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Alle Unioni Regionali UN.I.COOP. 
Alle Unioni Provinciali UN.I.COOP. 

Ai Dipartimenti Nazionali UN.I.COOP. 
Alla c.a. Presidenti 

LL.SS. 
A mezzo mail 

 
E, p.c. 

Alla Presidenza Nazionale UN.I.COOP. – ROMA 
A mezzo mail 

 
Oggetto: Decreto Sicurezza (D.L. 113/2018 - convertito in Legge n. 281 del 2018) – disposizioni per le 
cooperative che si occupano di accoglienza di stranieri 
 
 Carissimi, 
 
 Mi pregio di inviarVi per opportuna conoscenza, alcuni cenni relativi alle principali novità introdotte 
in sede di conversione del D.L. 113/2018, c.d. “Decreto Sicurezza” (convertito in Legge n. 281 del 2018) 
relativamente all’introduzione di alcuni obblighi di trasparenza per le cooperative coinvolte nell’accoglienza 
di stranieri. 

Infatti, all’articolo 2 è stato aggiunto il comma 2 quater, che prevede: 
 

“Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, 
dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 
dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10 -ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
pubblica, con cadenza semestrale, nel proprio sito internet o portale digitale la rendicontazione delle spese 
di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate 
dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili nel sito internet delle prefetture 
territorialmente competenti attraverso un link di collegamento al sito internet o al portale digitale del 
soggetto gestore.” 
 

Inoltre, dopo l’articolo 12 è stato inserito l’art. 12 ter: 
“Art. 12 -ter (Obblighi di trasparenza per le cooperative sociali che svolgono attività in favore di 

stranieri) . — 1. Al comma 125 dell’articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo il primo periodo è inserito 
il seguente: “Le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di 
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali 
digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di 
integrazione, assistenza e protezione sociale”. 

 
Nel rimanere a Vs. completa disposizione per ogni e qualsiasi quesito o chiarimento in merito e 

pregandoVi di dare la massima diffusione alla presente comunicazione, l’occasione mi è gradita per porgerVi 
i miei più cordiali saluti. 

Il Presidente Nazionale  
(Dott. Francesco D’Ulizia) 
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