) a seguito della nota del 13 febbraio 2018 del Ministero dello Sviluppo 

Economico (Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il 

Consumatore, la Vigilanza e la Normativa tecnica), con la quale si 

prevedeva come termine ultimo per la pubblicazione il 28 febbraio 

2018, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione 

Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese - 

ha emanato il 23 febbraio u.s. una nota secondo la quale costituiscono 

oggetto dell’obbligo di pubblicità gli importi percepiti a decorrere dal 1° 

gennaio 2018, la cui pubblicità e trasparenza dovrà quindi essere 

assicurata, nelle forme prescritte, entro il 28 febbraio 2019; 

b) i due diversi responsi rendono evidente la difficoltà di dare 

un’interpretazione certa della normativa, con quanto ne consegue 

rispetto agli adempimenti da rispettare. Per questo motivo Legacoop, 

insieme alle altre Centrali Cooperative dell’Alleanza, è in continuo 

contatto soprattutto con le Direzioni del Ministero dello Sviluppo 

Economico al fine di rendere chiara e applicabile la norma in esame. 

Legacoop Nazionale condivide la posizione del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, posizione che ha altresì evidenziato come la normativa in 

esame richiede ulteriori chiarimenti sul contenuto dell’obbligo di pubblicità e 

sulle modalità di adempimento. 

Tuttavia, si tratta, come le ultime vicende hanno dimostrato, di una normativa 

la cui piena esplicitazione è in continuo divenire. Lo stesso Ministero dello 

Sviluppo Economico sta in questi giorni promuovendo un’iniziativa volta a 

rendere più certa la materia. Comunicheremo quindi tempestivamente 

qualsiasi novità dovesse intervenire nei prossimi giorni.  


