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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 luglio 2016.
Scioglimento del consiglio comunale di Lavagna e nomina
del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del
25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
comune di Lavagna (Genova);
Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito
al protocollo dell’ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere
assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante

Pertanto, il prefetto di Genova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 giugno 2016, la sospensione, con la conseguente nomina
del commissario per la provvisoria gestione del comune.
Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno
l’integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il
mantenimento in vita dell’organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano
gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di
Lavagna (Genova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria
gestione del comune nella persona del dottor Paolo D’Attilio.
Roma, 12 luglio 2016
Il Ministro dell’interno: ALFANO
16A05762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 luglio 2016.

Decreta:

Scioglimento del consiglio comunale di Villa D’Adda e nomina del commissario straordinario.

Art. 1.
Il consiglio comunale di Lavagna (Genova) è sciolto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 2.
Il dottor Paolo D’Attilio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto
fino all’insediamento degli organi ordinari, a norma di
legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 20 luglio 2016
MATTARELLA
ALFANO, Ministro dell’interno

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lavagna (Genova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a
causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell’ente in data 24 giugno 2016.
Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un
consigliere dimissionario, all’uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata
dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

Considerato che il consiglio comunale di Villa D’Adda
(Bergamo) non è riuscito a provvedere all’approvazione
del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015
e del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2016, negligendo così a precisi adempimenti previsti dalla legge, aventi carattere essenziale ai fini del funzionamento dell’amministrazione;
Visti gli articoli 227, comma 2-bis, e 151, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato,
quest’ultimo, con decreti del Ministro dell’interno in data
28 ottobre 2015 e 1° marzo 2016;
Considerato che in caso di mancata approvazione del
rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2015 e
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016
entro i termini di legge, si applica la procedura prevista
dall’art. 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo;
Considerato, altresì, che, in applicazione delle citate
disposizioni, il prefetto di Bergamo ha avviato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale;
Ritenuto che ricorrono gli estremi per far luogo allo
scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141 del citato decreto legislativo;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;
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Decreta:

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2016.

Art. 1.

Stanziamento di finanziamenti per la realizzazione degli
interventi di cui all’articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni.

Il consiglio comunale di Villa D’Adda (Bergamo) è
sciolto.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 LUGLIO 2016

Art. 2.
La dott.ssa Francesca Iacontini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari, a
norma di legge.
Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 20 luglio 2016
MATTARELLA
ALFANO, Ministro dell’interno

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Villa D’Adda (Bergamo), rinnovato nelle
consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, composto dal sindaco
e da sette consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme vigenti, all’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio
finanziario 2015 e del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2016.
La scadenza del termine del 30 aprile 2016 per l’adozione dei predetti documenti contabili, prevista dagli articoli 227, comma 2-bis, e
151, comma 1, del TUOEL, quest’ultimo modificato, con decreti ministeriali 28 ottobre 2015 e 1° marzo 2016, ha concretizzato la fattispecie
per l’applicazione della procedura di cui all’art. 141, comma 2, dello
stesso decreto legislativo.
Il prefetto di Bergamo, pertanto, con note del 25 maggio 2016, ha
diffidato il consiglio comunale ad approvare il rendiconto di gestione
per l’esercizio finanziario 2015 e il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2016, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di
notifica della diffida.
Decorso infruttuosamente il termine assegnato, ed essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall’art. 141, comma 1, lett. c), del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Bergamo ha
proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, con provvedimento del 15 giugno 2016, la sospensione, con la
conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del
comune.
Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al
proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non
è riuscito a provvedere all’approvazione dei suddetti documenti contabili, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a
provvedervi.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa D’Adda (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la
provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca
Iacontini.
Roma, 12 luglio 2016
Il Ministro dell’interno: A LFANO
16A05780

Serie generale - n. 183

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012,
n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile»;
Visto l’art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5,
della legge n. 225/1992 disciplina l’azione governativa
volta a fronteggiare le situazioni di emergenza aventi i
requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la prevista
deliberazione del Consiglio dei ministri articolandola in
due fasi, la prima delle quali volta all’organizzazione ed
all’effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza
alla popolazione interessata dall’evento (lettera a), al
ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili (lettera b), alla realizzazione di
interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio
residuo strettamente connesso all’evento, entro i limiti
delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata
incolumità (lettera c) e alla ricognizione dei fabbisogni
per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti
dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali
e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base
di procedure definite con la medesima o altra ordinanza
(lettera d) e la seconda delle quali volta all’avvio dell’attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze
urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse
finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con
apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la
regione interessata (lettera e);
Considerato che tale articolazione in due fasi è stata introdotta nell’ordinamento in occasione della conversione
in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, avvenuta con la legge 15 ottobre 2013, n. 119;
Visto il documento allegato alle ordinanze di protezione
civile recante la «Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture
pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti
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dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali,
e dal patrimonio edilizio», concernente le modalità e la
modulistica con le quali tutti commissari delegati devono
provvedere alla ricognizione dei fabbisogni di danno in
modalità omogenea per l’intero territorio nazionale, condiviso con il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato di cui alla
nota del 20 novembre 2013;
Dato atto che, in considerazione della richiamata novella normativa, l’attività di ricognizione dei fabbisogni
da svolgersi secondo le procedure sopra richiamate è stata
prevista per tutti i contesti emergenziali di rilievo nazionale a decorrere dalle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio di alcuni
comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa, ad eccezione di
specifiche situazioni emergenziali per le quali tale attività
non è risultata necessaria, ovvero per contesti emergenziali per i quali si è provveduto in via legislativa all’individuazione e assegnazione di specifiche risorse finanziarie destinate a fronteggiare i danni subiti dal patrimonio
pubblico, privato e delle attività economiche e produttive;
Dato atto che in occasione dei predetti contesti emergenziali si è proceduto, mediante apposite ordinanze di
protezione civile, alla disciplina per l’impiego delle risorse finanziarie stanziate dal Consiglio dei ministri per la
realizzazione delle attività e degli interventi urgenti specificate dalle lettere a), b) e c) del comma 2, del richiamato art. 5, nella misura di oltre 600 milioni di euro;
Considerato che, alla data della presente deliberazione,
la predetta ricognizione dei fabbisogni per i danni occorsi
al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive è stata avviata in complessivi 49 contesti emergenziali individuati nella tabella in allegato 1 alla presente
deliberazione;
Dato atto che alla data della presente deliberazione, per
40 dei predetti contesti emergenziali, individuati nella tabella in allegato 2 alla presente deliberazione, la prevista
ricognizione dei predetti fabbisogni è stata completata
dai commissari delegati e trasmessa al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria;
Considerato che la ricognizione dei fabbisogni per i
danni relativi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive effettuata nei predetti contesti emergenziali consente di disporre di una valutazione dei danni
occorsi e delle stime dei costi relative alle seguenti tipologie di interventi:
a) ripristino strutturale degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d’uso, conformi alle disposizioni previste
dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale
di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e
per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni
subiti e l’evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell’opera
(elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti;
infissi; finiture);
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b) ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia
rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l’evento, nonché il prezzo di acquisto di scorte di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili;
Ravvisata l’esigenza di procedere all’avvio delle misure più urgenti, nell’ambito del settore dei danni subiti al
patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni
di vita delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi;
Visto l’art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di
stabilità 2016), con cui è stabilito che al fine di dare avvio
alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in
attuazione della lettera d) del comma 2, dell’art. 5, della 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni,
relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate
dai commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria, si provvede, per le finalità
e secondo i criteri da stabilirsi con apposite deliberazioni
del Consiglio dei ministri assunte ai sensi della lettera e)
del citato art. 5, comma 2, mediante concessione, da parte
delle amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime
deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e
per le attività economiche e produttive con le modalità
del finanziamento agevolato;
Visti i commi da 423 a 428 dell’art. 1, della citata legge
n. 208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalità per la concessione dei predetti contributi, oltre alle
modalità di copertura finanziarie dei conseguenti oneri;
Considerato, in particolare, che, in base a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 423, 424 e 427
dell’art. 1 citato, i contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi individuati nell’allegato 1, previsti dal richiamato comma 422, sono concessi
mediante finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia
dello Stato e nel limite massimo di 1.500 milioni di euro,
previa verifica dell’andamento della concessione dei finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio previsti da
disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di assicurare l’invarianza
finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui trattasi;
Considerato, in particolare, che tali finanziamenti possono essere concessi con la modalità del credito d’imposta
da fruire in compensazione, secondo modalità da definirsi
con provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’entrate
nel limite massimo di 60 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2016;
Considerato che l’impatto finanziario complessivo relativo ai danni al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive per i contesti emergenziali per i
quali si è provveduto alla ricognizione e trasmissione al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
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Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato nella tabella 2 allegata alla presente deliberazione, è stato quantificato in euro 804.657.134,36, per quanto riguarda i danni
al patrimonio abitativo privato, e in euro 889.608.976,51
per quanto riguarda i danni alle attività economiche e
produttive;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 59706/2016 del 14 luglio 2016;
Dato atto dell’esigenza di differenziare i termini temporali per lo svolgimento delle attività istruttorie in ragione delle diverse caratteristiche dei procedimenti relativi ai
danni al patrimonio abitativo privato e per quelli relativa
ai danni alle attività economiche e produttive;
Ritenuto, in ragione di tale differenziazione, di destinare gli spazi finanziari disponibili nell’esercizio 2016,
determinati in conformità a quanto stabilito dal richiamato comma 427, agli interventi relativi ai danni subiti dal
patrimonio abitativo privato, stabilendo che essi potranno
essere fronteggiati nella misura massima del 50% del fabbisogno complessivo oggetto di ricognizione;
Considerato che all’esito delle attività istruttorie relative ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, ai relativi interventi si procederà negli esercizi 2017
e seguenti, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato
comma 427;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’individuazione delle finalità e dei criteri con i quali determinare i contributi concedibili, rinviando ad ordinanze del
Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi d’intesa con le regioni rispettivamente interessate e di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze
ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, la definizione delle relative
modalità attuative;
Considerato che con le richiamate ordinanze del Capo
del Dipartimento della protezione civile dovrà, altresì,
essere assicurata uniformità di trattamento per i cittadini
e i titolari di attività economiche produttive danneggiati
sull’intero territorio nazionale, oltre a un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse;
Considerato, inoltre, che:
i finanziamenti devono essere erogati al netto di
eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per
le medesime finalità e da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato;
i contratti di finanziamento devono contenere specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi
di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero
per utilizzo, anche parziale, per finalità diverse da quelle
previste dalla norma di riferimento e, in tali circostanze, si
procede come stabilito dal comma 426, dell’art. 1 citato;
Dato atto che in esito alla determinazione dei contributi
effettivamente concedibili, con successive deliberazioni
si provvederà alla determinazione dei limiti di importo autorizzati in relazione a ciascuno specifico contesto
emergenziale, quali distinti massimali per l’attivazione
dei previsti finanziamenti agevolati;
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Ritenuto, infine, che le eventuali disponibilità che,
nell’ambito del limite massimo sopra richiamato, residueranno all’esito dei procedimenti relativi ai 40 contesti
emergenziali individuati nell’allegato 2, potranno essere
destinate, con successive deliberazioni, al soddisfacimento degli ulteriori fabbisogni che saranno completati dai
commissari delegati e trasmessi al Dipartimento della
protezione civile per la prescritta istruttoria successivamente alla data della presente deliberazione;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2914 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato e, in particolare, gli
articoli 1, comma 1, lettera g) e 50;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Sentite le regioni nella seduta della Conferenza Statoregioni del 21 luglio 2016;
Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile prot. CG/37538 del 22 luglio 2016;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1.
1. Lo stato di attuazione dei 49 processi di ricognizione dei fabbisogni di danno previsti dall’art. 5, comma 2,
lettera d), della legge n. 225/1992 avviati, è rappresentato, alla data della presente deliberazione, nella tabella in
allegato 1.
2. Per 40 dei predetti processi di ricognizione dei predetti fabbisogni, i commissari delegati o i soggetti responsabili ad essi subentrati in regime ordinario, hanno
provveduto, alla data della presente deliberazione, al
completamento della ricognizione e alla sua trasmissione
al Dipartimento della protezione civile e i relativi importi, relativamente ai danni segnalati al patrimonio privato
ed alle attività economiche e produttive ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lettera d), della legge
n. 225/1992, sono indicati nella tabella in allegato 2.
3. All’attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 422 a 428, dell’art. 1 della legge n. 208/2015 si
procederà in quattro fasi successive:
a) la prima, finalizzata a determinare i soggetti beneficiari e il contributo massimo rispettivamente concedibile, nel rispetto delle finalità e dei criteri di seguito
specificati, e con riferimento agli elementi contenuti nelle
schede di ricognizione dei fabbisogni di danno già presentate alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
della presente delibera;
b) la seconda, finalizzata alla raccolta dei dati riepilogativi relativi ai predetti contributi massimi concedibili,
propedeutica all’adozione di successive specifiche deliberazioni del Consiglio dei ministri con le quali si provvederà, per ciascun contesto emergenziale, alla determi-
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nazione dei limiti di importo autorizzati quali massimali
per l’attivazione dei previsti finanziamenti agevolati con
distinto riferimento al patrimonio abitativo privato e alle
attività economiche e produttive, nel rispetto dei rispettivi
tetti massimi definiti come illustrato in premessa;
c) la terza, finalizzata alla presentazione, da parte dei
soggetti beneficiari così individuati, della richiesta di finanziamento agevolato;
d) la quarta, finalizzata all’erogazione del finanziamento agevolato da parte degli istituti autorizzati all’esercizio del credito mediante i contratti-tipo definiti ai sensi
della convenzione con l’Associazione bancaria italiana
richiamata in premessa, sulla base della documentazione
fiscale ammissibile, del relativo monitoraggio e dei controlli in corso d’opera.
4. Con successive ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi d’intesa
con le regioni rispettivamente interessate e di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi
dell’art. 5, della legge n. 225/1992, saranno stabilite le
modalità attuative delle disposizioni contenute nei commi da 422 a 428, dell’art. 1, della legge n. 208/2015,
secondo le fasi suindicate, allo scopo di assicurare
uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio
sull’utilizzo delle risorse, nel rispetto delle finalità di
seguito specificate:
a) i contributi autorizzati dai commi da 422 a 428,
della legge n. 208/2015 sono finalizzati al finanziamento
di prime misure per fare fronte alle esigenze urgenti per
concorrere al ripristino dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dal patrimonio edilizio privato in
occasione degli eventi calamitosi individuati come illustrato in premessa;
b) relativamente ai soggetti privati, i predetti contributi sono concessi allo scopo di accelerare il rientro dei
cittadini nelle abitazioni danneggiate, ovvero di concorrere alle documentate spese dagli stessi sostenute al medesimo fine;
c) per i soli casi di abitazioni distrutte o da delocalizzare i contributi di cui alla lettera b) sono concessi, entro
limiti massimi prestabiliti, allo scopo di concorrere alla
ricostruzione dell’unità abitativa o alla sua delocalizzazione tramite costruzione in altro sito o acquisto di una
nuova unità abitativa, ovvero alle documentate spese sostenute ai medesimi fini;
d) relativamente ai titolari di attività economiche e
produttive, i predetti contributi sono concessi allo scopo
di assicurare, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione
europea, la rapida ripresa delle rispettive attività, ovvero
di concorrere alle documentate spese dagli stessi sostenute al medesimo fine;
e) i predetti contributi sono determinati secondo procedure uniformi per l’intero territorio nazionale;
f) in relazione a ciascuno dei contesti emergenziali considerati, l’ammontare dei contributi concedibili è
determinato nel rispetto dei criteri previsti dalla presente
delibera per ciascuna tipologia di danno segnalato al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive
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e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, definite ai sensi dell’art. 1, comma 427 della legge
n. 208 del 2015 e dei distinti tetti massimi definiti come
illustrato in premessa. Le disposizioni di cui al successivo
comma 5, lettera e) e seguenti, che definiscono la misura
del contributo per ciascuna categoria di beni danneggiati,
costituiscono il limite massimo del ristoro concedibile da
determinarsi in relazione alle disponibilità finanziarie;
g) assicurare, relativamente ai contributi concedibili
alle attività economiche e produttive, la conformità alla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato come
richiamata in premessa.
5. Le citate ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile dovranno rispettare i seguenti criteri:
a) individuare le Amministrazioni pubbliche che
provvederanno alla concessione dei finanziamenti agevolati, determinandone l’importo massimo, nelle amministrazioni comunali per i danni subiti dal patrimonio
privato, e nelle regioni per i danni subiti dalle attività
economiche e produttive;
b) attribuire alle regioni territorialmente interessate,
in via generale, il compito di provvedere al monitoraggio
e ai controlli in corso di erogazione relativamente a tutte
le tipologie di contributo, stabilendo che, a tal fine, possano avvalersi delle amministrazioni comunali, degli altri
enti locali o di altri soggetti pubblici all’uopo individuati
definendo, altresì, le procedure per la rideterminazione,
decadenza o revoca dei contributi in caso di irregolarità
riscontrate in fase di controllo, fatte salve le segnalazioni
alle competenti autorità;
c) individuare in modo univoco i soggetti beneficiari
con riferimento ai beni individuati nelle schede «B» di
«ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato» o «C» di «ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive» contenute nel
documento tecnico allegato alle ordinanze di protezione
civile con le quali è stata autorizzata la ricognizione dei
fabbisogni di danno, anche prevedendo idonee procedure
nei casi di condomini con parti comuni danneggiate, di
terzi titolari di diritti reali di godimento, di comproprietà
o di successione;
d) prevedere modalità operative e relativa modulistica, ove possibile da gestire in modalità telematica, allo
scopo di rendere le attività conseguenti tempestive e di
immediata applicazione;
e) in relazione ai danni al patrimonio privato, per
gli immobili destinati, alla data dell’evento, ad abitazione principale del proprietario, determinare i contributi
massimi concedibili, nel limite dell’80% del minor valore tra l’importo totale indicato nella scheda «B» citata
e l’importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla
successiva lettera l) e comunque nel limite massimo di
150.000,00 euro, corrispondente all’80% dell’importo
massimo ammissibile della casa distrutta di cui alla successiva lettera g), con riferimento ai danni alle strutture
portanti, agli impianti, alle finiture interne ed esterne e ai
serramenti;
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f) in relazione ai danni al patrimonio privato, per gli
immobili destinati, alla data dell’evento, ad abitazione
diversa da quella principale del proprietario, determinare i contributi massimi concedibili, nel limite dell’50%
del minor valore tra l’importo totale indicato nella scheda
«B» citata e l’importo risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva lettera l) e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro, con riferimento ai danni
alle strutture portanti, agli impianti, alle finiture interne
ed esterne e ai serramenti;
g) prevedere che il limite massimo indicato alla lettera e) sia incrementato fino a 187.500,00 euro quale contributo massimo spettante nel caso di immobile distrutto o
da delocalizzare in conseguenza dell’evento calamitoso,
destinandosi il contributo, in tal caso, alla ricostruzione
dell’unità abitativa o all’acquisizione di una nuova unità
abitativa; riconoscere altresì un ulteriore contributo per la
demolizione del precedente immobile nel limite massimo
di 10.000,00 euro;
h) limitatamente agli immobili distrutti o allagati,
destinati ad abitazione principale, a titolo di diritto reale
o personale di godimento, riconoscere un contributo per
il concorso al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili non registrati danneggiati dagli eventi calamitosi in
questione, fino a un massimo di euro 300,00 per ciascun
vano catastale distrutto o allagato e, comunque, nel limite
massimo di 1.500,00 euro;
i) in relazione ai danni subiti dalle attività economiche e produttive, determinare i contributi massimi concedibili, nel limite del 50% del minor valore tra l’importo totale indicato nella scheda «C» citata e l’importo
risultante dalla perizia asseverata di cui alla successiva
lettera l), con riferimento al fabbisogno segnalato per il
ripristino strutturale e funzionale dell’immobile, e nel
limite del 80% del minor valore tra l’importo totale indicato nella scheda «C» citata e l’importo risultante dalla
perizia asseverata di cui alla successiva lettera l), con
riferimento al fabbisogno segnalato per il ripristino dei
macchinari e delle attrezzature danneggiati e l’acquisto
di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a causa
dell’evento calamitoso, comunque entro il limite massimo complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie
di contributo;
j) indicare la documentazione fiscale da presentare
con riferimento alle spese ammissibili, fermo restando il
limite dei contributi massimi concedibili come determinati in esito a quanto stabilito;
k) prevedere che i contributi siano erogati decurtando dall’importo dei danni ammissibili eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime
finalità, da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato, oltre che eventuali altri contributi
riconosciuti per la medesima finalità;
l) prevedere che la domanda di finanziamento, entro
il limite massimo del contributo concedibile come sopra
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determinato, sia corredata da apposita perizia asseverata,
dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno subito
e l’evento calamitoso, la stima dei relativi costi con riferimento ai prezzari regionali in vigore ovvero ad altri
prezzari ufficiali di riferimento, nonché l’eventuale specificazione di costi finalizzati a eventuali adeguamenti
obbligatori per legge nonché a migliorie, quest’ultime
comunque a carico dei beneficiari di contributo;
m) i soggetti beneficiari che, alla data di adozione
delle ordinanze di protezione civili abbiano già realizzato, in tutto o in parte, gli interventi di cui trattasi, per la
parte relativa, possono presentare la domanda di finanziamento corredata direttamente dalla documentazione
fiscale relativa alle spese già sostenute; in tali casi la perizia asseverata deve attestare, oltre al nesso di causalità tra
il danno subito e l’evento calamitoso, anche la congruità
della documentazione presentata con riferimento ai prezzari regionali in vigore ovvero ad altri prezzari ufficiali
di riferimento, nonché l’eventuale specificazione di costi
finalizzati a eventuali adeguamenti obbligatori per legge
nonché a migliorie, quest’ultime comunque a carico dei
beneficiari di contributo;
n) stabilire idonee e distinte tempistiche per l’attuazione delle diverse fasi relative agli interventi per il patrimonio abitativo privato e alle attività economiche e produttive, che coniughino l’esigenza della celere attuazione
delle disposizioni normative di cui trattasi con il rispetto
dei principi di partecipazione sanciti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241;
o) prevedere organiche e trasparenti modalità di
pubblicazione delle risultanze delle diverse fasi, oltre che
dei contributi concessi ed erogati, nei siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
6. Per gli eventi calamitosi per i quali la ricognizione dell’impatto finanziario dei danni non è ancora è stata completata alla data della presente delibera, si potrà
procedere, per l’anno 2017 e seguenti, nell’ambito delle
risorse disponibili, con le medesime modalità della presente deliberazione.
7. Con riferimento alle annualità 2016 e seguenti, le
deliberazioni previste da quanto stabilito al comma 3,
lettera b), saranno adottate, fermi restando i tetti massimi definiti come illustrato in premessa, secondo l’ordine cronologico con il quale le regioni comunicheranno
l’esito delle attività istruttorie disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 1, comma 427, della legge
n. 208 del 2015.
La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Roma, 28 luglio 2016
Il Presidente del Consiglio dei ministri: R ENZI
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Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosferiche
verificatesineimesidifebbraioemarzo2015nelterritoriodellaregioneAbruzzoͲGazz.Uff.12
maggio2015,n.108

ARGOMENTOSTATODIEMERGENZA

BASILICATA

BASILICATA

ABRUZZO

ABRUZZO

REGIONE

330

185

289

285

151

145

256

150

numero
OCDPC

01ͲaprͲ16

29ͲlugͲ14

29ͲsetͲ15

16ͲsetͲ15

21ͲfebͲ14

08ͲfebͲ14

26ͲmagͲ15

21ͲfebͲ14

dataOCDPC

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

30ͲagoͲ16

27ͲdicͲ14

04ͲsetͲ16

21ͲagoͲ16

19ͲgenͲ15

05ͲgenͲ15

23ͲaprͲ16

19ͲgenͲ15

TERMINE
ULTIMO

Elencodellesituazionidiemergenzaperlequalièstataavviatalaricognizionedeifabbisognididanno
aisensidell'art.5,comma2,letterad)dellalegge24febbraio1992,n.225

6-8-2016
Serie generale - n. 183
ALLEGATO

10ͲmagͲ16

09ͲmagͲ13

30ͲgiuͲ14

31ͲgenͲ14

24ͲdicͲ14

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosferiche
verificatesineimesidimarzoeaprile2013edilgiorno3maggio2013nelterritoriodellaregione
EmiliaͲRomagna.ͲGazz.Uff.16maggio2013,n.113.

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventicalamitosi
verificatisinelterritoriodelleprovinciediRoma,Frosinone,RietieViterboneigiornidal31
gennaioal4febbraio2014.ͲGazz.Uff.15luglio2014,n.162.

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
verificatisineigiornidal25al26dicembre2013,dal4al5edal16al20gennaio2014,nel
territoriodellaregioneLiguria.ͲGazz.Uff.11febbraio2014,n.34.

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciche
hannocolpitoilterritoriodellaregioneLigurianeigiornidal3al18novembre2014.ͲGazz.Uff.9
gennaio2015,n.6.

EMILIAͲROMAGNA

EMILIAͲROMAGNA

LAZIO

LIGURIA

LIGURIA

12ͲmarͲ15

30ͲottͲ14

25ͲsetͲ15

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosferiche
chenelperiododal27febbraioal27marzo2016hannocolpitoilterritoriodelleProvinciedi
Piacenza,diParma,diReggioEmilia,diModena,diBologna,deiComunidiAlfonsine,diFaenza,
diRussi,diBrisighella,diCasolaValsenioediRioloTermeinProvinciadiRavenna,deiComunidi
Formignana,diVigaranoMainarda,diArgenta,diFerraraediCentoinprovinciadiFerrara,dei
ComunidiSant'AgataFeltria,diGemmano,diMontecolomboediCorianoinprovinciadiRiminie
deiComunidelterritoriocollinareepedecollinaredellaProvinciadiForlìͲCesena.ͲGazz.Uff.20
maggio2016,n.117.

EMILIAͲROMAGNA

EMILIAͲROMAGNA

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciche
neigiorni13e14settembre2015hannocolpitoilterritoriodiParmaePiacenza.ͲGazz.Uff.1°
ottobre2015,n.228.
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosferiche
chehannocolpitoilterritoriodelleprovinciediParmaePiacenzaneigiorni13e14ottobre2014.
ͲGazz.Uff.12novembre2014,n.263.
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosferiche
verificatesinelterritorionellaregioneEmiliaͲRomagnaneigiornidal4al7febbraio2015ͲGazz.
Uff.25marzo2015,n.70

30ͲgiuͲ14

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosferiche
chedall'ultimadecadedelmesedidicembre2013al31marzo2014hannocolpitoilterritorio
delleprovinciediBologna,ForlìͲCesena,Modena,Parma,Piacenza,ReggioͲEmiliaeRimini.ͲGazz.
Uff.12luglio2014,n.160.

EMILIAͲROMAGNA

EMILIAͲROMAGNA

06ͲnovͲ15

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciche
neigiornidal14al20ottobre2015hannocolpitoilterritoriodellaRegioneCampania.ͲGazz.Uff.
30novembre2015,n.279.

CAMPANIA

— 8 —

23ͲgiuͲ15

27ͲsetͲ13

10ͲsetͲ15

21ͲaprͲ15

25ͲmarͲ16

12ͲdicͲ14

16ͲmagͲ16

216

149

184

130

351

232

202

292

174

298

30ͲdicͲ14

21ͲfebͲ14

29ͲlugͲ14

22ͲnovͲ13

03ͲgiuͲ16

30ͲmarͲ15

14ͲnovͲ14

19ͲottͲ15

09ͲlugͲ14

17ͲnovͲ15

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

19ͲdicͲ15

30ͲlugͲ14

27ͲdicͲ14

03ͲfebͲ14

06ͲnovͲ16

06ͲmarͲ16

25ͲottͲ15

19ͲsetͲ16

25ͲgiuͲ15

31ͲottͲ16

6-8-2016
Serie generale - n. 183

— 9 —

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
verificatisineigiornidal25al27novembreedil2dicembre2013nelterritoriodellaregione
Marche.ͲGazz.Uff.28gennaio2014,n.22.
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
verificatisineigiornidal4al6marzo2015nelterritoriodellaregioneMarche.ͲGazz.Uff.27
giugno2015,n.147
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciche
neigiorni5e6marzo2015hannocolpitoilterritoriodellaRegioneMolise.Gazz.Uff.5
settembre2015,n.206
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
verificatisineigiornidal15al17marzoedal23al25marzo2015nelterritoriodelleprovinciedi
AstieCuneoedeicomunidiStreviinprovinciadiAlessandriaediViùinprovinciadiTorino.Ͳ
Gazz.Uff.9luglio2015,n.157
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciche
hannocolpitoilterritoriodelleprovincediTorino,Alessandria,Biella,Novara,VerbanoͲCusioͲ
OssolaeVercellineigiornidal12al14ottobre,il4e5,l'11e12edil14e15novembre2014.Ͳ
Gazz.Uff.23dicembre2014,n.297.
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieventialluvionaliverificatisinei
giornidal27aprileal19maggio2013nelterritoriodellaregionePiemonte.ͲGazz.Uff.11luglio
2013,n.161.

08ͲgenͲ16

11ͲgiuͲ15

27ͲdicͲ13

12ͲdicͲ14

26ͲgiuͲ13

10ͲfebͲ16

04ͲdicͲ15

26ͲgiuͲ15

06ͲagoͲ15

11ͲgiuͲ15

10ͲlugͲ14

12ͲdicͲ14

30ͲgiuͲ14

10ͲgenͲ2014
17ͲgenͲ2014

29ͲaprͲ15

30ͲottͲ14

06ͲagoͲ15

21ͲaprͲ14

10ͲmagͲ16

21ͲgiuͲ14

07ͲdicͲ15

20ͲgiuͲ16

31ͲlugͲ16

05ͲgiuͲ16

05ͲgenͲ2015
12ͲgenͲ2015

25ͲgiuͲ15

25ͲottͲ15

05ͲfebͲ16

25ͲottͲ15

31ͲottͲ16

128

217

269

280

264

141

179

208

226

203

299

22ͲnovͲ13

07ͲgenͲ15

24ͲlugͲ15

04ͲsetͲ15

03ͲlugͲ15

22ͲgenͲ14

10ͲlugͲ14

28ͲnovͲ14

03ͲmarͲ15

14ͲnovͲ14

17ͲnovͲ15

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PIEMONTE

PIEMONTE

PIEMONTE

MOLISE

MARCHE

MARCHE

MARCHE

LOMBARDIA

10ͲfebͲ15

LIGURIA

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosferiche
chehannocolpitoilterritoriodellaregioneLombardianeigiornidall'11al22novembre2014.Ͳ
Gazz.Uff.20febbraio2015,n.42.
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadelleavversitàatmosferichechehanno
colpitoilterritoriodellaregioneLombardiatrail7luglioeil31agosto2014.ͲGazz.Uff.11
novembre2014,n.262.
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
verificatisineigiornidal2al4maggio2014nelterritoriodellaregioneMarche.ͲGazz.Uff.15
luglio2014,n.162.
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
verificatisineigiornidal10al13novembre2013nelterritoriodellaregioneMarche.ͲGazz.Uff.
21gennaio2014,n.16.

30ͲottͲ14

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosferiche
neigiornidal9al13ottobre2014hannocolpitoilterritoriodellaprovinciadiGenovaedei
comunidiBorghettodiVara,RiccòdelGolfodiSpeziaeVareseLigurenellaValdiVarain
provinciadiLaSpezia.ͲGazz.Uff.10novembre2014,n.261.

LOMBARDIA

06ͲnovͲ15

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciche
neigiorni13e14settembre2015hannocolpitoilterritoriodellaprovinciadiGenova.ͲGazz.
Uff.26novembre2015,n.276.

LIGURIA

6-8-2016
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— 10 —

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosferiche
cheil5marzo2015hannocolpitoilterritoriodelleprovincediFirenze,Arezzo,Lucca,Massa
Carrara,PratoePistoia.ͲGazz.Uff.13maggio2015,n.109

29ͲaprͲ15

06ͲnovͲ15

06ͲnovͲ15

10ͲmagͲ16

16ͲmagͲ14

13ͲnovͲ15

23ͲaprͲ16

31ͲottͲ16

10ͲnovͲ14

17ͲagoͲ16

12ͲmagͲ16

17ͲagoͲ16

255

300

134

340

257

360

122

355

200

173

135

181

25ͲmagͲ15

19ͲnovͲ15

26ͲnovͲ13

09ͲmagͲ16

30ͲmagͲ15

14ͲlugͲ16

20ͲnovͲ13

14ͲlugͲ16

07ͲnovͲ14

08ͲlugͲ14

27ͲnovͲ13

11ͲlugͲ14

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TOSCANA

TOSCANA

15ͲnovͲ13

19ͲfebͲ16

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciche
nelperiododall'8settembreal3novembre2015hannocolpitoilterritoriodelleProvincedi
Catania,EnnaeMessina.ͲGazz.Uff.4marzo2016,n.53.

SICILIA

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
verificatisineigiorni20,21e24ottobre2013nelterritoriodellaregioneToscana.ͲGazz.Uff.25
novembre2013,n.276.
DichiarazionedelloStatodiEmergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciche
neigiorni24e25agosto2015hannocolpitoilterritoriodellaprovinciadiSiena.ͲGazz.Uff.30
novembre2015,n.279

18ͲmagͲ15

Dichiarazionedellostatodiemergenzarelativaaglieventimeteorologiciverificatisinelperiodo
dal16febbraioal10aprile2015nelterritoriodelleprovincediPalermo,Agrigento,Caltanissetta,
Enna,MessinaeTrapani.Gazz.Uff.n.122del28maggio2015

SICILIA

TOSCANA

19ͲfebͲ16

14ͲnovͲ14

19ͲnovͲ13

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
verificatisineigiornidal30settembreal10ottobre2015nelterritoriodelleprovincediOlbiaͲ
Tempio,diNuoroedell'Ogliastra.ͲGazz.Uff.4marzo2016,n.53)

08ͲagoͲ16

18ͲottͲ15

25ͲgiuͲ15

10ͲnovͲ14

25ͲgiuͲ15

10ͲfebͲ16

16ͲmagͲ14

21ͲaprͲ15

23ͲottͲ14

SARDEGNA

SARDEGNA

PUGLIA

PUGLIA

12ͲdicͲ14

16ͲmagͲ14

12ͲdicͲ14

30ͲgiuͲ14

PUGLIA

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
verificatisitrail19novembreedil3dicembre2013nelterritoriodelleprovinciediFoggia,Lecce
eTaranto.Gazz.Uff.14luglio2014,n.161.
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
verificatisineigiornidal1°al6settembre2014nelterritoriodellaprovinciadiFoggia.ͲGazz.Uff.
29ottobre2014,n.252.
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciche
neigiornidal10al22ottobre2015hannocolpitoilterritoriodelleprovincediFoggiaeTaranto.Ͳ
Gazz.Uff.3marzo2016,n.52)
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
verificatisinelmesedinovembre2013,nelterritoriodellaregioneautonomadellaSardegna.Ͳ
Gazz.Uff.22novembre2013,n.274.

15ͲnovͲ13

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
verificatisineigiorni7e8ottobre2013neiComunidiGinosa,Castellaneta,PalagianelloeLaterza
inprovinciadiTaranto.Gazz.Uff.25novembre2013,n.276

PIEMONTE

PUGLIA

30ͲgiuͲ14

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologici
verificatisineigiorni25e26dicembre2013,dal17al19gennaio2014enelperiododal1°
febbraioal10marzo2014nelterritoriodelleprovinciediTorino,Alessandria,Asti,Cuneo,
NovaraeVercelli.ͲGazz.Uff.14luglio2014,n.161.
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VENETO

VENETO

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadellatrombad'ariacheilgiorno8luglio
2015hacolpitoilterritoriodeicomunidiDolo,PianigaeMirainprovinciadiVeneziaediCortina
d'AmpezzoinprovinciadiBelluno.(estensioneterritorialedichiaratacondeliberadel06/08/2015
(Gazz.Uff.5settembre2015,n.206recante"estensionedelladichiarazionedellostatodi
emergenzadel17luglio2015,conlaqualeèstatodichiaratolostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciverificatisil'8luglio2015nelterritoriodella
regioneVrnrto,inconseguenzaaglieventidel4agosto2015neiterritorideicomunidiSanVito
diCadore,BorcadiCadore,VododiCadoreeAuronzo").ͲGazz.Uff.29luglio2015,n.174.
(RICOGNIZIONEUNICA)

24ͲdicͲ14

17ͲlugͲ15

08ͲgenͲ16

30ͲottͲ14

UMBRIA

29ͲaprͲ15

16ͲmagͲ14

30ͲgiuͲ14

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventialluvionaliedei
dissestiidrogeologiciverificatisinelperiododanovembre2013afebbraio2014nelterritorio
dellaRegioneUmbria.ͲGazz.Uff.16luglio2014,n.163.

TOSCANA

31ͲlugͲ14

17ͲgenͲ14

23ͲottͲ14

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventimeteorologiciche
neigiorni19e20settembre2014hannocolpitoilterritoriodelleprovincediFirenze,Lucca,Pisa,
PistoiaePrato.ͲGazz.Uff.30ottobre2014,n.253.

TOSCANA

11ͲgiuͲ15

27ͲsetͲ13

26ͲlugͲ13

14ͲfebͲ14

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventialluvionali
verificatisinelperiododal1°gennaioall'11febbraio2014nelterritoriodellaregioneToscana.Ͳ
Gazz.Uff.22febbraio2014,n.44.

TOSCANA

Dichiarazionedellostataodiemergenzainconseguenzadeglieventialluvionaliverificatisinei
giornidal16al24maggio2013nelterritoriodellaregioneVeneto.ͲGazz.Uff.6agosto2013,n.
183.
Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadeglieccezionalieventiatmosferici
verificatisitrail30gennaioedil18febbraio2014nelterritoriodellaregioneVeneto.ͲGazz.Uff.
9giugno2014,n.131.

12ͲdicͲ14

Dichiarazionedellostatodiemergenzainconseguenzadelleeccezionaliavversitàatmosferiche
chehannocolpitoilterritoriodelleprovincediGrosseto,Livorno,MassaCarraraePisaneigiorni
dall'11al14ottobre2014edilterritoriodelleprovincediLuccaeMassaCarraraneigiornidal5
al7novembre2014.ͲGazz.Uff.23dicembre2014,n.297.

VENETO

09ͲmagͲ13

Dichiarazionedellostatodiemergenzaperilmaltempodimarzo2013inalcunicomunidelle
provincediArezzo,Firenze,Livorno,Lucca,MassaCarrara,PistoiaePrato.Gazz.Uff.16maggio
2013,n.113.

TOSCANA

11ͲlugͲ16

11ͲmagͲ15

21ͲlugͲ14

25ͲgiuͲ15

18ͲottͲ15

09ͲfebͲ15

07ͲdicͲ15

03ͲfebͲ14

278

274

170

131

180

201

157

215

126

17ͲagoͲ15

30ͲlugͲ15

13ͲgiuͲ14

26ͲnovͲ13

11ͲlugͲ14

11ͲnovͲ14

05ͲmarͲ14

24ͲdicͲ14

22ͲnovͲ13
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24ͲgenͲ14

29ͲaprͲ15

10ͲgenͲ14

24ͲgenͲ14

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadelleeccezionaliavversità
atmosfericheverificatesineimesidifebbraioe
marzo2015nelterritoriodellaregioneAbruzzo.

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologiciverificatisineigiorni7ed8
ottobre2013nelterritoriodeicomunidi
Bernalda,Montescaglioso,PisticcieScanzano
Jonico,inprovinciadiMatera.

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadelleeccezionaliavversità
atmosfericheverificatesineigiornidal1°al3
dicembre2013nelterritoriodialcunicomuni
delleprovincediPotenzaeMateraedel
movimentofranosoverificatosiilgiorno3
dicembre2013nelterritoriodelcomunedi
Montescaglioso,inprovinciadiMatera.

ABRUZZO

BASILICATA

BASILICATA
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23ͲlugͲ14

10ͲlugͲ14

06ͲnovͲ15

23ͲlugͲ14

DICHIARAZIONESTATODI PROROGASTATO
EMERGENZA
DIEMERGENZA

ABRUZZO

ARGOMENTOSTATODIEMERGENZA

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologiciverificatisinelterritoriodella
regioneAbruzzoneigiornidall'11al13
novembreedil1°e2dicembre2013.

REGIONE

19ͲgenͲ15

05ͲgenͲ15

23ͲaprͲ16

19ͲgenͲ15

TERMINE
ULTIMO

€22.813.989,35

€5.190.713,78

€49.197.814,36

€24.078.354,00

Tot.Privati

€24.900.677,24

€4.096.053,37

€23.457.003,83

€21.110.930,00

Tot.Att.Produttive

RICOGNIZIONEFABBISOGNI

151

145

256

150

numeroOCDPC

20ͲfebͲ14

08ͲfebͲ14

26ͲmagͲ15

21ͲfebͲ14

dataOCDPC

ElencodellesituazionidiemergenzaperlequalilaricognizionedeifabbisognièstatacompletataetrasmessaalDipartimentodella
ProtezioneCivile
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 183

03ͲmarͲ16

06ͲnovͲ15

25ͲsetͲ15

30ͲottͲ14

30ͲgiuͲ14

12ͲmarͲ15

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologicicheneigiornidal30ottobreal2
novembre2015hannocolpitoilterritoriodelle
provincediCatanzaro,diCosenzaedireggio
Calabria.

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologiciche
neigiornidal14al20ottobre2015hanno
colpitoilterritoriodellaRegioneCampania.

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologicicheneigiorni13e14settembre
2015hannocolpitoilterritoriodiParmae
Piacenza.

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadelleeccezionaliavversità
atmosferichechehannocolpitoilterritorio
delleprovinciediParmaePiacenzaneigiorni13
e14ottobre2014.

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadelleeccezionaliavversità
atmosferichechedall'ultimadecadedelmesedi
dicembre2013al31marzo2014hannocolpito
ilterritoriodelleprovinciediBologna,ForlìͲ
Cesena,Modena,Parma,Piacenza,ReggioͲ
EmiliaeRimini.

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadelleeccezionaliavversità
atmosfericheverificatesinelterritorionella
regioneEmiliaͲRomagnaneigiornidal4al7
febbraio2015.
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09ͲmagͲ13

30ͲgiuͲ14

06ͲnovͲ15

30ͲottͲ14

31ͲgenͲ14

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadelleeccezionaliavversità
atmosfericheverificatesineimesidimarzoe
aprile2013edilgiorno3maggio2013nel
territoriodellaregioneEmiliaͲRomagna.

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventicalamitosi
verificatisinelterritoriodelleprovinciediRoma,
Frosinone,RietieViterboneigiornidal31
gennaioal4febbraio2014.

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologicicheneigiorni13e14settembre
2015hannocolpitoilterritoriodellaprovincia
diGenova.

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadelleeccezionaliavversità
atmosfericheneigiornidal9al13ottobre2014
hannocolpitoilterritoriodellaprovinciadi
GenovaedeicomunidiBorghettodiVara,
RiccòdelGolfodiSpeziaeVareseLigurenella
ValdiVarainprovinciadiLaSpezia.

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologiciverificatisineigiornidal25al26
dicembre2013,dal4al5edal16al20gennaio
2014,nelterritoriodellaregioneLiguria.
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30ͲgiuͲ14

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologiciverificatisineigiornidal2al4
maggio2014nelterritoriodellaregione
Marche.

MARCHE

LOMBARDIA

11ͲgiuͲ15

30ͲottͲ14

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadelleavversitàatmosfericheche
hannocolpitoilterritoriodellaregione
Lombardiatrail7luglioeil31agosto2014.

LOMBARDIA

MARCHE

10ͲfebͲ15

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadelleeccezionaliavversità
atmosferichechehannocolpitoilterritorio
dellaregioneLombardianeigiornidall'11al22
novembre2014.

LIGURIA

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologiciverificatisineigiornidal4al6
marzo2015nelterritoriodellaregioneMarche.

24ͲdicͲ14

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologicichehannocolpitoilterritorio
dellaregioneLigurianeigiornidal3al18
novembre2014.

— 15 —
12ͲdicͲ14

04ͲdicͲ15

29ͲaprͲ15

06ͲagoͲ15

23ͲgiuͲ15

25ͲgiuͲ15

05ͲgiuͲ16

25ͲottͲ15

05ͲfebͲ16

19ͲdicͲ15

€37.786.181,64

€8.415.531,00

€7.246.943,87

€20.285.617,00

€61.959.780,98

€37.304.754,32

€3.109.810,00

€7.763.391,00

€7.671.497,00

€16.756.745,41

179

264

208

226

216

10ͲlugͲ14

03ͲlugͲ15

28ͲnovͲ14

03ͲmarͲ15

30ͲdicͲ14

6-8-2016
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 183

26ͲgiuͲ15
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Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologicichehannocolpitoilterritorio
delleprovincediTorino,Alessandria,Biella,
Novara,VerbanoͲCusioͲOssolaeVercellinei
giornidal12al14ottobre,il4e5,l'11e12edil
14e15novembre2014.

PIEMONTE

06ͲagoͲ15

PIEMONTE

statodiemergenzainconseguenzadegli
eccezionalieventimeteorologicicheneigiorni5
e6marzo2015hannocolpitoilterritoriodella
RegioneMolise

10ͲgenͲ2014
17ͲgenͲ2014

Statodiemergenzainconseguenzadegli
eccezionalieventimeteorologiciverificatisinei
giornidal15al17marzoedal23al25marzo
2015nelterritoriodelleprovinciediAstie
CuneoedeicomunidiStreviinprovinciadi
AlessandriaediViùinprovinciadiTorino.

MOLISE

MARCHE

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologiciverificatisineigiornidal10al13
novembre2013nelterritoriodellaregione
Marche.
Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologiciverificatisineigiornidal25al27
novembreedil2dicembre2013nelterritorio
dellaregioneMarche.
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19ͲnovͲ13

18ͲmagͲ15

06ͲnovͲ15

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologiciverificatisineigiorni7e8ottobre
2013neiComunidiGinosa,Castellaneta,
PalagianelloeLaterzainprovinciadiTaranto.

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologiciverificatisineigiornidal1°al6
settembre2014nelterritoriodellaprovinciadi
Foggia.

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologiciverificatisitrail19novembreed
il3dicembre2013nelterritoriodelleprovincie
diFoggia,LecceeTaranto.

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologiciverificatisinelmesedinovembre
2013,nelterritoriodellaregioneautonoma
dellaSardegna.

Dichiarazionedellostatodiemergenzarelativa
aglieventimeteorologiciverificatisinelperiodo
dal16febbraioal10aprile2015nelterritorio
delleprovincediPalermo,Agrigento,
Caltanissetta,Enna,MessinaeTrapani.

DichiarazionedelloStatodiEmergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologicicheneigiorni24e25agosto
2015hannocolpitoilterritoriodellaprovincia
diSiena
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Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologicicheneigiorni19e20settembre
2014hannocolpitoilterritoriodelleprovincedi
Firenze,Lucca,Pisa,PistoiaePrato.

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadelleeccezionaliavversità
atmosferichechehannocolpitoilterritorio
delleprovincediGrosseto,Livorno,Massa
CarraraePisaneigiornidall'11al14ottobre
2014edilterritoriodelleprovincediLuccae
MassaCarraraneigiornidal5al7novembre
2014.

Dichiarazionedellostatodiemergenzaperil
maltempodimarzo2013inalcunicomunidelle
provincediArezzo,Firenze,Livorno,Lucca,
MassaCarrara,PistoiaePrato

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
meteorologiciverificatisineigiorni20,21e24
ottobre2013nelterritoriodellaregione
Toscana.

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadelleeccezionaliavversità
atmosferichecheil5marzo2015hannocolpito
ilterritoriodelleprovincediFirenze,Arezzo,
Lucca,MassaCarrara,PratoePistoia.

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventialluvionali
verificatisinelperiododal1°gennaioall'11
febbraio2014nelterritoriodellaregione
Toscana.
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16ͲmagͲ14

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventi
atmosfericiverificatisitrail30gennaioedil18
febbraio2014nelterritoriodellaregione
Veneto.

VENETO

VENETO

VENETO

17ͲlugͲ15

Statodiemergenzainconseguenzadella
trombad'ariacheilgiorno8luglio2015ha
colpitoilterritoriodeicomunidiDolo,Pianigae
MirainprovinciadiVeneziaediCortina
d'AmpezzoinprovinciadiBelluno.(estensione
territorialedichiaratacondeliberadel
06/08/2015)Ͳ(RICOGNIZIONEUNICA)

UMBRIA

Dichiarazionedellostataodiemergenzain
conseguenzadeglieventialluvionaliverificatisi
neigiornidal16al24maggio2013nelterritorio
dellaregioneVeneto.

30ͲgiuͲ14

Dichiarazionedellostatodiemergenzain
conseguenzadeglieccezionalieventialluvionali
edeidissestiidrogeologiciverificatisinel
periododanovembre2013afebbraio2014nel
territoriodellaRegioneUmbria.
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 18 luglio 2016.
Ricostituzione del Comitato di sorveglianza del «Fondo
Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali», in liquidazione coatta amministrativa.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente la «Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico
e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a
vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza
statale»;
Visto l’art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, ed, in particolare, l’art. 1-ter il quale stabilisce che
il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si da luogo alla
liquidazione coatta amministrativa;
Visto il decreto dell’Ispettore generale capo dell’Ispettorato generale enti disciolti (IGED) del 26 maggio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie generale —
n. 124 del 30 maggio 2003, con il quale la liquidazione del
«Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali» è
stata sottoposta alla procedura della liquidazione coatta
amministrativa, di cui all’art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
Visto il decreto dell’Ispettore generale capo dell’IGED
del 10 giugno 2003, concernente la nomina del Comitato
di sorveglianza del «Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 1, comma 89, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, che ha disposto la soppressione dell’Ispettorato generale degli enti
disciolti (IGED) e l’attribuzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle competenze del
soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 aprile 2007 (prot. n. 32294), registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007 (registro 3 — foglio
304) che trasferisce, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le
competenze, del soppresso IGED, in materia di gestione
della liquidazione e del contenzioso degli enti disciolti,
all’Ispettorato generale di finanza;
Visti, altresì, i decreti dell’Ispettore generale capo
dell’IGED nn. 133 e134, entrambi del 4 luglio 2003, concernenti, rispettivamente, la determinazione dei compensi
al commissario e al Comitato di sorveglianza del «Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali», in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato
2 aprile 2015, concernente la ricostituzione del Comitato
di sorveglianza fondo in argomento;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato
2 ottobre 2015, concernente la nomina del dott. Giovanni
Balducci quale componente del Comitato di sorveglianza
fondo in questione in sostituzione del dott. Jair Lorenco;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato
29 aprile 2016 concernente le modalità di prosecuzione
delle residue operazioni liquidatorie del Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali, ed in particolare
l’articolo unico comma 1, che prevede che la prosecuzione delle residue attività liquidatorie del Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa è affidata al responsabile dell’Ispettorato generale di finanza, nella persona dell’Ispettore
generale capo pro tempore, che, nell’espletamento di tali
funzioni, si avvarrà dell’operato dell’Ufficio dell’Ispettorato generale di finanza a cui la gestione dei fondi stanziati sul pertinente capitolo di spesa, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
risulterà attribuita mediante atto di delega;
Considerato pertanto, che ai sensi del comma 3, del
predetto articolo unico del decreto del Ragioniere generale dello Stato 29 aprile 2016, si provvederà alla ricostituzione del Comitato di sorveglianza Fondo gestione istituti
contrattuali lavoratori portuali, con parziale sostituzione
dei componenti di cui al decreto del Ragioniere generale
dello Stato del 2 aprile 2015, n. 29863, come modificato
dal successivo decreto del 2 ottobre 2015, n. 75218;
Decreta:
Articolo unico
Il Comitato di sorveglianza del «Fondo gestione istituti
contrattuali lavoratori portuali», fino alla chiusura della
liquidazione, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017,
è così composto:
presidente: dott. Giovanni Balducci;
componente: dott. Salvatore De Rosa;
componente: dott.ssa Simona De Simone.
Ai componenti del Comitato di sorveglianza spetta un
compenso fissato nella misura del dieci per cento di quello a suo tempo attribuito al commissario liquidatore dal
decreto dell’Ispettore generale capo dell’IGED n. 134 del
4 luglio 2003, citato nelle premesse, maggiorato del venti
per cento per il presidente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2016
Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO
16A05776
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 luglio 2016.
Requisiti per il rilascio delle certificazioni per il settore
di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare ai
sensi della Convenzione STCW.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Serie generale - n. 183

2. Il decreto si applica ai lavoratori marittimi iscritti
nella matricole della gente di mare italiane che intendono imbarcare su navi mercantili soggette alle disposizioni
della Convenzione STCW, ai sensi dell’art. 115 del codice della navigazione.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/CE concernente i
requisiti minimi di formazione per la gente di mare;
Visto, in particolare, l’art. 5, comma 3, del predetto decreto legislativo;
Visto il codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visto il regolamento per l’esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
Visto, in particolare, l’art. 123 del codice della
navigazione;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla
formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti
ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua
esecuzione;
Vista la Convenzione del 1978 sulle norme relative alla
formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti
ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua
esecuzione;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli
standard di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW) dal 21 al 25 giugno 2010;
Visto il Codice di formazione della gente di mare, del
rilascio dei brevetti e della guardia (Codice STCW), adottato dalla conferenza delle Parti della convenzione STCW
con la risoluzione n. 2 del 1995;
Vista la nota della Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il
trasporto marittimo e per via d’acqua interne protocollo
numero 0027366 del 30 dicembre 2015;
Decreta:
TITOLO I
FIGURE PROFESSIONALI E CERTIFICATI
Art. 1.
Finalità e campo di applicazione
1. Il decreto disciplina i requisiti richiesti per conseguire il certificato di competenza e il certificato di
addestramento.

Art. 3.
Figure professionali e certificati
1. Sono istituite le seguenti figure professionali:
a) allievo ufficiale di coperta;
b) allievo ufficiale di macchina;
c) allievo ufficiale elettrotecnico, da intendersi una
persona che sta effettuando l’addestramento per diventare
ufficiale elettrotecnico, designata come tale dalla legge
nazionale o dai regolamenti.
2. I certificati di competenza e di addestramento per la
sezione di coperta sono:
a) ufficiale di coperta;
b) primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o
superiore a 3000 GT;
c) primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
d) comandante su navi di stazza pari o superiore a
3000 GT;
e) comandante su navi di stazza compresa tra 500 e
3000 GT;
f) comune di guardia di coperta;
g) marittimo abilitato di coperta.
3. I certificati di competenza e di addestramento per la
sezione di macchina sono:
a) ufficiale di macchina;
b) primo ufficiale di macchina su navi con apparato
motore principale pari o superiore a 3000 Kw;
c) primo ufficiale di macchina su navi con apparato
motore principale tra 750 e 3000 Kw;
d) direttore di macchina imbarcato su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw;
e) direttore di macchina su navi con apparato motore
principale tra 750 e 3000 KW;
f) ufficiale elettrotecnico;
g) comune di guardia in macchina;
h) marittimo abilitato di macchina;
i) comune elettrotecnico.
4. I certificati di competenza per i viaggi costieri sono:
a) ufficiale di coperta su navi di stazza inferiore a
500 GT;
b) comandante su navi di stazza inferiore a 500 GT.
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b) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso
formativo di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice
STCW;

TITOLO II
FIGURE PROFESSIONALI
E CERTIFICATI DI COPERTA
Art. 4.
Allievo ufficiale di coperta
1. L’allievo ufficiale di coperta imbarca in attività di
addestramento nei servizi attribuiti agli ufficiali di coperta a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a
500 GT.
2. L’allievo ufficiale di coperta possiede i seguenti
requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare
di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale,
che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso formativo per gli allievi di coperta di cui alla sezione
A-II/1 del codice STCW;
e) aver frequentato, con esito favorevole, il corso
dell’addestramento di base (basic training).
3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio quinquennale deve aver completato, con esito favorevole, il
percorso di formazione per allievi per il solo settore coperta, integrativo delle competenze specifiche di settore,
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il
percorso formativo è svolto presso gli istituti autorizzati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L’allievo ufficiale di coperta riceve al momento
dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
la regola II/1 della Convenzione STCW e della Sezione
A-II/1 del codice STCW.
Art. 5.
Ufficiale di coperta
1. L’ufficiale di coperta assume la responsabilità di una
guardia in navigazione, a livello operativo, a bordo di
navi senza limiti riguardo alle caratteristiche e alla destinazione della nave.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di coperta
occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale,
che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) avere effettuato dodici mesi di navigazione in
attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni
dell’ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW a livello operativo, su navi pari o superiori a 500 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. Tale addestramento è annotato sul libretto
di addestramento di cui all’art. 4, comma 4, del presente decreto, e può essere sostituito da trentasei mesi di
navigazione in servizio di coperta su navi pari o superiori a 500 GT soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
d) aver svolto durante i periodi di navigazione di cui
alla lettera c), almeno sei mesi in servizio di guardia di
coperta sotto la supervisione del comandante, ovvero di
un ufficiale di coperta dallo stesso delegato;
e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi
antincendio avanzato, radar osservatore normale, radar
A.R.P.A., ECDIS, bridge resource management, leadership and teamwork, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ed essere in possesso del certificato di primo
soccorso sanitario (first aid) rilasciato e/o riconosciuto
dal Ministero della salute;
f) essere in possesso dell’attestato di addestramento
di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS)
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alle lettere c) e d), sul possesso delle
competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni
dell’ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo.
3. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta è addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi
delle Regole IV/1 e IV/2 della Convenzione STCW.
4. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta non è in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certificato
è rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.
5. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta è assegnato
dal ruolo d’appello alla conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV), deve possedere l’attestato di
addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
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Art. 6.

Art. 7.

Primo ufficiale di coperta su navi
di stazza pari o superiore a 3000 GT

Primo ufficiale di coperta su navi
di stazza compresa tra 500 e 3000 GT

1. Il primo ufficiale di coperta assume la responsabilità
di una guardia in navigazione, a livello direttivo, a bordo
di navi aventi una stazza pari o superiore a 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di
coperta;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice
STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso
formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche
di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
d) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in
qualità di ufficiale di coperta responsabile di una guardia
in navigazione, a livello operativo, su navi di stazza pari
o superiore a 3000 GT, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di
navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2
del codice STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale
modulo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un
percorso formativo relativo alla acquisizione delle competenze specifiche di coperta;
f) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di
addestramento ECDIS, radar A.R.P.A., bridge team work,
e ricerca -salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di assistenza
medica (medical care) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di
primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del
codice STCW, a livello direttivo.
3. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi
di stazza pari o superiore a 3000 GT non è in possesso
dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certificato è
rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.
4. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi
di stazza pari o superiori a 3000 GT è assegnato dal ruolo
d’appello alla conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV), deve possedere l’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

1. Il primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT assume la responsabilità di una
guardia in navigazione, a livello direttivo, a bordo di navi
aventi una stazza compresa tra 500 e 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di
coperta;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice
STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
d) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di ufficiale responsabile di una guardia in navigazione, a livello operativo, su navi di stazza compresa tra 500
e 3000 GT, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del
codice STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale modulo è svolto presso istituti autorizzati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un percorso
formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche
di coperta;
f) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di
addestramento ECDIS, radar A.R.P.A., bridge team work
e ricerca - Salvataggio conseguito presso istituti, enti o
società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed essere in possesso del certificato
di assistenza medica (medical care) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di
primo ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/2 del
codice STCW, a livello direttivo.
3. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi
di stazza compresa tra 500 e 3000 GT non è in possesso
dell’addestramento per il sistema ECDIS, il certificato è
rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS.
4. Nel caso in cui il primo ufficiale di coperta su navi di
stazza compresa tra 500 e 3000 GT è assegnato dal ruolo
d’appello alla conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV), deve possedere l’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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Art. 8.
Comandante su navi di stazza pari
o superiore a 3000 GT
1. Il comandante assume il comando di navi aventi una
stazza pari o superiore a 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di comandante su navi
di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i seguenti
requisiti:
a) essere in possesso del certificato di primo ufficiale
di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice
STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso
formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche
di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in
qualità di ufficiale di coperta responsabile di una guardia
in navigazione su navi di stazza pari o superiore a 3000
GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW,
risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione è ridotto a trenta mesi, nel caso in cui dodici mesi
di navigazione sono svolti in qualità di primo ufficiale su
navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW, a livello direttivo,
risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2 del
codice STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale modulo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti relativamente un percorso formativo relativo all’acquisizione delle competenze specifiche di coperta;
f) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci
(MABEV) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza pari
o superiore a 3000 GT non è in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS e dell’addestramento per i
mezzi di salvataggio veloci, il certificato è rilasciato con
limitazioni all’imbarco su navi dotate di sistema ECDIS,
ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.
Art. 9.
Comandante su navi di stazza
compresa tra 500 e 3000 GT
1. Il comandante su navi di stazza compresa tra 500 e
3000 GT assume il comando di navi aventi stazza compresa tra 500 e 3000 GT.
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2. Per conseguire il certificato di comandante su navi di
stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i seguenti
requisiti:
a) essere in possesso del certificato di primo ufficiale
di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del codice
STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso
formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche
di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW;
d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in
qualità di ufficiale di coperta responsabile di una guardia in navigazione su navi di stazza compresa tra 500 e
3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione
STCW, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo
di navigazione è ridotto a ventiquattro mesi, nel caso in
cui dodici mesi di navigazione sono svolti in qualità di
primo ufficiale su navi di stazza compresa tra 500 e 3000
GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW,
a livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2
del codice STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale
modulo è svolto presso gli istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativamente ad un
percorso formativo per l’acquisizione delle competenze
specifiche;
f) essere in possesso dell’attestato di addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci
(MABEV) istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT non è in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS e dell’addestramento per i
mezzi di salvataggio veloci, il certificato è rilasciato con
limitazioni all’imbarco su navi dotate di sistema ECDIS,
ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.
Art. 10.
Comune di guardia di coperta
1. Il comune di guardia in coperta prende parte al servizio di guardia in navigazione, a livello di supporto, a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT.
2. Per conseguire il certificato di comune di guardia in
coperta occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare
di prima categoria;
b) avere compiuto il sedicesimo anni di età;
c) essere in regola con l’obbligo scolastico;
d) aver effettuato sei mesi di navigazione in attività
di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune
di coperta di cui alla sezione A-II/4 del codice STCW a
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livello di supporto, sotto la supervisione del comandante
o di un ufficiale di coperta dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare dal libretto di addestramento
conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, rilasciato dalla compagnia di
navigazione al momento del primo imbarco;
e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di
addestramento di base (basic training) presso istituti, enti
o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), sul possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del
comune di guardia di coperta di cui alla sezione A-II/4 del
codice STCW, a livello di supporto.
Art. 11.
Marittimo abilitato di coperta
1. Il marittimo abilitato di coperta prende parte al servizio di guardia in navigazione, a livello di supporto, a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT.
2. Per conseguire il certificato di marittimo abilitato di
coperta occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di comune di
guardia di coperta;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in
qualità di comune di guardia di coperta risultanti dal libretto di navigazione;
d) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera c), sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del
marittimo abilitato di coperta di cui alla sezione A-II/5
del codice STCW, a livello di supporto.
TITOLO III
FIGURE PROFESSIONALI
E CERTIFICATI DI MACCHINA
Art. 12.
Allievo ufficiale di macchina
1. L’allievo ufficiale di macchina imbarca in attività di
addestramento nei servizi attribuiti agli ufficiali di macchina a bordo di navi dotate di apparato motore principale
di potenza pari o superiore a 750 KW.
2. L’allievo ufficiale di macchina possiede i seguenti
requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare
di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti
marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione
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A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso
formativo per gli allievi di coperta di cui alla sezione AIII/1 del codice STCW;
e) aver frequentato, con esito favorevole, il corso
dell’addestramento di base (basic training) e il corso di
addestramento di security per i lavoratori marittimi e il
corso della familiarizzazione alla security per l’equipaggio (security awareness).
3. Il marittimo in possesso di un titolo di studio quinquennale deve aver completato, con esito favorevole, il
percorso di formazione per allievi per il solo settore macchina, integrativo delle competenze specifiche di settore,
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il
percorso formativo è svolto presso gli istituti autorizzati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L’allievo ufficiale di macchina riceve al momento
dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libretto
di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la
regola III/1 della Convenzione STCW e della sezione AIII/1 del codice STCW.
Art. 13.
Ufficiale di macchina
1. L’ufficiale di macchina assume la responsabilità di
una guardia in macchina, a livello operativo, in un locale
apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore principale
di qualsiasi potenza di propulsione.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di Macchina
occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati e impianti
marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione
A-III/1 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto percorso
formativo di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
c) avere effettuato dodici mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell’ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice
STCW a livello operativo, su navi con apparato motore
principale pari o superiori a 750 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW. Tale addestramento è
annotato sul libretto di addestramento di cui all’art. 12,
comma 4, del presente decreto, e può essere sostituito da
trentasei mesi di navigazione, di cui almeno trenta mesi
svolti in servizio di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 750 KW soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW;
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d) aver svolto durante i periodi di navigazione di cui
alla lettera c), almeno sei mesi in servizio di guardia in
macchina sotto la supervisione del direttore di macchina,
ovvero di un ufficiale di macchina dallo stesso delegato;
e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi
antincendio avanzato, engine resource management leadership and teamwork, hight voltages tecnology, a livello
operativo, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di primo soccorso sanitario
(first aid) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della
salute;
f) essere in possesso dell’attestato di addestramento
di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS)
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alle lettere c) e d), sul possesso delle
competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni
dell’ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/1 del
codice STCW, a livello operativo.
Art. 14.
Primo ufficiale di macchina su navi con apparato
motore principale pari o superiore a 3000 KW
1. Il primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW assume la responsabilità della guardia in macchina, a livello
direttivo, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o
superiore a 3000 KW, ovvero assume la direzione della
guardia in macchina a bordo di navi con apparato motore
principale tra 750 e 3000 KW.
2. Per conseguire il certificato di primo ufficiale di
macchina su navi aventi un apparato motore principale
pari o superiore a 3000 KW occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di
macchina;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1
del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
d) aver effettuato diciotto mesi di navigazione in
qualità di ufficiale responsabile di una guardia in macchina, a livello operativo, su navi con apparato motore
principale di potenza pari o superiore a 3000 KW, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW,
risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2
del codice STCW per direttori di macchina e primi uffi-
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ciali di macchina. Tale modulo è svolto presso istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
relativamente ad un percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di macchina;
f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di
primo ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del
codice STCW, a livello direttivo.
Art. 15.
Primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato
motore principale tra 750 e 3000 KW
1. Il primo ufficiale di macchina su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e 3000 KW assume la responsabilità della guardia in macchina, a livello direttivo,
in un locale apparato motore presidiato o periodicamente
non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore
principale con potenza di propulsione compresa tra 750 e
3000 KW.
2. Per conseguire il certificato di primo ufficiale di
macchina su navi aventi un apparato motore principale
tra 750 e 3000 KW occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di
macchina;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1
del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di coperta di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
d) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di ufficiale responsabile di una guardia in macchina, a
livello operativo, su navi con apparato motore principale
di potenza compresa tra 750 e 3000 KW, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti
dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2
del codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina. Tale modulo è svolto presso istituti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
relativamente ad un percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di macchina;
f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di
primo ufficiale di macchina di cui alla sezione A-III/2 del
codice STCW, a livello direttivo.
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Art. 16.
Direttore di macchina su navi con apparato motore
principale pari o superiore a 3000 KW
1. Il direttore di macchina su navi aventi un apparato
motore principale pari o superiore a 3000 KW assume la
responsabilità della guardia in macchina, a livello direttivo, in un locale apparato motore presidiato o periodicamente non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato
motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 KW.
2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina
su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso certificato di primo ufficiale di
macchina su navi aventi un apparato motore principale
pari o superiore a 3000 KW;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1
del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
d) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2
del Codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina. Tale modulo, potrà essere svolto presso
gli istituti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo per
l’acquisizione delle competenze specifiche;
e) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in
qualità di ufficiale responsabile di una guardia in macchina su navi con apparato motore principale di potenza
pari o superiore a 3000 KW, soggette alle disposizioni
impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto
di navigazione. Il periodo di navigazione è ridotto a trenta mesi, nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono
svolti in qualità di primo ufficiale di macchina su navi
aventi un apparato motore principale pari o superiore a
3000 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione
STCW.
Art. 17.
Direttore di macchina su navi con apparato motore
principale tra 750 e 3000 KW
1. Il direttore di macchina su navi aventi un apparato
motore principale tra 750 e 3000 KW assume la direzione
della guardia in macchina in un locale apparato motore
presidiato, o periodicamente non presidiato, a bordo di
navi aventi un apparato motore principale con potenza di
propulsione compresa tra 750 e 3000 KW.
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2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina
su navi aventi un apparato motore principale tra 750 e
3000 KW occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso certificato di primo ufficiale di
macchina su navi aventi un apparato motore principale tra
750 e 3000 KW;
b) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione apparati e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-III/1
del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di secondo ciclo, integrato dal percorso formativo per l’acquisizione delle competenze specifiche di macchina di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW;
d) aver completato un modulo formativo e di addestramento sugli standard specifici della sezione A-III/2
del Codice STCW per direttori di macchina e primi ufficiali di macchina. Tale modulo, potrà essere svolto presso
gli istituti autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti allo svolgimento del percorso formativo per
l’acquisizione delle competenze specifiche;
e) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in
qualità di ufficiale responsabile di una guardia in macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e
3000 KW, soggette alle disposizioni impartite dalla Convenzione STCW, risultanti dal libretto di navigazione.
Il periodo di navigazione è ridotto a ventiquattro mesi,
nel caso in cui dodici mesi di navigazione sono svolti in
qualità di primo ufficiale di macchina su navi aventi un
apparato motore principale tra 750 e 3000 KW, soggette
alle disposizioni della Convenzione STCW.
Art. 18.
Allievo ufficiale elettrotecnico
1. L’allievo ufficiale elettrotecnico imbarca in attività
di addestramento nei servizi attribuiti agli ufficiali elettrotecnici a bordo di navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiore a 750 KW.
2. L’allievo ufficiale elettrotecnico possiede i seguenti
requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare
di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria quinquennale ad indirizzo elettrico ed elettronico
e/o meccanica, meccatronica ed energia, ovvero di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico
indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati
e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui
alla sezione A-III/6 del codice STCW, riconosciuto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) aver frequentato, con esito favorevole, il corso
dell’addestramento di base (basic training) e il corso di
addestramento di security per i lavoratori marittimi e il
corso della familiarizzazione alla security per l’equipaggio (security awareness).
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3. L’allievo ufficiale elettrotecnico riceve al momento
dell’imbarco dalla compagnia di navigazione un libretto
di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la
regola III/6 della Convenzione STCW e della sezione AIII/6 del codice STCW.
Art. 19.
Ufficiale elettrotecnico
1. L’ufficiale elettrotecnico assume la responsabilità, a
livello operativo, delle operazioni dei sistemi elettrici ed
elettronici a bordo di navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiori a 750 KW.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale elettrotecnico occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria quinquennale ad indirizzo elettrico ed elettronico
e/o meccanica, meccatronica ed energia, ovvero di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico
indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione apparati
e impianti marittimi, che fornisce le conoscenze di cui
alla sezione A-III/6 del codice STCW, riconosciuto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) avere effettuato dodici mesi di navigazione, di cui
sei mesi in servizio di macchina come allievo ufficiale
elettrotecnico, in attività di addestramento sui compiti
e sulle mansioni dell’ufficiale elettrotecnico di cui alla
sezione A-III/6 del codice STCW. Tale addestramento è
annotato sul libretto di addestramento di cui all’art. 18,
comma 3, del presente decreto, e può essere sostituito da
trentasei mesi di navigazione, di cui almeno trenta mesi
svolti in servizio di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 750 KW soggette alle
disposizioni della Convenzione STCW;
c) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi antincendio avanzato, engine resource management leadership and teamwork, hight voltages tecnology, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del
certificato di primo soccorso sanitario (first aid) rilasciato
e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
d) essere in possesso dell’attestato di addestramento
di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS)
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di
navigazione previsto alla lettera b) sul possesso delle
competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni
dell’ufficiale elettrotecnico di cui alla sezione A-III/6 del
codice STCW, a livello operativo.
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2. Per conseguire il certificato di comune di guardia in
macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare
di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) essere in regola con l’obbligo scolastico;
d) aver effettuato sei mesi di navigazione in attività
di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4 del
codice STCW a livello di supporto, sotto la supervisione
del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina
dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare
dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni
impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del
primo imbarco;
e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di
addestramento di base (basic training) presso istituti, enti
o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), sul possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del
comune di guardia in macchina di cui alla sezione A-III/4
del codice STCW, a livello di supporto.
Art. 21.
Marittimo abilitato di macchina
1. Il marittimo abilitato di macchina prende parte al
servizio di guardia in macchina, a livello di supporto, in
un locale apparato motore presidiato o periodicamente
non presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore
principale con potenza di propulsione pari o superiore a
750 KW.
2. Per conseguire il certificato di marittimo abilitato di
macchina occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di comune di
guardia in macchina;
b) aver effettuato dodici mesi di navigazione in qualità di comune di guardia di coperta in macchina su navi
soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
c) avere sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera b), sul possesso delle competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del
marittimo abilitato di macchina di cui alla sezione A-III/5
del codice STCW, a livello di supporto.

Art. 20.

Art. 22.

Comune di guardia in macchina
1. Il comune di guardia in macchina prende parte al servizio di guardia in macchina, a livello di supporto, in un
locale apparato motore presidiato o periodicamente non
presidiato, a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 750 KW.

Comune elettrotecnico
1. Il comune elettrotecnico prende parte alle operazioni
dei sistemi elettrici ed elettronici, a livello di supporto, a
bordo di navi aventi un apparato motore principale con
potenza di propulsione pari o superiori a 750 KW.
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2. Per conseguire il certificato di comune elettrotecnico
occorrono i seguiti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare
di prima categoria;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) essere in regola con l’obbligo scolastico;
d) aver effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi un apparato motore principale pari o superiore a 750 KW, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d), essere in possesso di una qualifica professionale rilasciata da
un ente/plesso formativo regionale, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed aver effettuato
tre mesi di navigazione in servizio di macchina su navi
aventi apparato motore principale pari o superiore a 750
KW, soggette alla disposizioni della Convenzione STCW;
f) aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento di base (basic training);
g) aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alle lettere d) e/o e), sul possesso delle
competenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni
del comune elettrotecnico di cui alla sezione A-III/7 del
codice STCW, a livello di operativo.
TITOLO IV
CERTIFICATI DEI VIAGGI COSTIERI
Art. 23.
Ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT
che compiono viaggi costieri
1. L’ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che
compiono viaggi costieri assume la responsabilità di una
guardia in navigazione a livello operativo su navi aventi
stazza inferiore a 500 GT che compiono viaggi costieri.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di coperta
su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri
occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole di prima categoria
della gente di mare;
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e
logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/3 del codice
STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di II ciclo, integrato con un modulo di allineamento, che fornisce le conoscenze di cui alla sezione
A-II/3 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
e) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in
servizio di coperta risultanti dal libretto di navigazione su
unità soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
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f) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di
addestramento di base (basic training), antincendio avanzato, radar osservatore normale, radar A.R.P.A., ECDIS
presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed essere in possesso del certificato di primo soccorso sanitario (first aid),
rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute;
g) essere in possesso dell’attestato di addestramento
di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS),
istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
h) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera e), sul possesso delle competenze
e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell’ufficiale
di coperta su navi che compiono viaggi costieri di cui alla
sezione A-II/3 del codice STCW, a livello operativo.
3. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta su navi inferiori a
500 GT che compiono viaggi costieri è addetto a svolgere
mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve essere in
possesso di apposita certificazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle
regole IV/1 paragrafo 3, e IV/2 della Convenzione STCW.
4. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta su navi che compiono viaggi costieri non è in possesso dell’addestramento per il sistema ECDIS o dell’addestramento per il sistema radar ARPA, il certificato è rilasciato con limitazioni
per il sistema ECDIS o per il sistema radar ARPA.
5. Nel caso in cui l’ufficiale di coperta su navi che compiono viaggi costieri è assegnato dal ruolo d’appello alla
conduzione del battello di emergenza veloce (MABEV),
deve possedere l’attestato di addestramento di marittimo
abilitato ai mezzi di salvataggio veloci istituito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 24.
Comandante su navi inferiori a 500 GT
che compiono viaggi costieri
1. Il comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri assume il comando su navi inferiore
a 500 GT su navi aventi stazza inferiore a 500 GT che
compiono viaggio costieri.
2. Per conseguire il certificato di comandante su navi
inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di
coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi
costieri;
b) aver compiuto il ventesimo anno di età;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo dell’istituto tecnico indirizzo trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale, che fornisce le
conoscenze di cui alla Sezione A-II/3 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) in alternativa al requisito di cui alla lettera c), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un
percorso di II ciclo, integrato con un modulo di allineamento, che fornisce le conoscenze di cui alla Sezione
A-II/3 del codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
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e) aver effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di coperta risultanti dal libretto di navigazione su unità soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
f) essere in possesso apposita abilitazione connessa ai servizi radio di bordo rilasciata o riconosciuta dal
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi delle regole
IV/1 paragrafo 3, e IV/2 della Convenzione STCW;
g) essere in possesso del certificato di assistenza medica (medical care) rilasciato e/o riconosciuto dal Ministero della salute.
3. Nel caso in cui il comandante su navi inferiori a
500 GT che compiono viaggi costieri non è in possesso
dell’addestramento per il sistema ECDIS e dell’addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il certificato è rilasciato con limitazioni all’imbarco su navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di salvataggio veloci.
4. Nel caso in cui il comandante su navi inferiori a
500 GT che compiono viaggi costieri non è in possesso
dell’addestramento per il sistema radar ARPA il certificato è rilasciato con limitazioni per il sistema ECDIS o per
il sistema radar ARPA.
TITOLO V
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
Art. 25.
Norme transitorie
1. Dall’ entrata in vigore del presente decreto sino al
1 gennaio 2017, i lavoratori marittimi in possesso:
a) dell’abilitazione marittima di comune di guardia
in coperta di cui all’art. 11 del decreto ministeriale 30 novembre 2007, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata i n vigore del presente decreto, dodici
mesi di navigazione con tale qualifica risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo
abilitato di coperta di cui all’art. 11 del presente decreto;
b) delle qualifiche di nostromo, secondo nostromo,
primo nostromo, tankista, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore
del presente decreto, diciotto mesi di navigazione con tali
qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di coperta di cui
all’art. 11 del presente decreto;
c) dei titoli professionali, non convertiti, di padrone
marittimo di prima o di seconda classe di cui rispettivamente agli articoli 254 e 254-bis del regolamento al codice della navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta
mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto,
diciotto mesi di navigazione con tali titoli professionali
risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di coperta di cui all’art. 11 del
presente decreto;
d) del titolo professionale, non convertito, di marinaio
autorizzato di cui all’art. 257 del regolamento al codice della navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, venti mesi
di navigazione con tale titolo professionale risultanti dal
libretto di navigazione, ottengono il certificato di comune
di guardia in coperta di cui all’art. 10 del presente decreto;
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e) dell’abilitazione marittima di comune di guardia in macchina di cui all’art. 18 del decreto ministeriale
30 novembre 2007, che hanno effettuato, nei sessanta mesi
precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, dodici
mesi di navigazione con tale qualifica risultanti dal libretto
di navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di macchina di cui all’art. 21 del presente decreto;
f) delle qualifiche di operaio motorista, operaio meccanico, capo operaio, frigorista, carpentiere ed ottonaio di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto, diciotto
mesi di navigazione con tali qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo
abilitato di macchina di cui all’art. 21 del presente decreto;
g) dei titoli professionali, non convertiti, di meccanico navale di prima o di seconda classe di cui rispettivamente agli articoli 270-bis e 271 del regolamento al codice della navigazione, che hanno effettuato, nei sessanta
mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto,
diciotto mesi di navigazione con tali titoli professionali
risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di marittimo abilitato di macchina di cui all’art. 21
del presente decreto;
h) delle qualifiche di elettricista e giovanotto elettricista di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta
mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto,
diciotto mesi di navigazione con tali qualifiche risultanti
dal libretto di navigazione, ottengono il certificato di comune elettrotecnico di cui all’art. 22 del presente decreto,
purché in possesso dei requisiti richiesti dal comma 2, lettera f) dell’articolo stesso.
i) delle qualifiche di primo elettricista e secondo elettricista di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 2006, n. 231, che hanno effettuato, nei sessanta
mesi precedenti l’entrata in vigore del presente decreto,
ventiquattro mesi di navigazione con tali qualifiche risultanti dal libretto di navigazione, ottengono il certificato
di ufficiale elettrotecnico di cui all’art. 19 del presente
decreto, purché in possesso del diploma quinquennale e
dei requisiti richiesti dal comma 2, lettere e) e f ) dell’articolo stesso.
Art. 26.
Accesso alle abilitazioni superiori
1. All’entrata in vigore del presente decreto, i lavoratori marittimi in possesso delle abilitazioni a livello operativo, direttivo o di supporto in corso di validità previste
dal decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007,
per conseguire la prevista certificazione superiore devono
essere in possesso di tutti i requisiti indicati per la certificazione posseduta e per quella da conseguire indicati nel
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2016
Il Ministro: DELRIO
16A05772
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 20 luglio 2016.
Inserimento delle eparine a basso peso molecolare
(EBPM) nell’elenco dei medicinali per uso umano erogabili
a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la profilassi del tromboembolismo in gravidanza e puerperio per le pazienti a rischio. (Determina n. 998/2016).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato, ed in particolare l’art. 19;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre
2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’ Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa
alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica
e la determinazione del tetto di spesa per l’anno 1996,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996;
Visto il provvedimento della Commissione unica
del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000
con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l’istituzione dell’elenco
dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è
autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale,
dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a
sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare
per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto legge
21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento della Commissione
unica del farmaco datato 31 gennaio 2001 concernente
il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del
24 marzo 2001;
Considerato che l’impiego delle eparine a basso peso
molecolare nella profilassi del tromboembolismo in gravidanza e puerperio per le pazienti a rischio è supportato
da evidenze scientifiche;
Ritenuto opportuno consentire la prescrizione delle
eparine a basso peso molecolare a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la profilassi del tromboembolismo nelle pazienti a rischio nel corso della gravidanza e
del puerperio;
Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detti medicinali vengono inseriti nell’elenco di cui al citato
provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l’istituzione dell’elenco stesso;
Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA nella
riunione del 4-7 aprile 2016 - Stralcio verbale n. 8;
Ritenuto pertanto di includere le eparine a basso peso
molecolare nell’elenco dei medicinali erogabili a totale
carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi
della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per la profilassi del
tromboembolismo in gravidanza e puerperio per le pazienti a rischio;
Determina:
Art. 1.
Le eparine a basso peso molecolare sono inserite, ai
sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 648, nell’elenco istituito col provvedimento della
Commissione unica del farmaco, per l’indicazione terapeutica di cui all’art. 2.
Art. 2.
I medicinali di cui all’art. 1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la profilassi del
tromboembolismo in gravidanza e puerperio per le pazienti a rischio, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell’allegato 1 che fa parte integrante della presente
determinazione.
Art. 3.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

Storia
personale

Evento tromboembolico: indicare
se idiopatico
o in corso di
trattamento con
estro-progestinici

Eventi ostetrici: indicare tipo
di evento e in quante gravidanze si è verificato

Gravidanza in
corso

Evento tromboembolico: indicare
settimane di gestazione o giorno di
puerperio in cui si
verifica.

Complicanze materne o fetali
che si verificano nel corso
della gestazione
Eventi emorragici (indicare
sede)
Manifestazioni allergiche,
piastrinopenia materna
insorta in corso di gravidanza

Outcome
della gravidanza in corso

Outcome materno:
parto spontaneo
taglio cesareo
emorragie (indicare sede)
complicanze
materne

Outcome fetale:
sesso neonato
nato vivo: si/no
peso alla nascita
condizioni patologiche del
neonato da registrare prima
della dimissione

Denominazione: eparine a basso peso molecolare (EBPM).
Indicazione terapeutica: profilassi del tromboembolismo in gravidanza e puerperio per le pazienti a rischio.
Criteri di inclusione:
1. pregresso evento tromboembolico venoso idiopatico o in corso di trattamento con estro-progestinici indipendentemente dalla presenza di trombofilia (profilassi);
2. pregressi aborti ricorrenti altrimenti non spiegabili (definiti
come un numero ≥ 3, o di 2 in presenza di almeno un cariotipo fetale
normale) in presenza di documentata trombofilia congenita o acquisita
(profilassi);
3. una o più morti endouterine del feto (MEF), definita come
perdita fetale occorsa dalla 20a settimana di gestazione in poi di un feto
morfologicamente normale (profilassi);
4. precedente pre-eclampsia severa, ritardo di crescita intrauterino e distacco di placenta normalmente inserita «sine causa» (profilassi);
5. valvole cardiache meccaniche: dalla positivizzazione del test
di gravidanza fino alla fine del primo trimestre (10-14 settimane circa)
e dalla 34 settimana fino al parto. Dalla 14 alla 34 settimana secondo il
giudizio del clinico e dopo condivisione con la paziente (trattamento).
Criteri di esclusione:
1. aneuploidia fetale in gravidanze pregresse;
2. malformazioni e/o aneuploidia fetale nella gravidanza in
corso;
3. cariotipo parentale anomalo;
4. piastrinopenia (< 50.000/microl);

16A05805

DETERMINA 20 luglio 2016.
Inserimento delle eparine a basso peso molecolare
(EBPM) nell’elenco dei medicinali per uso umano erogabili
a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina K (AVK)
per manovre chirurgiche e/o invasive (bridging). (Determina
n. 999/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

5. diatesi emorragiche note;
6. allergia alle EBPM.
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell’Agenzia italiana del farmaco.
Piano terapeutico: fino a 41 settimane circa (calcolando dalla positivizzazione del test di gravidanza - circa 5 settimane di età gestazionale
- e includendo fino a 6 settimane di puerperio).
EBPM

Dosaggio giornaliero (via sottocutanea)
Profilassi
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Trattamento

Enoxaparina

4000 U/die

100 U/Kg/12h

Nadroparina

2850 U/die (fino a 70 kg);
3800U/die (>70Kg)

180UI/Kg/24h

Dalteparina

5000 U/24h

200 U/Kg/24h

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4,
5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei
dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del
trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e
di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei
dati di spesa.

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato, ed in particolare l’art. 19;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre
2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco;
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Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la
determinazione del tetto di spesa per l’anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996;
Visto il provvedimento della Commissione unica
del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000
con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l’istituzione dell’elenco
dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è
autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale,
dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a
sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare
per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario
nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge
21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;
Visto ancora il provvedimento della Commissione
unica del farmaco datato 31 gennaio 2001 concernente
il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del
24 marzo 2001;
Considerato che l’impiego delle EBPM nel trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli antivitamina K (AVK) per manovre chirurgiche e/o invasive
(bridging) è supportato da evidenze scientifiche;
Ritenuto opportuno consentire la prescrizione delle
eparine a basso peso molecolare a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i pazienti a rischio basso, moderato ed elevato di tromboembolismo nella sospensione
degli anti-vitamina K (AVK) per manovre chirurgiche e/o
invasive;
Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detti medicinali vengono inseriti nell’elenco di cui al citato
provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l’istituzione dell’elenco stesso;
Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA nella
riunione del 4-7 aprile 2016 - Stralcio verbale n. 8;
Ritenuto pertanto di includere le eparine a basso peso
molecolare nell’elenco dei medicinali erogabili a totale
carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi
della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per il trattamento del tromboembolismo nella sospensione degli antivitamina K (AVK) per manovre chirurgiche e/o invasive
(bridging);
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Determina:
Art. 1.
Le eparine a basso peso molecolare sono inserite, ai
sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 648, nell’elenco istituito col provvedimento della
Commissione unica del farmaco, per l’indicazione terapeutica di cui all’art. 2.
Art. 2.
I medicinali di cui all’art. 1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento del
tromboembolismo nella sospensione degli anti-vitamina
K (AVK) per manovre chirurgiche e/o invasive (bridging),
nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell’allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.
Art. 3.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2016
Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 1
Denominazione: eparine a basso peso molecolare (EBPM).
Indicazione terapeutica: trattamento del tromboembolismo nella
sospensione degli anti-vitamina K (AVK) per manovre chirurgiche e/o
invasive (bridging).
Criteri di inclusione: pazienti a rischio basso, moderato ed elevato
di tromboembolismo.
Criteri di esclusione: pazienti sottoposti a procedure con minimo rischio di sanguinamento (procedure dermatologiche minori come
escissione di tumori basali e squamosi, cheratosi attiniche e nevi, cataratta con anestesia topica (non retrobulbare), avulsioni dentarie semplici, igiene dentaria (detartrasi), biopsie ossee).
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell’Agenzia italiana del farmaco.
Piano terapeutico: previsione fino a 10 giorni, dosaggi profilattici
o terapeutici di EBPM a seconda del rischio tromboembolico. Rischio
basso moderato: dosaggio profilattico; rischio elevato: dosaggio subterapeutico (70 % della dose terapeutica).
Tabella 1 – Dosaggio giornaliero per via sottocutanea di EBPM per
pazienti con rischio basso e moderato di tromboembolismo.

EBPM

Dosaggio giornaliero

Nadroparina

2850-3800-5700 U/die

Enoxaparina

4000 U/die

Reviparina

1750-4200 U/die

Dalteparina

5000 U/die

Bemiparina

3500 U/die

Parnaparina

4250 U/die

— 33 —

6-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 183

Tabella 2 - Dosaggio giornaliero per via sottocutanea per il bridging da terapia anticoagulante orale (TAO) a EBPM a dosi intorno al 70% di quelle
terapeutiche.

Dosaggio giornaliero
per peso corporeo

Nadroparina

Enoxaparina

Dalteparina

Reviparina

Parnaparina

Bemiparina

< 50 kg

2850 U × 2 =
0.3 cc × 2/die

2000 U × 2 =
0.2 cc × 2/die

-------

-------

3200 U × 2/die

3500 U × 1/die

50-69 kg

3800 U × 2 =
0.4 cc × 2/die

4000 U × 2 =
0.4 cc × 2/die

7500 U × 1/die

4200 U × 2/die

4250 U × 2/die 5

-------

70-89 kg

5700 U × 2 =
0.6 cc × 2/die

6000 U × 2 =
0.6 cc × 2/die

10000 U × 1/die

-------

6400 U × 2/die

-------

90-110 kg

7600 U × 2 =
0.8 cc × 2/die

8000 U × 2 =
0.8 cc × 2/die

12500 U × 1/die

6300 U × 2/die

-------

7500 U × 1/die

> 110 kg

9500 U × 2 =
1.0 cc × 2/die

10000 U × 2 = 15000 U × 1/die
1.0 cc × 2/die

6300 U × 2/die

-------

-------

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione
a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento
(mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.
DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

Sanguinamento a 7 giorni

Eventi tromboembolici a 30 giorni

Tipo di intervento chirurgico
Tipo di procedura invasiva
16A05806

DETERMINA 20 luglio 2016.
Inserimento del medicinale mitomicina C (Mitomycin C)
nell’elenco dei medicinali per uso umano erogabili a totale
carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 648, come coadiuvante nella chirurgia
filtrante antiglaucomatosa. (Determina n. 1000/2016).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato, ed in particolare l’art. 19;
Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre
2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’ Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la
determinazione del tetto di spesa per l’anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996;
Visto il provvedimento della Commissione unica del
farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre
2000, concernente l’istituzione dell’elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata
in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una
indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da
erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai
sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre
1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996
n. 648;
Visto ancora il provvedimento della Commissione
unica del farmaco datato 31 gennaio 2001 concernente
il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del
24 marzo 2001;
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Considerato che l’uso di mitomicina C come coadiuvante antifibrotico negli interventi di chirurgia filtrante per il glaucoma è supportato da un’ampia letteratura
scientifica;
Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto
medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale
per i pazienti sottoposti a chirurgia filtrante del glaucoma;
Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell’elenco di cui al citato
provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l’istituzione dell’elenco stesso;
Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA nella
riunione del 9-11 dicembre 2015 - Stralcio verbale n. 4;
Ritenuto pertanto di includere il medicinale mitomicina C (Mitomycin C) nell’elenco dei medicinali erogabili
a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai
sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, come coadiuvante nella chirurgia filtrante antiglaucomatosa;
Determina:
Art. 1.
Il medicinale mitomicina C (Mitomycin C) è inserito,
ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 648, nell’elenco istituito col provvedimento della
Commissione unica del farmaco, per l’indicazioni terapeutica di cui all’art. 2.
Art. 2.
Il medicinale di cui all’art. 1 è erogabile a totale carico
del Servizio sanitario nazionale come coadiuvante nella chirurgia filtrante antiglaucomatosa, nel rispetto delle
condizioni per esso indicate nell’allegato 1 che fa parte
integrante della presente determinazione.
Art. 3.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2016
Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 1
Denominazione: mitomicina C (Mitomycin C).
Indicazione terapeutica: coadiuvante nella chirurgia filtrante
antiglaucomatosa.
Criteri di inclusione: pazienti sottoposti ad intervento chirurgico
antiglaucomatoso.
Criteri di esclusione:
donne in gravidanza (assoluto);
pazienti con anamnesi oncologica positiva (relativo, da discutere
singolarmente).
Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell’Agenzia italiana del farmaco.

Serie generale - n. 183

Piano terapeutico: applicazione intraoperatoria topica di una soluzione in BSS di mitomicina C 0.4 mg/ml, seguita da iniezione sottocongiuntivale di 0.1 ml di mitomicina C 0.1 mg/ml in NaCl 0.9% (0,04,
0.02 mg/ml). PRN fino a 6 mesi dopo l’intervento.
Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4,
5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei
dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del
trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e
di dispensazione del medicinale; art. 6:rilevamento e trasmissione dei
dati di spesa.
DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

Segnalazione di importanti eventi avversi (quali endoftalmiti e tisi
bulbare).
16A05807

DETERMINA 20 luglio 2016.
Aggiornamento dell’elenco dei medicinali per uso umano,
istituito con provvedimento 20 luglio 2000, della Commissione unica del farmaco erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge
23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 1001/2016).

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la determinazione del 29 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2007,
che ha integrato l’elenco dei medicinali erogabili a totale
carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, mediante
l’aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, inserendo
le liste costituenti gli allegati 1, 2 e 3, relative rispettivamente ai farmaci con uso consolidato sulla base dei dati
della letteratura scientifica nel trattamento dei tumori solidi nell’adulto, nel trattamento dei tumori pediatrici e nel
trattamento delle neoplasie ematologiche;
Vista la determinazione 16 ottobre 2007, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007, che ha
istituito due nuove liste costituenti, gli allegati 4 e 5, che
costituiscono parte integrante della sezione concernente i
medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, relative rispettivamente ai farmaci con uso consolidato sulla
base dei dati della letteratura scientifica, nel trattamento
di patologie neurologiche e nel trattamento correlato ai
trapianti;
Vista la determinazione 18 maggio 2011, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2011, che
ha istituito una nuova lista costituente l’allegato 6 che costituisce parte integrante della sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, relativa
ai radiofarmaci con uso consolidato sulla base dei dati
della letteratura scientifica;
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Vista la determinazione 20 maggio 2013, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2013, che
ha istituito una nuova lista (allegato 7), che ne costituisce
parte integrante, relativa ai farmaci con uso consolidato
nel trattamento di patologie infettive per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio;
Vista la determinazione 14 marzo 2014, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2014, che ha
istituito una nuova lista (allegato 8), che ne costituisce
parte integrante, relativa ai farmaci con uso consolidato
nel trattamento di patologie cardiache per indicazioni
anche differenti da quelle previste dal provvedimento di
autorizzazione all’immissione in commercio;
Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione
consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’Agenzia italiana
del farmaco nella riunione del 7-9 marzo 2016 - Stralcio
verbale n. 7;
Determina:
Art. 1.
Nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella specifica sezione, contenente
nuove indicazioni terapeutiche relative ad usi consolidati
sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura
nel trattamento dei tumori solidi nell’adulto (allegato 1),
alla voce docetaxel, nella colonna «estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze
scientifiche presenti in letteratura», viene inclusa la seguente indicazione terapeutica:
trattamento dei pazienti adulti con carcinoma della
prostata ormono-sensibile metastatico.
Art. 2.
I medicinali inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, sono
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate
nell’elenco medesimo.
Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco
www.agenziafarmaco.gov.it

Serie generale - n. 183

DETERMINA 20 luglio 2016.
Aggiornamento dell’elenco dei medicinali per uso umano,
istituito con provvedimento 20 luglio 2000, della Commissione unica del farmaco, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge
23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 1002/2016).

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la determinazione del 29 maggio 2007 che ha integrato l’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 648, mediante l’aggiunta di
una specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche
diverse da quelle autorizzate, inserendo le liste costituenti
gli allegati 1, 2 e 3, relative rispettivamente ai farmaci
con uso consolidato sulla base dei dati della letteratura
scientifica nel trattamento dei tumori solidi nell’adulto,
nel trattamento dei tumori pediatrici e nel trattamento delle neoplasie ematologiche;
Vista la determinazione 16 ottobre 2007 che ha istituito due nuove liste costituenti gli allegati 4 e 5, che
costituiscono parte integrante della sezione concernente
i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, relative rispettivamente ai farmaci con uso consolidato sulla
base dei dati della letteratura scientifica, nel trattamento
di patologie neurologiche e nel trattamento correlato ai
trapianti;
Vista la determinazione 18 maggio 2011 che ha istituito una nuova lista costituente l’allegato 6 che costituisce
parte integrante della sezione concernente i medicinali
che possono essere utilizzati per una o più indicazioni
terapeutiche diverse da quelle autorizzate, relativa ai radiofarmaci con uso consolidato sulla base dei dati della
letteratura scientifica;
Vista la determinazione dell’AIFA del 16 giugno 2015,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 151 del 2 luglio 2015, con cui è stato definito il regime
di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni
terapeutiche del medicinale per uso umano «Velcade»;
Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA nella
riunione del 13-15 giugno 2016, come da stralcio verbale
n. 10;
Determina:

Art. 3.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2016
Il direttore generale: PANI
16A05808

Art. 1.
Nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella specifica sezione, contenente
nuove indicazioni terapeutiche relative ad usi consolidati
sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura
nel trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche
(allegato 3), alla voce bortezomib, nella colonna «estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base
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di evidenze scientifiche presenti in letteratura», viene
esclusa la seguente indicazione terapeutica: «mieloma
multiplo per VTD in prima linea nel paziente candidabile
a trapianto autologo».
Art. 2.
I medicinali inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, sono
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate
nell’elenco medesimo.
Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco
www.agenziafarmaco.gov.it.
Art. 3.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2016
Il direttore generale: PANI
16A05809

Serie generale - n. 183

consolidato, sulla base dei dati della letteratura scientifica, nel trattamento di patologie infettive pediatriche;
Vista la determinazione 27 luglio 2012, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale
n. 199 del 27 agosto 2012, che ha istituito delle nuove e
liste costituenti gli allegati P3-P9, che ne costituiscono
parte integrante, relative ai farmaci con uso consolidato,
sulla base dei dati della letteratura scientifica;
Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione
consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA nella riunione del 4-7 aprile 2016 - stralcio verbale n. 8;
Determina:
Art. 1.
Nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del
Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella specifica sezione relativa ai
medicinali che possono essere impiegati in ambito pediatrico, per una o più indicazioni diverse da quelle autorizzate, nella lista costituente l’allegato P4, relativa all’uso
consolidato, sulla base dei dati della letteratura scientifica, di farmaci per il trattamento di patologie gastrointestinali, viene inserito il principio attivo adalibumab, nella
colonna «uso off-label che si vuole autorizzare» vengono
incluse l’indicazione terapeutica e la posologia di seguito
riportate:

DETERMINA 20 luglio 2016.

Indicazione terapeutica:

Aggiornamento dell’elenco dei medicinali per uso umano,
istituito con provvedimento 20 luglio 2000, della Commissione unica del farmaco, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge
23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 1003/2016).

trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado moderato-severo (punteggio Mayo da 6 a 12 con punteggio endoscopico secondario da 2 a 3, confermata mediante endoscopia con biopsia), in bambini dai 6 anni che
non hanno risposto in modo adeguato alla terapia
convenzionale con corticosteroidi e,
non hanno risposto in modo adeguato alla terapia
convenzionale con 6-MP o AZA e,
non hanno risposto in modo adeguato ad un ciclo
di terapia con infliximab entro le prime 8 settimane di
trattamento o,
risultino intolleranti o qualora esista una controindicazione medica a tali terapie.

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la determinazione del 29 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2007,
che ha integrato l’elenco dei medicinali erogabili a totale
carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1,
comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, mediante
l’aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, inserendo la
lista costituente l’allegato 2, relativa ai farmaci con uso
consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica
nel trattamento dei tumori pediatrici;
Vista la determinazione 20 gennaio 2010, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2010, che
ha istituito una nuova lista costituente l’allegato P1, che
ne costituisce parte integrante, relativa ai farmaci con uso
consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica,
nel trattamento di patologie cardiache pediatriche;
Vista la determinazione 18 gennaio 2011, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2011, che
ha istituito una nuova lista costituente l’allegato P2, che
ne costituisce parte integrante, relativa ai farmaci con uso

Posologia:
pazienti pediatrici < 40 kg: 40 mg alla settimana 0
seguita da 20 mg alla settimana 2. Nel caso sia necessaria
una risposta più rapida alla terapia può essere usato un
regime di 80 mg alla settimana 0, e 40 mg alla settimana
2, con la consapevolezza che il rischio di eventi avversi
può essere più elevato con l’uso della dose di induzione
più alta. Dopo il trattamento di induzione, la dose raccomandata è di 20 mg a settimane alterne attraverso una
iniezione sottocutanea;
pazienti pediatrici ≥ 40 kg: 80 mg alla settimana 0
seguita da 40 mg alla settimana 2. 5. Nel caso sia necessaria una risposta più rapida alla terapia può essere usato
un regime di 160 mg alla settimana 0 (la dose può essere
somministrata come quattro iniezioni in un giorno o come
due iniezioni al giorno per due giorni consecutivi), e 80
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mg alla settimana 2, con la consapevolezza che il rischio
di eventi avversi può essere più elevato con l’uso della
dose di induzione più alta. Dopo il trattamento di induzione, la dose raccomandata è di 40 mg a settimane alterne
attraverso una iniezione sottocutanea.
La terapia continuata deve essere attentamente considerata in soggetti che non rispondono alla settimana 12.
Art. 2.
I medicinali inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, sono
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate
nell’elenco medesimo.
Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco
www.agenziafarmaco.gov.it.
Art. 3.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2016
Il direttore generale: PANI
16A05810

DETERMINA 22 luglio 2016.
Inserimento degli analoghi dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (triptorelina, goserelina, leuprolide)
nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre
1996, n. 648, per la preservazione della funzionalità ovarica
nelle donne in pre-menopausa affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a trattamento chemioterapico
in grado di causare menopausa precoce e permanente e per
le quali opzioni maggiormente consolidate di preservazione
della fertilità (crioconservazione di ovociti) non siano considerate adeguate. (Determina n. 1005/2016).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
che istituisce l’Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e
finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48
sopra citato, ed in particolare l’art. 19;

Serie generale - n. 183

Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novembre 2011, registrato dall’Ufficio centrale del bilancio al
registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale
dell’Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre
2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la
determinazione del tetto di spesa per l’anno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1996;
Visto il provvedimento della Commissione unica
del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000
con errata-corrige su Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l’istituzione dell’elenco dei
medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale,
dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a
sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare
per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa
terapeutica, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decretolegge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge
23 dicembre 1996 n. 648;
Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio
2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali
inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001;
Considerato che, sulla base della totalità dei dati ad
oggi disponibili, l’aggiunta degli analoghi dell’ormone di
rilascio delle gonadotropine alla chemioterapia può presentare rispetto alle tecniche tradizionali di preservazione
della fertilità un’opzione sicuramente più accessibile e
gravata da minor disagio a cui le pazienti devono poter
scegliere di ricorrere, dopo essere state opportunamente
informate sulle alternative disponibili e sui potenziali limiti della soppressione ovarica nella preservazione della
fertilità;
Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detti
medicinali a totale carico del Servizio sanitario nazionale
per la preservazione della fertilità nelle pazienti oncologiche dopo un’accurata valutazione, in ogni singolo caso,
del rapporto rischio-beneficio, con particolare riguardo al rischio oncologico in donne affette da neoplasie
ormono-sensibili;
Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detti medicinali vengono inseriti nell’elenco di cui al citato
provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l’istituzione dell’elenco stesso;
Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA nella
riunione del 13-15 giugno 2016 - Stralcio verbale n. 10;
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Ritenuto pertanto di includere gli analoghi dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (triptorelina, goserelina, leuprolide) nell’elenco dei medicinali erogabili a
totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai
sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per la preservazione della funzionalità ovarica nelle donne in premenopausa affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a trattamento chemioterapico in grado di
causare menopausa precoce e permanente e per le quali
opzioni maggiormente consolidate di preservazione della
fertilità (crioconservazione di ovociti) non siano considerate adeguate;

diagnosi di patologia oncologica per cui è richiesto un trattamento con chemioterapici associati al rischio di indurre amenorrea
permanente;

Determina:

ipersensibilità al GnRH, ai suoi analoghi o ad uno qualsiasi degli
eccipienti contenuti nelle specialità medicinali.

Art. 1.
Gli analoghi dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (triptorelina, goserelina, leuprolide) sono inseriti, ai
sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 648, nell’elenco istituito col provvedimento della
Commissione unica del farmaco, per l’indicazioni terapeutica di cui all’art. 2.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell’Agenzia italiana del farmaco.

Art. 2.
I medicinali di cui all’art. 1 sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale per la preservazione
della funzionalità ovarica nelle donne in pre-menopausa
affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a trattamento chemioterapico in grado di causare
menopausa precoce e permanente e per le quali opzioni
maggiormente consolidate di preservazione della fertilità (crioconservazione di ovociti) non siano considerate
adeguate, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell’allegato 1 che fa parte integrante della presente
determinazione.
Art. 3.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 22 luglio 2016

donne per le quali le alternative terapeutiche disponibili non
sono considerate adeguate;
accurata informazione in merito al rapporto rischio/beneficio del
trattamento nella singola paziente.
Criteri di esclusione:
donne in post menopausa;
donne che abbiano subito interventi di isterectomia o
ovariectomia;

Piano terapeutico: la somministrazione sottocutanea o intramuscolare di un LH-RH agonista deve essere effettuata ogni 4 settimane a
partire dalla settimana precedente l’inizio della chemioterapia, durante
tutto il periodo di trattamento con chemioterapici, fino alle due settimane successive il termine della chemioterapia. Si raccomandano i seguenti dosaggi:
triptorelina: 3,75 mg;
goserelin: 3,6 mg;
leuprolide: 3,75 mg.
Particolari avvertenze: la somministrazione di LH-RH analoghi
può essere associata a sintomi da deprivazione estrogenica, comprese
vampate di calore, secchezza vaginale, alterazione del tono dell’umore,
Tali sintomi sono reversibili alla sospensione del trattamento. Le alterazioni del metabolismo osseo non sono di solito clinicamente significative per periodi di somministrazioni inferiori a 6 mesi. Si rimanda al
RCP dei prodotti.
Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4,
5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei
dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del
trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e
di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei
dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 1
Denominazione: analoghi dell’ormone di rilascio delle gonadotropine (LH-RH analoghi) (triptorelina, goserelina, leuprolide).
Indicazione terapeutica: preservazione della funzionalità ovarica
nelle donne in pre-menopausa affette da patologie neoplastiche che debbano sottoporsi a trattamento chemioterapico in grado di causare menopausa precoce e permanente e per le quali opzioni maggiormente consolidate di preservazione della fertilità (crioconservazione di ovociti)
non siano considerate adeguate. Il trattamento con analoghi dell’ormone
di rilascio delle gonadotropine deve essere proposto dopo un’accurata
valutazione, in ogni singolo caso, del rapporto rischio-beneficio, con
particolare riguardo al rischio oncologico in donne affette da neoplasie
ormono-sensibili.
Criteri di inclusione:
donne adulte in età pre-menopausale (età >18 anni e < 43 anni);

Parametri clinici da monitorare:

Ripresa delle
mestruazioni

Valutazione
Riserva
ovarica:

Gravidanza

16A05811
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3 gg del cicloEcografia
per conta dei follicoli
antrali e valutazione
volume ovarico
Dosaggio: FSH,
LH, Estradiolo, AMH,
Prolattina e TSH, Ft3,
Ft4

Da proporre all’inizio del trattamento e
dopo il termine della
chemioterapia.

6-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 183

DETERMINA 26 luglio 2016.
Aggiornamento dell’elenco dei medicinali per uso umano, istituito con provvedimento 20 luglio 2000, della Commissione unica del farmaco, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decretolegge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 1015/2016).

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la determinazione del 29 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2007, che ha
integrato l’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, mediante l’aggiunta di una
specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse
da quelle autorizzate, inserendo la lista costituente l’allegato 2, relativa ai farmaci con uso consolidato sulla base dei
dati della letteratura scientifica nel trattamento dei tumori pediatrici;
Vista la determinazione 20 gennaio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2010, che ha
istituito una nuova lista costituente l’allegato P1, che ne costituisce parte integrante, relativa ai farmaci con uso consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica, nel trattamento di patologie cardiache pediatriche;
Vista la determinazione 18 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2011, che ha
istituito una nuova lista costituente l’allegato P2, che ne costituisce parte integrante, relativa ai farmaci con uso consolidato, sulla base dei dati della letteratura scientifica, nel trattamento di patologie infettive pediatriche;
Vista la determinazione 27 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 agosto 2012, che ha istituito
delle nuove e liste costituenti gli allegati P3-P9, che ne costituiscono parte integrante, relative ai farmaci con uso consolidato, sulla base dei dati della letteratura scientifica;
Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA nella riunione del 9-11 dicembre 2015 - Stralcio verbale n. 4;
Determina:
Art. 1.
Nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella specifica sezione relativa ai medicinali che possono essere impiegati in ambito pediatrico, per
una o più indicazioni diverse da quelle autorizzate, nella lista costituente l’allegato P8, relativa all’uso consolidato,
sulla base dei dati della letteratura scientifica, di farmaci per il trattamento di patologie del sistema nervoso e apparato
muscolo-scheletrico, alla voce fentanil, nella colonna «uso off-label che si vuole autorizzare», viene inclusa la seguente indicazione terapeutica:
analgesia in bambini di età al disopra di un anno.
Art. 2.
I medicinali inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel
rispetto delle estensioni di indicazioni riportate nell’elenco medesimo.
Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della
legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia Italiana del Farmaco www.
agenziafarmaco.gov.it.
Art. 3.
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2016
Il direttore generale: PANI
16A05812
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COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 1° maggio 2016.
Approvazione del programma nazionale per la ricerca 2015-2020. (Delibera n. 2/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione
e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica e, in particolare, gli articoli 1 e 2,
i quali prevedono, fra l’altro, che il Governo determini gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore
della ricerca, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e che questo Comitato approvi il Programma
nazionale per la ricerca (PNR) e i suoi aggiornamenti e ne valuti periodicamente l’attuazione;
Vista la nuova strategia Europa 2020 (EU 2020), adottata dal Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dell’UE
del 17 giugno 2010, che individua tre priorità strategiche, «crescita intelligente», «crescita sostenibile»,«crescita inclusiva» e cinque obiettivi fondamentali, tra i quali, l’obiettivo del miglioramento delle condizioni per la ricerca e lo
sviluppo in Europa, quantificando nel 3 per cento del PIL la spesa per investimenti pubblici e privati nella ricerca da
raggiungere entro il 2020 e che gli Stati membri sono invitati a tradurre in obiettivi nazionali in funzione delle rispettive posizioni di partenza;
Visto il Programma nazionale di riforma 2015, deliberato dal Consiglio dei ministri il 10 aprile 2015, che, nel
farsi carico della complessiva attuazione della citata strategia di Europa 2020, fissa l’obiettivo minimo di spesa complessiva per la ricerca, pubblica e privata, nell’1,53 per cento del PIL al 2020;
Vista la proposta del 16 luglio 2015, n. 0019738, con la quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca ha sottoposto all’esame e approvazione di questo Comitato, il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020,
trasmesso dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) nella sua stesura definitiva con nota
n. 11131 del 1° maggio 2016;
Visti gli obiettivi strategici previsti nel sopracitato programma: internazionalizzazione; capitale umano; infrastrutture di ricerca; pubblico privato; mezzogiorno; efficienza e qualità della spesa;
Tenuto conto che all’attuazione del Programma sono destinate risorse di diversa fonte tra le quali risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con particolare riferimento al Fondo ordinario degli
enti (FOE) e al Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) e risorse strutturali aggiuntive;
Tenuto conto, in particolare, che tra le risorse che concorrono all’attuazione del Programma rientra l’assegnazione a valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, pari a 500 milioni di
euro, disposta a favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da questo Comitato con altra delibera assunta contestualmente in data odierna con l’approvazione del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017»;
Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della
delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la odierna nota n. 2182-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle
finanze, recante osservazioni e prescrizioni da recepire nel testo del Programma da approvare;
Tenuto conto che il Programma nella sua ultima versione trasmessa dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca con la sopracitata nota del 1° maggio 2016 include gli aggiornamenti richiesti;
Su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Delibera:
1. È approvato, il «Programma nazionale per la ricerca 2015-2020» presentato dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca che viene allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
2. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca riferirà almeno annualmente, e in ogni caso su specifica richiesta, a questo Comitato sullo stato di attuazione del Programma.
Roma, 1° maggio 2016
Il Presidente: R ENZI

Il segretario: LOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1900
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Introduzione
(IGMHIVIHMMRZIWXMVIMRVMGIVGEWMKRM½GETIVP´-XEPMEWGIKPMIVIHMKMSGEVIHETVSXEKSRMWXERIPPSWGIREVMSKPSFEPI4VSKVEQQEVIKPMMRZIWXMQIRXMMRVMGIVGEWMKRM½GETSXIVHEVWM
KPMWXVYQIRXMTIVHIXIVQMREVIUYEPIEWTIXXSEZVkMPRSWXVS4EIWIRIMTVSWWMQMHIGIRRM
+PMYPXMQMERRMWSRSWXEXMTIVP´)YVSTEERRMHMTVSJSRHSGEQFMEQIRXS1SPXMTEVEHMKQM
WSRSWXEXMVMFEPXEXMMXIQTMHIPP´MRRSZE^MSRIWMWSRSEGGSVGMEXMPIJSRXMHIPP´MRRSZE^MSRI
WSRSGEQFMEXIWMWSRSVMWXVYXXYVEXMMQIVGEXMIHrGEQFMEXSMPVYSPSHIPPEXIGRSPSKME
IHIPPEKISTSPMXMGEUYIPPSHIPPIQEXIVMITVMQIIUYIPPSHIMXIVVMXSVMRIPHIXIVQMREVIMP
WYGGIWWSIGSRSQMGSHMYRGSRXMRIRXI
7SPSYREGSWErVMQEWXEMQQYXEXEER^MWMrVIWEERGSVTMIZMHIRXIPEGIRXVEPMXkHIP
WETIVITIVMPFIRIWWIVIHIPPIGSQYRMXkYQERI9REGIRXVEPMXkGLILEYREVMPIZER^E
WXSVMGETIVP´)YVSTETIVGLqGMVMGSVHEUYIPPSGLIWMEQSUYIPPEIYVSTIErYREGMZMPXk
GLIrWXEXEGSWXVYMXEWYPWETIVI½RHEPPISVMKMRM
7YPPSWGEQFMSHMWETIVMWYPPEGMVGSPE^MSRIHMWXYHMIHMWXYHMSWMWMrFEWEXEPEGSIWMSRI
HIPPEGMZMPXkIYVSTIEERGLIRIMTIVMSHMHMQEKKMSVIHMJ½GSPXk2IP1IHMSIZSUYERHSPE
VIXIHMJJYWEHMEFFE^MIIFMFPMSXIGLILETVIWIVZEXSP´ETTEVXIRIR^EEPPEGSQYRIIVIHMXk
GPEWWMGEEHMWTIXXSHIPPEJVEQQIRXE^MSRITSPMXMGE3RIPHSTSKYIVVEUYERHSP´MQTVIWE
ZMWMSREVMEHIKPMWGMIR^MEXMHIP')62LEVMGSRWIKREXSEPP´)YVSTEMRERXMGMTSWYPPETSPMXMGEIWYPP´IGSRSQMEYRTVMQEXSQSRHMEPIIYREVMXVSZEXEYRMXkMRGEQTSWGMIRXM½GS
0EGIRXVEPMXkHIPPEGSRSWGIR^ErHIWXMREXEEHEYQIRXEVI)WWErMRJEXXMP´YRMGETSPMG]
GLIP´)YVSTELEEHMWTSWM^MSRITIVMRGEQQMREVWMPYRKSYRTIVGSVWSHMGVIWGMXEWSWXIRMFMPI
0´-XEPMELEPIGEVXIMRVIKSPETIVEVVMZEVIEHEZIVIYREJYR^MSRITMEPXEMRUYIWXSGEQQMRSEHYIGSRHM^MSRM
%R^MXYXXSHIZIGSRSWGIVIMTVSTVMPMQMXMTIVTSXIVPMWYTIVEVI
-RZIWXMEQSMRVMGIVGEERGSVEQSPXSQIRSHIMRSWXVMpartnerIHIMTEIWMGSRGYMGSQTIXMEQSMRGEQTSIGSRSQMGSMRXIVQMRMWMEHMVMWSVWITYFFPMGLIWMEWSTVEXXYXXSHMVMWSVWITVMZEXIHSFFMEQSHMJJSRHIVIRIP4EIWIPE½HYGMERIMRSWXVMXEPIRXMIRIPPERSWXVE
GETEGMXkHMMRRSZEVIXVEWJSVQERHSUYIWXE½HYGMEMRVMWSVWIFIRGEPMFVEXIIMRHMVM^^EXI
%FFMEQS TSGLM VMGIVGEXSVM VMWTIXXS E UYERXM RI WIVZSRS E YR´IGSRSQME EZER^EXE
(SFFMEQSEYQIRXEVIPEHSQERHEMRXIVREHMVMGIVGEWMERIPWIXXSVITYFFPMGSWMEMR
UYIPPSTVMZEXS3ZYRUYIFMWSKREPEZSVEVITIVGLqMPVMGIVGEXSVIHMZIRXMYRVSPIQSHIP
HIPPERSWXVEWSGMIXkYRQSHIPPSHEWIKYMVIIYREWWITSVXERXIHIPP´MRRSZE^MSRI
-RSPXVIWMEQSERGSVETSGSGETEGMHMEWWIKREVITVMSVMXkEPPIMRM^MEXMZIHMVMGIVGEQIRXVIEFFMEQSEPGYRIZSGE^MSRMWYGYMSGGSVVITYRXEVIGSRPEGSRWETIZSPI^^EGLIRSR
WTIGMEPM^^EVWM MR YR´IGSRSQME KPSFEPI HM  QMPMEVHM HM TIVWSRI WMKRM½GE VMWGLMEVI HM
VMQERIVIEMQEVKMRMHIPPEGSQTIXM^MSRIHMWTIVHIRHSIRIVKMIIVMWSVWI
-RWIGSRHSPYSKSP´-XEPMEHIZITYRXEVIWYMTVSTVMTYRXMHMJSV^E
-VMGIVGEXSVMMXEPMERMWSRSERGSVETSGLMVMWTIXXSEPRIGIWWEVMSQEWERRSGSQTIXIVIIH
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IGGIPPIVIWMERIPRYQIVSIRIPPEUYEPMXkHIPPITYFFPMGE^MSRMWGMIRXM½GLIWMERIPZMRGIVI
M FERHM MRXIVRE^MSREPM TM TVIWXMKMSWM GSQI UYIPPM HIPP´)YVSTIER 6IWIEVGL 'SYRGMP
4SWWMEQS GSRXEVI WYPPE WIGSRHE QERMJEXXYVE H´)YVSTE I WY YR KVYTTS EFFEWXER^E
RYQIVSWSHMTMGGSPIIQIHMIMQTVIWIPIEHIVRIMTVSTVMWIXXSVMGLILEWETYXSVMRRSZEVWMTIVWSTVEZZMZIVIIHrSKKMGETEGIHMTVSHYVVIVMGIVGEIMRRSZE^MSRIHMUYEPMXk
GSQTIXIRHSWYMTVMRGMTEPMQIVGEXMMRXIVRE^MSREPMIEPPIERHSWMEPPIKVERHMMQTVIWIRE^MSREPMRIPVYSPSHMXVEMRSTIVMPVIWXSHIP4EIWI
7YUYIWXMTYRXMHMJSV^EEFFMEQSMPHSZIVIHMTYRXEVI0EVMGIVGEHIZIXSVREVIGIRXVEPIRIPP´EKIRHETSPMXMGEHIP4EIWIIJEVGVIWGIVIMPWYSVYSPSEPP´MRXIVRSHIPP´9RMSRI
)YVSTIE(SFFMEQSWXVMRKIVIMPIKEQMXVEVMGIVGEITVSFPIQMHIPPEWSGMIXkEZZMGMRERHSMGMXXEHMRMEPP´MQTSVXER^EHIPPEVMGIVGEIEPGSRXIQTSEWWMGYVEVGMGLIPEWGMIR^EWME
YRGEREPITIVMPHMEPSKSXVEMTSTSPMTVMQEIQIKPMSHIPPETSPMXMGE
7IUYIWXSrMPGSRXIWXSMRGYMGMQYSZMEQSMP4VSKVEQQE2E^MSREPIHIPPE6MGIVGE
HEQIVSEHIQTMQIRXSPIKMWPEXMZSHMZIRXEYRETMEXXEJSVQETIVKYMHEVIPE
GSQTIXMXMZMXkMRHYWXVMEPIIPSWZMPYTTSHIP4EIWIEXXVEZIVWSKPMWXVYQIRXMHIPPEGSRSWGIR^E9RSWXVYQIRXSEKMPIHMTVMSVMXkIGSSVHMREQIRXSEHMWTSWM^MSRIHMXYXXMKPM
EXXSVMHIPWMWXIQEHIPPEVMGIVGEIHIPP´MRRSZE^MSRI
4IVUYIWXSQSXMZSMP426rWXEXSGSWXVYMXSGSQIHSGYQIRXSMQQIHMEXEQIRXIIWIKYMFMPIHSTSYR´EREPMWMHIPGSRXIWXSHIPPEVMGIVGEMPHSGYQIRXSMHIRXM½GE
HIPPIEVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRITIVHEVITVMSVMXkEPPIMRM^MEXMZIHMVMGIVGEETTPMGEXETM
TVSQIXXIRXM7YPPEFEWIHMUYIWXEEREPMWMIHIPPEGPEWWM½GE^MSRIWMHI½RMWGSRSWIM4VSKVEQQMGSIVIRXMGSRWIMQEGVSSFMIXXMZMTIVGMEWGYRSHIMUYEPMWSRSHIXXEKPMEXIPI
E^MSRMGSVVIPEXI
/³LQYHVWLPHQWR ¼QDQ]LDULR GHO 0LQLVWHUR GHOO³,VWUX]LRQH 8QLYHUVLWj H 5LFHUFD
QHO315SUHVHQWDWRD]LRQHSHUD]LRQHQHOO³XOWLPRFDSLWRORqGLTXDVLPLOLDUGLGLHXURGLULVRUVHQHLSULPLWUHDQQLFKHVLDJJLXQJRQRDO¼QDQ]LDPHQWR
FKH LO 0LQLVWHUR GHOO³8QLYHUVLWj H GHOOD 5LFHUFD GHVWLQD D 8QLYHUVLWj HG (QWL
3XEEOLFLGL5LFHUFDSDULDPLOLDUGLRJQLDQQR
0´SFMIXXMZSHIPP´EVXMGSPE^MSRIMRTVSKVEQQMIE^MSRMGSWvGSQIHIPPEHI½RM^MSRIHIPPI
EVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRIHIPPEVMGIVGEETTPMGEXErUYIPPSHMKEVERXMVIEPPETSPMG]HIPPEVMcerca coerenzaIZMXERHSP´MRIJ½GMIR^EHIPPIE^MSRMGEYWEXEHEYRETVSKIXXE^MSRIRSR
GSRGIVXEXESUHYHGLELOLWjHERHSYRSVM^^SRXIXIQTSVEPI½RER^MEVMSITVSKIXXYEPI
GSRHMZMWSMRTEVXIR^EHEXYXXMKPMEXXSVMTYFFPMGMVHOHWWLYLWjIZMXERHSPEHMWTIVWMSRI
HMVMWSVWIMRXVSTTIHMVI^MSRMQEGSRGIRXVERHSPIMRZIGIRIPPIEVIITMTVSQIXXIRXM
TYVKEVERXIRHSMPRIGIWWEVMSIMQTVIWGMRHMFMPIWSWXIKRSEPPIEXXMZMXkHMVMGIVGEHMFEWI
PMFIVEIJSRHEQIRXEPI
7SPS PE VMGIVGE HM FEWI LE PE JSV^E IGSRSQMGE I PE PMFIVXk RIGIWWEVMI TIV MRZIWXMVI
RIPP´MKRSXSTIVTVSMIXXEVIMPTVSTVMSWKYEVHSRIPPYRKSTIVMSHSTIVGSRWIRXMVIUYIM
GEQFM HM TEVEHMKQE GLI TIVQIXXSRS EPP´MRHYWXVME HM VMWTSRHIVI EPPI W½HI QYXIZSPM
HIPPEWSGMIXk
:MrYREHMVIXXEVIPE^MSRIXVEPEPMFIVXkHIPPEVMGIVGEHMYR4EIWIIPEWYEGSQTIXMXMZMXk
TIVUYIWXSQSXMZSMP426MRZIWXIMRQSHSGSRZMRXSRIPPEVMGIVGEHMFEWITVMRGMTEPQIRXIEXXVEZIVWSPIE^MSRMHIHMGEXIEPGETMXEPIYQERSIEPPIMRJVEWXVYXXYVIHMVMGIVGE
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WIR^EMRHMGEVIEQFMXMWGMIRXM½GMTVMSVMXEVMIKYEVHERHSERGLIEPPIWGMIR^IYQERMWXMGLI
TIVMPGSRXVMFYXSGLITSWWSRSHEVIEJ½RGLqMP4EIWIWMETMJIGSRHSHMPEZSVSIHM
FIRIWWIVIHMKMYWXM^MEIHMWXEFMPMXkTIVXYXXM
7IHEYRPEXSHYRUYIWMrVMXIRYXSSTTSVXYRSRSRMRHMZMHYEVITVMSVMXkXVEPIHMZIVWI
HMWGMTPMRIWGMIRXM½GLIHIPPEVMGIVGEHMFEWIHEPP´EPXVSMP426TVSTSRIYRE
XEWWSRSQMEHIPPEVMGIVGEETTPMGEXEIXVEWPE^MSREPISVKERM^^ERHSPEMRHSHMGMEVII
%IVSWTE^MS%KVMJSSH'YPXYVEP,IVMXEKI&PYIKVS[XL'LMQMGEZIVHI(IWMKRGVIEXMZMXkI1EHIMR-XEP])RIVKME*EFFVMGEMRXIPPMKIRXI1SFMPMXkWSWXIRMFMPI7EPYXI7QEVX
7IGYVIERH-RGPYWMZI'SQQYRMXMIW8IGRSPSKMITIVKPM%QFMIRXMHM:MXE
7M XVEXXE HIPPI EVII MR GYM PE VMGIVGE WSTVEXXYXXS WI VIEPM^^EXE MR GSPPEFSVE^MSRI XVE
TYFFPMGSITVMZEXSTY{TVSHYVVIMQMKPMSVMVMWYPXEXM0IEVIIGLIXIRKSRSGSRXSERGLIHIPTIWSMRHYWXVMEPIHIMWIXXSVMTVSHYXXMZMEHIWWIGSPPIKEXIWSRSWXEXIEREPM^^EXI
MRGVSGMERHS HYI XMTM HM MRHMGEXSVM UYIPPM VIPEXMZM EPPE VMPIZER^E HIPPE VMGIVGE MXEPMERE
RIM ZEVM WIXXSVM MR XIVQMRM HM TYFFPMGE^MSRM WGMIRXM½GLI I UYIPPM VIPEXMZM EPPE GETEGMXk
MRRSZEXMZEPIKEXEEPPEGETEGMXkFVIZIXXYEPI0IEVIIGSWvHI½RMXIGSQTSRKSRSMRYR
UYEHVSGSIVIRXIPIWGIPXIWXVEXIKMGLIGSQTMYXIEPMZIPPSIYVSTIS¯WSTVEXXYXXSGSR
MPTVSKVEQQEUYEHVS,SVM^SR¯GSRPITSPMXMGLIHMMRXIVZIRXSHI½RMXIEPMZIPPS
RE^MSREPIIVIKMSREPI
7YPPEFEWIHIPP´EREPMWMHIPPIGVMXMGMXkIHIMTYRXMHMJSV^EHIPRSWXVSWMWXIQEHIPPEVMGIVGE
ZIRKSRS HI½RMXM WIM TVSKVEQQM HM MRXIVZIRXS GMEWGYRS HIM UYEPM r WXVYXXYVEXS GSR
SFMIXXMZMTVIGMWME^MSRMHMMRXIVZIRXSIVMWSVWIHIHMGEXI
-PTVMQSSFMIXXMZSrP´,QWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHLOFRRUGLQDPHQWRHO³LQWHJUD]LRQH
GHOOH LQL]LDWLYH QD]LRQDOL FRQ TXHOOH HXURSHH H JOREDOL -P TIWS GVIWGIRXI HIPPI
VMWSVWIIYVSTIIVMWTIXXSEUYIPPIRE^MSREPMIHMRYPXMQEEREPMWMHMUYIPPIEHEGGIWWS
GSQTIXMXMZS VMWTIXXS E UYIPPI SVHMREVMI MQTSRKSRS YR VMFEPXEQIRXS HM TEVEHMKQE
RIPPIEXXMZMXkHMTVSKVEQQE^MSRIRE^MSREPI4IVUYIWXSMP426MRXIKVESVKERMGEQIRXI
PETVSKVEQQE^MSRIIPIVMWSVWIHIPPS7XEXSGSRPIVMWSVWI)YVSTIIMRTEVXMGSPEVIPI
4SPMXMGLIHM'SIWMSRIIUYIPPIHIP4VSKVEQQE5YEHVSTIVPE6MGIVGEIP´-RRSZE^MSRI
HIRSQMREXS,SVM^SRIEPPMRIEGMEWGYRSHIM4VSKVEQQMHIP426E
GVMXIVM I WXVYQIRXM GSRGSVHEXM E PMZIPPS IYVSTIS GSRXVMFYIRHS MRSPXVI E TVITEVEVI
EXXSVMIVMWYPXEXMHIPPEVMGIVGEMXEPMERMEPGSRJVSRXSMRXIVRE^MSREPI
-PWIGSRHSSFMIXXMZSrHEVIFHQWUDOLWjDOO³LQYHVWLPHQWRQHOFDSLWDOHXPDQRMP426
QIXXIEPGIRXVSHIPPEWXVEXIKMEPITIVWSRIHIPPEVMGIVGETYFFPMGEITVMZEXEGSRP´SFMIXXMZSHMJSVQEVITSXIR^MEVIMRGVIQIRXEVIMPRYQIVSHMVMGIVGEXSVMGVIERHSYRGSRXIWXSIHIPPISTTSVXYRMXkMRKVEHSHMWXMQSPEVIMQMKPMSVMXEPIRXMIVIRHIVPMTVSXEKSRMWXM
HIPPETVSHY^MSRIIHIPXVEWJIVMQIRXSHMGSRSWGIR^EEPPEWSGMIXkRIPWYSGSQTPIWWS
-PXIV^SSFMIXXMZSrUYIPPSHMHEVIYRsostegno selettivo alle infrastrutture di ricercaMP426TSRIKVERHIEXXIR^MSRIEPPIMRJVEWXVYXXYVIHMVMGIVGETMPEWXVSJSRHEQIRXEPI
HIPPEVMGIVGEMXEPMEREIMRXIVRE^MSREPIMRTEVXMGSPEVIHIPPEVMGIVGEHMFEWI-P426HI½RMWGIIEZZMETIVPETVMQEZSPXEMPTVSGIWWSHMZEPYXE^MSRIHIPPI-RJVEWXVYXXYVIEPPMRIERHSPSEMGVMXIVMIEMQIGGERMWQMIYVSTIMHIPP´European Strategy Forum on Research
Infrastructures )7*6- 
-PUYEVXSSFMIXXMZSrPEcollaborazione pubblico-privatoUYMMRXIWEGSQIleva strut-
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turale per la ricerca e l’innovazioneMRXEPIkQFMXSM'PYWXIV8IGRSPSKMGM2E^MSREPM
GSWXMXYMXMGSIVIRXIQIRXIGSRPIEVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRIHIPPEVMGIVGEETTPMGEXEWSRS
VMGSRSWGMYXM GSQI MRJVEWXVYXXYVI TIVQERIRXM TIV MP HMEPSKS XVEYRMZIVWMXk IRXM TYFFPMGM HM VMGIVGE I MQTVIWI I XVE GIRXVS I XIVVMXSVM 'SR UYIWXS 4VSKVEQQE -P 426
VMGSRSWGI MRSPXVI GSQI TVMSVMXEVMS P´MRKEKKMS GSR PE WSGMIXk EXXVEZIVWS MP WSWXIKRS
HIPP´MRRSZE^MSRIWSGMEPIHIPPE½PERXVSTMETIVPEVMGIVGEIHME^MSRMHMGSQYRMGE^MSRII
MRJSVQE^MSRIGSWXERXIIXVEWTEVIRXIWYPVYSPSHIPPEVMGIVGE
-PUYMRXSSFMIXXMZSrMP0H]]RJLRUQRZIRKSRSTSWXIMRIWWIVIE^MSRMTVMSVMXEVMITIVMP
WSWXIKRSEPPEVMGIVGEIMRRSZE^MSRIMRUYIWX´EVIEHIP4EIWITSRIRHSMRWMRIVKME4VSKVEQQE3TIVEXMZS2E^MSREPI4VSKVEQQM3TIVEXMZM6IKMSREPMIVMWSVWISVHMREVMI
-P WIWXS SFMIXXMZS MR VIEPXk TVSTIHIYXMGS E XYXXM KPM EPXVM r UYIPPS HIPP´(I¼FLHQ]D H
TXDOLWjGHOODVSHVDEXXVEZIVWSPEHI½RM^MSRIIMPVEJJSV^EQIRXSHMTVSGIWWMHMZEPYXE^MSRIQSRMXSVEKKMSXVEWTEVIR^EWIQTPM½GE^MSRIIVEJJSV^EQIRXSEQQMRMWXVEXMZS9R
XIQEETTEVIRXIQIRXIWIGSRHEVMSQEHMZIRYXSHMWSWXER^MEPIVMPIZER^ETIVKEVERXMVI
GVIHMFMPMXkIJ½GEGMEIXIQTMWQSEKPMMRZIWXMQIRXMTYFFPMGMEWSWXIKRSHIPPEVMGIVGEI
HIPP´MRRSZE^MSRI
%SKRYRSHMUYIWXMQEGVSSFMIXXMZMGSVVMWTSRHIYR4VSKVEQQEHMMRXIVZIRXSIHIPPI
WTIGM½GLIPMRIIHME^MSRIGSWvGSQIWEVERRSHIXXEKPMEXMRIPWIGSRHSGETMXSPSEMUYEPM
MP1MRMWXIVSHIPP´-WXVY^MSRIHIPP´9RMZIVWMXkIHIPPE6MGIVGEJEVkWIKYMVIMRIGIWWEVMEXXM
QMRMWXIVMEPMTIVEXXYEVIPEWXVEXIKMEMRQERMIVETYRXYEPI
2IPQSQIRXSMRGYMWMEJJVSRXEPETVSKVEQQE^MSRIHIPPEVMGIVGEEPMZIPPSRE^MSREPII
WSTVEXXYXXSMRXIVRE^MSREPIrHSZIVSWSYRGIRRSEHEPGYRMEWTIXXMGLIWIFFIRIRSR
XVEXXEXMHMVIXXEQIRXIHEUYIWXSHSGYQIRXSVETTVIWIRXERSHIMTEWWEKKMJSRHEQIRXEPM
TIVPMFIVEVIPITSXIR^MEPMXkHMGVIWGMXEIWZMPYTTSHIPPEVMGIVGEMXEPMERE
'SRUYIWXSHSGYQIRXSHI½RMEQSGSQIHIWGVMXXSRIPP´YPXMQSGETMXSPSPEKSZIVRERGIRIGIWWEVMEEPPEVIEPM^^E^MSRIHIPWSPS426-REPXVIWIHMERHVkEJJVSRXEXSMPXIQE
MRQSHSTMEQTMSIWXVYXXYVEPITIVEZZMEVIYRE§VMSVKERM^^E^MSRIWXVEXIKMGE¨GLI
WYTIVMEPGYRIMRIJ½GMIR^IIQIVWIRIPPEKIWXMSRIEXXYEPITSVVIMRIWWIVIMPVMSVHMRS
HIKPMIRXMGLIWMSGGYTERSHMVMGIVGEVIRHIVITMIJ½GMIRXMKPMEXXSVMGSMRZSPXMGSSVHMREVIPIWXVEXIKMIKEVERXMVIYRTVSGIWWSGSRHMZMWSHMMRHMZMHYE^MSRIHIPPITVMSVMXk
%UYIWXSTVSTSWMXSrSFMIXXMZSTVMSVMXEVMSVMHMWIKREVIYREKSZIVRERGIHIPWMWXIQE
RE^MSREPIHIPPEVMGIVGEGLIEWWMGYVMMPGSSVHMREQIRXSHMXYXXMM1MRMWXIVMGSMRZSPXMEP
½RIHMHI½RMVIYRETSPMXMGEYRMXEVMEHIPPEVMGIVGEGLIWMEVIEPQIRXIGSSVHMREXEGSR
PIEPXVITSPMXMGLIRE^MSREPM5YIWXMWSRSSFMIXXMZMHMQIHMSTIVMSHSJSRHEQIRXEPMGLI
IGGIHSRSPSWGSTSHIPTVIWIRXIHSGYQIRXSQEGLIRSRTSWWSRSRSRIWWIVIXIRYXM
MRGSRWMHIVE^MSRI
%PPSWXIWWSQSHSPEJSVXIIRJEWMGLIUYIWXSHSGYQIRXSTSRIWYPPEUYEPMXkHIPGETMXEPI
YQERSHIPPEVMGIVGETSVXEEWSXXSPMRIEVIYREPXVSTYRXSHMEXXIR^MSRIUYIPPSGLIVMKYEVHEPEVMJSVQEHIPPSWXEXYWIHIPGSRXVEXXSHIMVMGIVGEXSVMTYFFPMGMTIVMRUYEHVEVPM
MRYRWMWXIQEHMVIKSPITMWRIPPSITMETTVSTVMEXSEKIWXMVRIMXIQTMIPIIWMKIR^I
TEVXMGSPEVMGSQIEHIWIQTMSPITEVXIGMTE^MSRMMRXIVRE^MSREPMPIQMWWMSRMTIVPEVMGIVGE
PEQSFMPMXkMRXIVWIXXSVMEPISPSWXIWWSVIGPYXEQIRXS
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7IVZIYRERYSZEHMWGMTPMREGLIVMZIHEPSWXEXYWKMYVMHMGSHIPTIVWSREPIHIPPEVMGIVGE
TYFFPMGESKKMTMIREQIRXIEWWMQMPEXSEUYIPPSHIPPE4YFFPMGE%QQMRMWXVE^MSRIGSRTVSFPIQMRSRMRHMJJIVIRXMRIPPEKIWXMSRIHIPPIGEVVMIVIIHIPPITVSGIHYVI
0´MRXIVZIRXSrKMkEZZMEXSHEPPEHMWGYWWMSRIWYPPETVSTSWXEHM(MWIKRSHM0IKKI±(IPIKLI EP +SZIVRS MR QEXIVME HM VMSVKERM^^E^MSRI HIPPI EQQMRMWXVE^MSRM TYFFPMGLI²
0´SFMIXXMZSrUYIPPSHMEWWMGYVEVIPIWTIGM½GMXkTVSJIWWMSREPMGLIGEVEXXIVM^^ERSMPQSRHSHIPPEVMGIVGETIVVIRHIVIPIGEVVMIVIMRUYIWXSGEQTSTMHMREQMGLIEXXVEXXMZII
GSQTIXMXMZIGSRMPVIWXSHIPQSRHS
7MXVEXXEHMGEQFMEQIRXMMQTSVXERXMGLIMP4VSKVEQQE2E^MSREPIHIPPE6MGIVGEZYSPI
VIRHIVITSWWMFMPMVIRHIRHSMPWMWXIQETYFFPMGSHIPPEVMGIVGETMHMREQMGSTMETIVXS
TMGETEGIHMGVIEVIFIRIWWIVIIWZMPYTTSÇYRSWJSV^SUYIWXSGLIGLMEQEMRGEYWE
SPXVIEP+SZIVRSXYXXIPIIRIVKMIHIPWETIVI9RMZIVWMXkIHIRXMHMVMGIVGEWXYHIRXMI
VMGIVGEXSVMMQTVIWIIGMXXEHMRM
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La ricerca e innovazione in Italia e le
Aree di Specializzazione
della ricerca applicata
Questo primo capitolo descrive sinteticamente la situazione di partenza rispetto al periodo di programmazione di questo Programma
Nazionale della Ricerca, evidenziando i fattori positivi su cui investire e le criticità da
affrontare, anche in riferimento alla partecipazione ai programmi quadro europei.

1.1.

Inoltre, per offrire una piattaforma di riferimento e un indirizzo di priorità agli investimenti pubblici e privati, si individuano e
descrivono le dodici Aree di Specializzazione
della ricerca applicata, alle quali si farà più
volte riferimento in questo documento.

Posizionamento internazionale: fattori di successo
e criticità

0´-XEPME LE YVKIR^E HM MRXIVZIRMVI WY EPGYRM TVSFPIQM SVQEM WXVYXXYVEPM HIP WMWXIQE
HIPPEVMGIVGEQETSWWMIHIXYXXMMJEXXSVMRIGIWWEVMTIVJEVIHIPPEVMGIVGEMPQSXSVIHIP
TVSTVMSWZMPYTTSIGSRSQMGSIWSGMEPI



46-2'-4%0-4928-(-*36>%()00%6-')6'%-8%0-%2%








0EVMGIVGEMXEPMERErUYERXMXEXMZEQIRXIWMKRM½GEXMZEIETTVI^^EXEEPMZIPPS
MRXIVRE^MSREPI
WMEQSSXXEZMEPQSRHSTIVRYQIVSHMTYFFPMGE^MSRMWGMIRXM½GLI TMHM
TYFFPMGE^MSRMGSQTPIWWMZIRIPTIVMSHS 
0EQIHMEHMGMXE^MSRMSXXIRYXIHEUYIWXMPEZSVMrGSQTEVEFMPIEUYIPPEHM+IVQERME
I*VERGMEIHrTEVXMGSPEVQIRXIIPIZEXERIPPIEVIIHIPP´MRKIKRIVMEIHIPPEQIHMGMRE









-VMGIVGEXSVMMXEPMERMWSRSYREWWIXHMKVERHIZEPSVI
0ITIVWSRIMQTMIKEXIMREXXMZMXkHM6 7WSRSTMHMYRRYQIVSXVSTTS
FEWWSVMWTIXXSEPJEFFMWSKRSIEPGSRJVSRXSIYVSTISQEMRGVIWGMXEHIP  
WYHEXM-78%8
-VMGIVGEXSVMIKPMMRZIWXMQIRXMTYFFPMGMMRVMGIVGEMRKIRIVEPIWMHMWXMRKYSRSTIVYRE
TVSHYXXMZMXkQSPXSWYTIVMSVIEPPEQIHMEHIKPMEPXVM4EIWMIWTVIWWEWMEMRXIVQMRMHM
UYERXMXkHMTYFFPMGE^MSRMWGMIRXM½GLIGLIHMGMXE^MSRMVMGIZYXI







0I41-MXEPMERIWSRSXVEPITMMRRSZEXMZIH´)YVSTE
0ETIVGIRXYEPIHIPPI41-GLILERRSMRXVSHSXXSMRRSZE^MSRMHMTVSHSXXSIHM
TVSGIWWSSMRRSZE^MSRMWXVEXIKMGLIISVKERM^^EXMZIrWYTIVMSVIEPPIQIHME9)
MPGSRXVMFYXSEPPEFMPERGMEGSQQIVGMEPIHIPPIIWTSVXE^MSRMHMTVSHSXXMEQIHMEIEH
EPXEXIGRSPSKMErWYTIVMSVIEPPEQIHME9)

— 49 —

6-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 183


/DULFHUFDLWDOLDQDqTXDQWLWDWLYDPHQWHDVVDLVLJQL¼FDWLYDHDSSUH]]DWD
a livello internazionale
-PZEPSVIHIPPESURGX]LRQHGLOHWWHUDWXUDVFLHQWL¼FDGMTIVQIXXIHMHEVIYREQMWYVE
HIPPEGETEGMXkHIP4EIWIHMGSRHYVVIVMGIVGEHMJVSRXMIVEMRYRGSRXIWXSMRXIVRE^MSREPI
GEVEXXIVM^^EXSHEYREJVIRIXMGEIZSPY^MSRIIHEPP´IQIVKIVIHMRYSZMEXXSVMHSXEXMHM
IRSVQMTSXIR^MEPMXkHMWZMPYTTS
-RUYIWXEHMREQMGEKPSFEPIP´-XEPMELEYRVYSPSHMWGVIXEQIRXIMQTSVXERXIIRIPPEKVEHYEXSVME HIM TVMQM ZIRXM 4EIWM EP QSRHS TIV RYQIVS HM TYFFPMGE^MSRM WGMIRXM½GLI
TVSHSXXIRIPP´SVM^^SRXI 1 SGGYTEP´SXXEZS TSWXSGSR TYFFPMGE^MSRMGSQTPIWWMZIZEPSVIGSQYRUYIHMWXERXIWMEHEPHEXSHM*VERGME  GLI
WSTVEXXYXXSHEUYIPPSXIHIWGS  -RXIWXEEPPEKVEHYEXSVME½KYVERSKPM7XEXM
9RMXM GLI WYTIVERS KPM  QMPMSRM HM TYFFPMGE^MSRM RIP TIVMSHS GSRWMHIVEXS WIKYMXM
HEPPE'MREGSRTMHMQMPMSRMHMHSGYQIRXM
0EUYEPMXkHIPPITYFFPMGE^MSRMMXEPMERIQMWYVEXEMRXIVQMRMHMcitazioni ottenute dai
ODYRULVFLHQWL¼FLqLQPHGLDFRQTXHOODHXURSHDHVXSHULRUHDOODPHGLDLQDOFXQL
DPELWLVSHFL¼FL3KRMEVXMGSPSWGMIRXM½GSTVSHSXXSHEVMGIVGEXSVMMXEPMERMLEVMGIZYXS
YREQIHMEHMGMXE^MSRMRIPTIVMSHS8EPIVMWYPXEXSWIFFIRIMRJIVMSVI
EUYIPPSHIMTVMQMHYI4EIWM97%  I6IKRS9RMXS  rTVSWWMQSEUYIPPM
HMMQTSVXERXM4EIWMIYVSTIMGSQIPE*VERGME  IPE+IVQERME  -RTEVXMGSPEVIO³,WDOLDFRQLQGLFDWRULVLJQL¼FDWLYLLQYDULVHWWRULUHJLVWUDXQQXPHURGL
citazioni per pubblicazione nelle aree dell’ingegneria e della medicina superiore
VLDDOOD)UDQFLDVLDDOOD*HUPDQLD



,ULFHUFDWRULLWDOLDQLVRQRXQDVVHWGLJUDQGHYDORUH

- VMGIVGEXSVM I KPM EHHIXXM EH EXXMZMXk HM 6 7 MR KIRIVI VETTVIWIRXERS MP TM KVERHI
TSXIR^MEPI HM WZMPYTTS GLI EFFMEQS E HMWTSWM^MSRI HE TVIWIVZEVI I TSXIR^MEVI MR
UYERXMXkIUYEPMXk
2IPPSWTIGM½GSMHEXM-78%82QSWXVERSGLIEPMPXSXEPIHIPPITIVWSRIMQTIKREXI
MREXXMZMXkHMVMGIVGEIWZMPYTTSrTEVMEGSRYREGVIWGMXEGSQTPIWWMZEHIP 
VMWTIXXSEP
%GGERXSEUYIWXEPMIZIGVIWGMXEGLIRSRFEWXEEGSPQEVIMPHMZEVMSVMWTIXXSEPVIWXS
H´)YVSTEQIKPMSIZMHIR^MEXSRIPTVSWWMQSTEVEKVEJSYRIPIQIRXSTSWMXMZSIHMFMPERGMEQIRXSrHIXIVQMREXSHEPJEXXSGLIMVMGIVGEXSVMMXEPMERMVMWYPXERSGEVEXXIVM^^EXMHE
YR´IPIZEXETVSHYXXMZMXkWGMIRXM½GE *MKYVE 

1
2

SCImago Journal & Country Rank[[[WGMQEKSNVGSQGSYRXV]VEROTLT
-78%8  6ITSVX6MGIVGEI7ZMPYTTSMR-XEPME
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Figura 1.1: Rapporto tra numero di citazioni e numero di ricercatori, pubblici e totali
(anni 2006 – 2010)

Fonte: ANVUR (2013), Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca

7IMRZIGIHMKYEVHEVIEPRYQIVSEWWSPYXSHMTYFFPMGE^MSRMPSWMVETTSVXEEPXSXEPIHIKPMMRZIWXMQIRXM
MR6 7GSQIIQIVKIHEYRVETTSVXSGSQQMWWMSREXSHEPKSZIVRSFVMXERRMGS3P´-XEPMEFEP^EEPXIV^STSWXSHIPPEGPEWWM½GEQSRHMEPIWYTIVERHSERGLIKPM97%IHMQSWXVERHSYR´SXXMQEGETEGMXkHM
MQTMIKSHIPPIVMWSVWIHMWTSRMFMPM *MKYVE 

*MKYVE2YQIVSHMTYFFPMGE^MSRMWGMIRXM½GLITIVYRMXkHMWTIWEPSVHETIV6 7 ¯

Fonte: BIS (2013), International Comparative Performance of the UK Research Base
3
)PWIZMIV  -RXIVREXMSREP'SQTEVEXMZI4IVJSVQERGISJXLI9/6IWIEVGL&EWI
-PVITSVXrWXEXSTVSHSXXSHE)PWIZMIVWYVMGLMIWXEHIP(ITEVXQIRXSJ&YWMRIWW-RRSZEXMSRERH7OMPPW &-7 HIP6IKRS9RMXS
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/H3LFFROHH0HGLH,PSUHVHLWDOLDQHVRQRWUDOHSLLQQRYDWLYHG³(XURSD

-PRYQIVSHIPPIMQTVIWIMXEPMERIGLILERRSWZSPXSEXXMZMXkHMMRRSZE^MSRIrEYQIRXEXS
RIPGSVWSHIKPMYPXMQMERRMIWSRSEVVMZEXIEVETTVIWIRXEVIMP HIPXSXEPIHIPPI
MQTVIWIRIPXVMIRRMS9RHEXSGLIWIFFIRIHMWXERXIHEUYIPPSXIHIWGS
 rWYTIVMSVIEUYIPPSHM4EIWMGSQI*VERGME  IWMGSPPSGEEPHMWSTVEHIPPE
QIHMEIYVSTIE  4
-RSPXVIRIPPEWTIWETIV6 7MRXVEQYVSWWSWXIRYXEHEMQTVIWIMWXMXY^MSRMTYFFPMGLI MWXMXY^MSRM TVMZEXI RSR TVS½X I YRMZIVWMXk VMWYPXE TEVM E UYEWM  QMPMEVHM HM
IYVS5 WIFFIRIVMQERKEWSXXSPEQIHMEIYVSTIEWIRIETTVI^^EPEGVIWGMXEWSTVEXXYXXSRIPWIXXSVIHIPPIMQTVIWI  XVEMREXSMRTEVXMGSPEVIHEPPIMQTVIWIHMTMGGSPII
QIHMIHMQIRWMSRMIHEPWIXXSVIQERMJEXXYVMIVSGLIGSTVIMP HIKPMMRZIWXMQIRXM
HIPPIMQTVIWIMR6 7 
%RGLIP´MRGMHIR^ETIVGIRXYEPIHIPPEWTIWETIV6 7MRXVEQYVSWWYP4-0GVIWGIIVMWYPXETEVMEPP´ MREYQIRXSVMWTIXXSEP  WMEMRXIVQMRMRSQMREPM  
WMEMRXIVQMRMVIEPM  

Principali debolezze del sistema della ricerca italiano
2SRSWXERXI UYIWXM IPIQIRXM MR TEVXI TSWMXMZM MR YR´)YVSTE E WYE ZSPXE PSRXERE HEM
VMWYPXEXMHIMTVMRGMTEPMGSQTIXMXSVKPSFEPM 97%'SVIEHIP7YHI+METTSRI PETIVJSVQERGIMRRSZEXMZEHIPP´-XEPMEVMQERIWSXXSPEQIHMEIYVSTIE
-PVEROMRKIYVSTISIPEFSVEXSRIPP´EQFMXSHIPPS-976GSPPSGEP´-XEPMEXVEKPM±-RRSZEXSVM QSHIVEXM² GSR YRE TIVJSVQERGI MRRSZEXMZE RIPPI EXXMZMXk HM 6 7 EP 
TEVMEUYEWMP´ HIPPEQIHMEIYVSTIE3PXVIEPFEWWSVETTSVXSXVEPEWTIWEMR6 7I
MP4MPXVEMTVMRGMTEPMTYRXMHMHIFSPI^^ETIVKPMMRZIWXMQIRXMMRVMGIVGEWMETYFFPMGMGLI
TVMZEXMXVSZMEQSPEWGEVWETVIWIR^EHMVMGIVGEXSVMRIPPIMQTVIWIIPEFEWWEEXXVEXXMZMXk
MRXIVRE^MSREPI8

-78%8  -WXEX2SM-XEPME)HM^MSRI
-P6ITSVX-78%8  6ITSVX6MGIVGEI7ZMPYTTSMR-XEPMEMRHMGETEVMEQMPMEVHMHMIYVSPEVMGIVGETVMZEXE TVS½XIRS
TVS½X ITEVMEQMPMEVHMHMIYVSUYIPPETYFFPMGERIP4EVXIHIPPEGVIWGMXErTVSFEFMPQIRXIHSZYXEERGLIEYRETMEGGYVEXEGSRXEFMPM^^E^MSRIHIPPIWTIWIMR6 7MREPGYRMMQTSVXERXMIRXMHMVMGIVGEIMRQMWYVEQMRSVIEPP´IQIVWMSRIE½RMWXEXMWXMGMHM
RYSZMWSKKIXXMTYFFPMGMGLIWZSPKSRSEXXMZMXkHM6 7
6
'SQQMWWMSRI)YVSTIE  -RRSZEXMSR9RMSR7GSVIFSEVHLXXTIGIYVSTEIYKVS[XLMRHYWXV]MRRSZEXMSRJEGXW½KYVIW
WGSVIFSEVHW½PIWMYWCIRTHJ

2IPVETTSVXSERRYEPIHIPPE'SQQMWWMSRIM4EIWMHIPP´9RMSRIWSRSHMZMWMMRUYEXXVSKVYTTMM4EIWMPIEHIV XVEMUYEPMGMWSRS
*MRPERHMEI+IVQERME M4EIWM±JSPPS[IV²GLIMRGEP^ERSMPIEHIVHIPP´MRRSZE^MSRI JVEUYIWXMP´%YWXVMEIPE*VERGME M4EIWM±MRRSZEXSVMQSHIVEXM² P´-XEPMEMRGSQTEKRMEHMWXEXMHIPP´)YVSTESVMIRXEPISQIVMHMSREPI IKPM±MRRSZEXSVMQSHIWXM²
8
7MZIHEMP'SYRXV]4VS½PIHM3)'(±6IWIEVGLERH-RRSZEXMSR4IVJSVQERGIMR-XEP]²  
4
5
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PRINCIPALI PUNTI DI DEBOLEZZA
 %DVVRUDSSRUWRWUDVSHVDSHUULFHUFDHVYLOXSSR 5 6 H

3URGRWWRLQWHUQRORUGR 3,/ 

2IPPEWTIWE6 7rHMGMVGEQMPMEVHMHMIYVSTEVMEPP´ HIP4-0

YRHEXSERGSVEPSRXERSHEPP´SFMIXXMZSMXEPMERSHIP IHEPP´SFMIXXMZS)9

HIP IRXVSMP
6MWYPXETEVXMGSPEVQIRXIFEWWEPEWTIWE6 7HIPPIMQTVIWIIMRTEVXMGSPEVI

rMRGEPSUYIPPEHIPPIKVERHMMQTVIWI










/LPLWDWDSUHVHQ]DGLULFHUFDWRULVRSUDWWXWWRQHOSULYDWR
-R-XEPMERIPWMVMPIZERSEHHIXXMEPPE6 7SKRMQMPPI
EFMXERXM RIPIVERS VMWTIXXSEHYREQIHMEIYVSTIEHM

5YEWMMP HIMVMGIVGEXSVMrRIPWIXXSVITYFFPMGSWSPSMP r
MQTMIKEXSMRMQTVIWI
0EUYSXEHMPEYVIEXMWYPPETSTSPE^MSRIHMIXkGSQTVIWEXVEM
IMERRM  VMZIPEYRJSVXIVMXEVHSRE^MSREPIVMWTIXXSEPPE
QIHMEIYVSTIE 









%DVVDDWWUDWWLYLWjLQWHUQD]LRQDOHGLVWXGHQWLULFHUFDWRULH
LQYHVWLPHQWLSULYDWLLQ5 6
-R-XEPMErTVIWIRXIWSPSMP HIKPMWXYHIRXMWXVERMIVMGLI
HIGMHSRSHMWXYHMEVIEPP´IWXIVS
MP HIPPEWTIWEMXEPMEREMR6 7HIPPIMQTVIWITVSZMIRIHE
QYPXMRE^MSREPMWXVERMIVIIMPHEXSLEWYFMXSYRGEPSWMKRM½GEXMZS
RIKPMYPXMQMGMRUYIERRM  HEPEP 
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%DVVRUDSSRUWRWUDVSHVDSHUULFHUFDHVYLOXSSR 5 6 H3URGRWWRLQWHUno lordo
2IPP´EQFMXSHIPPE7XVEXIKME)YVSTEPE'SQQMWWMSRIIYVSTIEMRHMGEEKPM7XEXMQIQFVMP´SFMIXXMZSHMMRZIWXMVIMP HIP4-0MREXXMZMXkHM6 7TIVEGGVIWGIVIMPMZIPPMHMTVSHYXXMZMXkIHMSGGYTE^MSRIP´-XEPMELE½WWEXSMPTVSTVMSXEVKIXEPP´TIVGIRXSHIP4-0
%HSKKMWMEQSERGSVEPSRXERMHEUYIWXSSFMIXXMZS
2SRSWXERXIRIPPEWTIWETIV6 7MRXVEQYVSWWSWXIRYXEHEMQTVIWIMWXMXY^MSRM
TYFFPMGLIMWXMXY^MSRMTVMZEXIRSRTVS½XIYRMZIVWMXkWMEGVIWGMYXEIVMWYPXMTEVMEUYEWM
QMPMEVHMHMIYVSP´MRGMHIR^ETIVGIRXYEPIHIPPEWTIWETIV6 7MRXVEQYVSWWYP4-0
GLIGSQIHIXXSVMWYPXETEVMEPP´ rERGSVEPSRXEREHEKPMSFMIXXMZM½WWEXMIWSXXSPE
QIHME9)GLIrTEVMEP 9  RIP10 
*MKYVE7TIWETIVVMGIVGEIWZMPYTTSXSXEPI9I%RRS

HIP4-0

Fonte:Tratto da Istat, Rapporto BES - Edizione 2015.
0EVMHSXXETVSTIRWMSRIEKPMMRZIWXMQIRXMMREXXMZMXkHM6 7WMEHETEVXIHIPWIXXSVITYFFPMGS
GLIHMUYIPPSTVMZEXSWMVM¾IXXIMRYREWGEVWEFDSDFLWjEUHYHWWXDOH2IPPIHSQERHIHM
FVIZIXXSWSRSHMQMRYMXIHIP ERHERHSEHEYQIRXEVIYPXIVMSVQIRXIMPKETGSRMTVMRGMTEPM
TEIWMIYVSTIM'SRFVIZIXXMTIVQMPMSRIHMEFMXERXMP´-XEPMErMRJEXXMWSXXSPEQIHMEIYVSTIE
 IEPTSWXSHIPPEGPEWWM½GE)9YRVMXEVHSERGSVETMQEVGEXSWIWMJSGEPM^^EP´EXXIR^MSRIEMWSPMWIXXSVMEHEPXEMRXIRWMXkMRRSZEXMZEGSQI-'8IFMSXIGRSPSKMI11

9

8YXXMMHEXMWSRSXVEXXMHE-78%8  6ITSVX6MGIVGEI7ZMPYTTSMR-XEPMEI-78%8  6ETTSVXS&)7
)YVSWXEX2I[WVIPIEWIRSZIQFVI
-HEXMWSRSXVEXXMHE-78%8  6ETTSVXS&)7

10
11
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/LPLWDWDSUHVHQ]DGLSHUVRQDOHLPSHJQDWRLQ5 6VRSUDWWXWWRQHO
settore privato

9R EPXVS JEXXSVI GLI GSRXVMFYMWGI MRWMIQI EM PMQMXEXM MRZIWXMQIRXM E YRE GSWv FEWWE
TVSTIRWMSRIEFVIZIXXEVIrHEXSHEPVMHSXXSTIVWSREPIWMEMXEPMERSGLIWXVERMIVSMQTIKREXSMREXXMZMXkHM6 7WMERIPWIXXSVITYFFPMGSGLITVMZEXS-R-XEPMEMRJEXXMGMWSRS
VMGIVGEXSVMSKRMEFMXERXMVMWTIXXSEHYREQIHMEIYVSTIEHM12
*MKYVE4IVWSREPIMQTIKREXSMREXXMZMXkHM6 7 HEXMTIVQMPPIEFMXERXM

Fonte: OECD Science,Technology and Industry Scoreboard 2015.
7IKYEVHMEQSEMWIXXSVMH´MQTMIKS13WMRSXEYREHMWXVMFY^MSRIGLIEXXVMFYMWGIEPPIYRMZIVWMXkMP HIPXSXEPIHIPTIVWSREPIEXXMZSMR6 7EPWIXXSVITVMZEXSTVS½XIRSR
TVS½XMP IEPPIMWXMXY^MSRMTYFFPMGLIMP 
0EHSXE^MSRIHMGETMXEPIYQERSHIPPIMQTVIWIrMRHMWTIRWEFMPITIVKEVERXMVIPE¾IWWMFMPMXkRIGIWWEVMEEQERXIRIVIYREGSRXMRYEGETEGMXkHMEHEXXEQIRXSEPPIQYXEXIGSRHM^MSRMHMQIVGEXS
7IrZIVSGLIRIPPERYSZEIGSRSQMEHIPPEGSRSWGIR^ERSRrP´EGGYQYPSHIPGETMXEPI
ETVSHYVVIPEGVIWGMXEQEP´MRRSZE^MSRIIPEGVIEXMZMXkEPPSVEPEGPEWWIMQTVIRHMXSVMEPI
IHMVMKIRXIZEEJ½ERGEXEIHMRXIKVEXEGSRYRRYQIVSGVIWGIRXIHMKMSZERMVMGIVGEXSVM
GLIHIZSRSIWWIVIQIWWMMRKVEHSHMIWTVMQIVIEPQIKPMSPITVSTVMITSXIR^MEPMXk
4YVXVSTTSERGLIP´MRHMGEXSVIVIPEXMZSEPPEpercentuale di laureati sulla popolazione
HMIXkGSQTVIWEXVEMIMERRM  RIP VMZIPEYRJSVXIVMXEVHSRE^MSREPIVMWTIXXSEPXEVKIX½WWEXSHEPPE'SQQMWWMSRI)YVSTIERIPPE7XVEXIKME)YVSTE
 GSPPSGERHSP´-XEPMEEKPMYPXMQMTSWXMRIPPEGPEWWM½GE)9
:E MRSPXVI VIKMWXVEXE YR´EPXVE GVMXMGMXk MP TIVWSREPI MR TSWWIWWS HM LMKL WOMPPW GSQI M
HSXXSVMHMVMGIVGEXIRHIEIWWIVIWSXXSMQTMIKEXSRIPWIXXSVIHIPPIMQTVIWIPIUYEPM
TIVPSTMPSYXMPM^^ERSEPTEVMHMEPXVSTIVWSREPIRSRTVSJIWWMSREPM^^EXS
12
13

3)'(7GMIRGI8IGLRSPSK]ERH-RHYWXV]7GSVIFSEVH
(EXM-78%8EKKMSVREXMEHMGIQFVI
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%DVVDDWWUDWWLYLWjLQWHUQD]LRQDOHGLVWXGHQWLULFHUFDWRULHLQYHVWLPHQWL
SULYDWLLQ5 6

0´MRXIVRE^MSREPM^^E^MSRIHIPPIYRMZIVWMXkGSRXVMFYMWGIWMKRM½GEXMZEQIRXIEQMKPMSVEVI
RSRWSPSP´EQFMIRXIHMETTVIRHMQIRXSQEERGLIMPPMZIPPSHIPPEVMGIVGEKVE^MIEPPEGETEGMXkHMEQTPMEVIPIVIXMHMGSRSWGIR^EI¾YMHM½GEVIMPXVEWJIVMQIRXSHMGSRXIRYXMWY
WGEPETMEQTME2IPPSWGIREVMSKPSFEPIGLIZIHIMWMRKSPM4EIWMWIQTVITMMQTIKREXM
RIPPEGSQTIXM^MSRITIVEXXVEVVIMQMKPMSVMXEPIRXMP´-XEPMEVMIWGIEHEXXVEVVIWSPSMP HIKPM
WXYHIRXMWXVERMIVMGLIHIGMHSRSHMWXYHMEVIEPP´IWXIVS *MKYVE 
*MKYVE5YSXEHMWXYHIRXMYRMZIVWMXEVMWXVERMIVMTIV4EIWIHMHIWXMRE^MSRI 

Fonte: OECD, Education at a Glance 2014
-PTVSGIWWSHMMRXIVRE^MSREPM^^E^MSRIHIPPERSWXVEVMGIVGErERGSVEFEWWSERGLITIV
UYERXSVMKYEVHEPEGETEGMXkHMMRWIVMVGMRIPPI+PSFEP:EPYI'LEMR +': 
2IKPMYPXMQMERRMM¾YWWMHMMRZIWXMQIRXSHIPPIKVERHMMQTVIWIQYPXMRE^MSREPMWSRSWXEXM
MR¾YIR^EXMERGLIHEPPEHMWTSRMFMPMXkHMXIGRSPSKMEGSRSWGIR^EIHIWTIVMIR^ERIMXIVVMXSVMHMHIWXMRE^MSRIMRTEVXMGSPEVITIVUYERXSVMKYEVHEMTVSGIWWMHMPSGEPM^^E^MSRI
HIPPIEXXMZMXkHM6 7%PMZIPPSIYVSTISMP GMVGEHIPPE6 7TVMZEXETVSZMIRIHE4EIWM
I\XVEIYVSTIMIUYIWXMMRZIWXMQIRXMWMGSRGIRXVERSWSTVEXXYXXSWYEPGYRIIGSRSQMI
MR TEVXMGSPEVI -VPERHE &IPKMS 6IKRS 9RMXS I%YWXVME 4IV UYERXS VMKYEVHE P´-XEPME MP
 GHOOD VSHVD QD]LRQDOH LQ 5 6 GHOOH LPSUHVH SURYLHQH GD PXOWLQD]LRQDOL
straniereQEMPHEXSLEWYFMXSYRGEPSWMKRM½GEXMZSRIKPMYPXMQMGMRUYIERRM  HEP
EP 14

14

3)'(  Main Science and Technology Indicators Database
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La ricerca italiana e l’accesso ai fondi europei

-XEWWMHMTEVXIGMTE^MSRIIHMWYGGIWWSEM4VSKVEQQM5YEHVSTIVPE6MGIVGEIPS7ZMPYTTS8IGRSPSKMGSHIPP´9RMSRI)YVSTIEWSRSYRMRHMGEXSVIHMVMPMIZSTIVHI½RMVIMP
TSWM^MSREQIRXSHIPWMWXIQEMXEPMERSHIPPEVMGIVGERIPGSRXIWXSMRXIVRE^MSREPIIWSTVEXXYXXSTIVMRHMZMHYEVIPIGVMXMGMXkWYPPIUYEPMMRXIVZIRMVI(EYR´EREPMWMHIPPETEVXIGMTE^MSRIMXEPMEREEP::-I:--4VSKVEQQE5YEHVSWMTY{SWWIVZEVIGLIP´-XEPMEWMGSPPSGE
EPUYEVXSTSWXSMRXIVQMRMHM½RER^MEQIRXMVMGIZYXMHSTS6IKRS9RMXS+IVQERMEI
*VERGME
-PXVIRHHIPPETIVJSVQERGIMXEPMEREQMWYVEXEGSQIXEWWSHMWYGGIWWSHIMTVSKIXXMHM
VMGIVGETVIWIRXEXMrPIKKIVQIRXIQMKPMSVEXSQIRXVIPETIVGIRXYEPIHM½RER^MEQIRXM
SXXIRYXMWYPXSXEPIHIKPMIVSKEXMrWGIWEHMYRTYRXSTIVGIRXYEPIXVEMP:IHMP:--4VSKVEQQE5YEHVSGSQIIQIVKIHEPPE*MKYVE

*MKYVE4EVXIGMTE^MSRIMXEPMEREEM4VSKVEQQM5YEHVS

Fonte:
t MIUR,
MIUR Commissione
C
i i
Europea
E p

5YIWXSXVIRHHMWGIRHIRXIWMTY{WTMIKEVIEPQIRSMRTEVXIGSRPEQEKKMSVIGSQTIXM^MSRIKIRIVEXEHEPP´EPPEVKEQIRXSHIPP´9RMSRI)YVSTIEM4EIWM1IQFVMWSRSTEWWEXMHE
RIP:ERIP:--4VSKVEQQE5YEHVS
7IGSRWMHIVMEQSMPdifferenziale tra il contributo italiano al budget europeo e i
¼QDQ]LDPHQWLRWWHQXWLWYP:--4VSKVEQQE5YEHVSMPWEPHSRIXXSTIVP´-XEPMErRIKEXMZSTIVTYRXM(EYRGSRJVSRXSGSRMQEKKMSVM4EIWMIYVSTIMPE*VERGMELEYR
VMWYPXEXSTIKKMSVIHMUYIPPSMXEPMERS  QIRXVIPE+IVQERMEWMXVSZEMRYREWMXYE^MSRIQSPXSZMGMREEPTEVIKKMS  IHMP6IKRS9RMXSLEYRVMXSVRSRIXXEQIRXI
TSWMXMZS  
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9R´EREPMWM VIXVSWTIXXMZE HIM VMWYPXEXM SXXIRYXM RIP:-- 4VSKVEQQE 5YEHVS GSRWIRXI
HMSWWIVZEVIGSQIP´-XEPMESGGYTMMPXIV^STSWXSMRXIVQMRMHMTVSTSWXITVIWIRXEXII
HIXIRKETIVPIWXIWWITVSTSWXIMPTVMQEXSTIVRYQIVSHMGSSVHMREXSVMQIRXVIWGMZSPM
MRUYEVXETSWM^MSRIRIPPITVSTSWXI½RER^MEXI7MTY{MRSPXVISWWIVZEVIGLIMPXEWWSHM
WYGGIWWSHIPGSSVHMREQIRXSMXEPMERS  rMRJIVMSVIEPXEWWSHMWYGGIWWSKIRIVEPI
HIPPITVSTSWXI  IGLIVMWTIXXSEP:-4VSKVEQQE5YEHVSRIP:--WMrVIKMWXVEXS
YRTIKKMSVEQIRXSRIPPEUYSXEHM½RER^MEQIRXSVMGIZYXEWYPXSXEPITIVMTVSKVEQQME
FIRI½GMSHIPPI41-5YIWXMHEXMMRHYGSRSEVM¾IXXIVIWYPPERIGIWWMXkHMYREmigliore
formazioneIHMYRTMIJ½GEGIaccompagnamentoHIMRSWXVMVMGIVGEXSVMZIVWSPI
QSHEPMXkGSQTIXMXMZIHIPPEVMGIVGEMRXIVRE^MSREPIIIYVSTIEMRTEVXMGSPEVI
2EXYVEPQIRXIP´EREPMWMHMHIXXEKPMSVMZIPEP´IWMWXIR^EHMHMJJIVIR^IEPP´MRXIVRSHIMWIXXSVMEHIWIQTMSWYMXIQM(QHUJLD7UDVSRUWL6DOXWH,&7PETVIWIR^EHMGSSVHMREXSVM
MXEPMERMRIPPITVSTSWXIrXVEPITMIPIZEXIIMPVEXISHMWYGGIWWSSXXIRYXSrRIPPEQIHMEHIMWYGGIWWMHIMFERHMIYVSTIM%PGYRMWIXXSVMTSMTSWWSRSGSWXMXYMVIYRTSWMXMZS
QSHIPPSTIVMPJYXYVSGSQIP´,&7MRGYMKVERHMIRXMHMVMGIVGETYFFPMGEIZMZEGM41-
SXXIRKSRSTMHIP HIMJSRHMHIWXMREXMEPP´-XEPMEPI%LRWHFQRORJLHGLIGSMRZSPKSRS
KPMEXIRIMGSRPEVIXIVIKMSREPIHMTMGGSPIIQIHMIMQTVIWIPINanotecnologieMRGYM
MWSKKIXXMGLIWZSPKSRSVMGIVGETVSZIRKSRSTVIZEPIRXIQIRXIHEMRHYWXVMISHEGIRXVM
HMVMGIVGEEWIVZM^MSHIPWIXXSVIMRHYWXVMEPIMRHYIVIKMSRMMRTEVXMGSPEVI4MIQSRXII
0SQFEVHMErGSRGIRXVEXEP´IGGIPPIR^EHIPPEVMGIVGEHMUYIWXSWIXXSVIGSRFIRMP 
HIM½RER^MEQIRXMIYVSTIM2IPWIXXSVIAerospazioMRGYMPEGSQTSRIRXITVMZEXEr
QSPXSJSVXIP´-XEPMELESXXIRYXSYR½RER^MEQIRXSTEVMEP HIPXSXEPIIFIRMP HM
UYIWXSrEXXVMFYMFMPIEPPETEVXIGMTE^MSRIMRHYWXVMEPI  KVERHIMQTVIWEI 41- 
2IP4VSKVEQQE±'SSTIVE^MSRI²GMWSRSWXEXIEVIIXIQEXMGLIMRGYMP´-XEPMELESXXIRYXSVMWYPXEXMQMKPMSVMVMWTIXXSEP:-4VSKVEQQE5YEHVSMRTEVXMGSPEVI(QHUJLD$Pbiente MRGPYWSGEQFMEQIRXSGPMQEXMGS 7UDVSRUWL MRGPYWSEIVSREYXMGE I6SD]LR
0´MRXVSHY^MSRIHIPPI-RM^MEXMZI8IGRSPSKMGLI'SRKMYRXI .SMRX8IGLRSPSK]-RMXMEXMZIW
.8- LEVETTVIWIRXEXSMRSPXVIYRERYSZEJSVQEHMGSPPEFSVE^MSRITYFFPMGSTVMZEXSHM
WYGGIWWSRIPGEQTSHIPPE6 77MXVEXXEHMHEXMGLIEMYXERSEHIPMRIEVIYRETSWWMFMPI
KIVEVGLMEHMTVMSVMXkXVEPIEVIIHMVMGIVGEHIPPE7TIGMEPM^^E^MSRI-RXIPPMKIRXIIEPXIQTSWXIWWSRIPPETVSKVEQQE^MSRIHIPPI-RJVEWXVYXXYVIHM6MGIVGE
9REPXVSIWIQTMSTSWMXMZSWMrEZYXSRIPP´EQFMXSHIPPEPublic-Private-Partnership su EnerK])J½GMIRX&YPHMRKWMQTPIQIRXEXEHEPHEPPE'SQQMWWMSRI)YVSTIEGSQIQERSZVEERXMGVMWMRIPP´EQFMXSHIPRecovery PlanUYMP´-XEPMEWMrTSWM^MSREXEEPWIGSRHSTSWXS
HSTSPE+IVQERME RIPP´SXXIRIVITVSKIXXM½RER^MEXMEGUYMWIRHSWIQTVIXVEMPIMP
 HIMJSRHMHMWTSRMFMPM
6MWTIXXSEP4VSKVEQQE±'ETEGMXk²P´-XEPMELEVIKMWXVEXSYRXEWWSHMWYGGIWWSHIP 
MRJIVMSVIEPPEQIHMEIYVSTIE  %PP´MRXIVRSHMUYIWXSTVSKVEQQEPIQMKPMSVMTIVJSVQERGIWMWSRSVIKMWXVEXIRIMFERHM7GMIR^ERIPPE7SGMIXkI4SXIR^MEPIHM6MGIVGE
GSRXEWWMHMWYGGIWWSTVSWWMQMEPPEQIHMEIYVSTIE
-RSPXVIVMWTIXXSEP:-4VSKVEQQE5YEHVSWMrVIKMWXVEXSYRTIKKMSVEQIRXSRIPPEUYSXEHM½RER^MEQIRXSVMGIZYXEWYPXSXEPITIVMTVSKVEQQMEFIRI½GMSHIPPI41-
4IV UYERXS VMKYEVHE M ½RER^MEQIRXM TIV PE QSFMPMXk HIM VMGIVGEXSVM PE TIVJSVQERGI
HIPP´-XEPMErERHEXEQMKPMSVERHSRIPGSVWSHIMTVSKVEQQMIRIP:--4VSKVEQQE5YEHVS
MPTVSKVEQQE±4IVWSRI²VMWYPXEIWWIVIP´YRMGSGEWSMRGYMMPXEWWSHMWYGGIWWSMXEPMERS
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WYTIVEPEQIHMEIYVSTIE0EQSFMPMXkMRYWGMXE VMGIVGEXSVMMXEPMERMGLIZERRSEPP´IWXIVS VETTVIWIRXEPEUYSXETMMQTSVXERXIHIMTVSKIXXM½RER^MEXM+MkRIP:4VSKVEQQE
5YEHVSP´-XEPMEVMIRXVEZERIPKVYTTSGSRMPTMEPXSXEWWSHMVMGIVGEXSVMMRQSFMPMXkMR
YWGMXEMRWMIQIE4EIWMGSQI6SQERME6ITYFFPMGE'IGE9RKLIVME7PSZIRMEIRIPKVYTTSETTIREWYTIVMSVIEPPEQIHMEIYVSTIETIVRYQIVSHMVMGIVGEXSVMSWTMXEXM-PHMZEVMS
XVEQSFMPMXkMRIRXVEXEIHMRYWGMXEWMrGSRJIVQEXSRIP:--4VSKVEQQE5YEHVSMP 
HIPPE±QSFMPMXkGSQTPIWWMZE²HIPPIVMWSVWIYQERIHIPPEVMGIVGErVIPEXMZSEVMGIVGEXSVM
MXEPMERMGLIZERRSEPP´IWXIVSGSRXVSYR HMVMGIVGEXSVMWXVERMIVMHMVIXXMMR-XEPMEYR
HEXSEWWEMEPPEVQERXI
2IP4VSKVEQQE±-HII²GLIVETTVIWIRXEZEYREHIPPIRSZMXkHIP:--4VSKVEQQE5YEHVSMPXEWWSHMWYGGIWWSHIPP´-XEPMErWXEXSTEVXMGSPEVQIRXIQSHIWXS  IRIXXEQIRXIMRJIVMSVIEPPEQIHMEIYVSTIE  9RXEWWSHMWYGGIWWSGSWvFEWWSWMWTMIKE
ERGLIGSRP´EPXSRYQIVSHMTVSKIXXMTVIWIRXEXMMVMGIVGEXSVMMXEPMERMWSRSWXEXMMRJEXXMM
QEWWMQMTVSHYXXSVMHMTVSTSWXITVIWIRXEXIEPPS)YVSTIER6IWIEVGL'SYRGMPQIRXVI
MRXIVQMRMHMTVSKIXXMETTVSZEXMP´-XEPMEWMGSPPSGEWSPXERXSMRUYMRXETSWM^MSRITVIGIHYXEHE6IKRS9RMXS+IVQERME*VERGMEI4EIWM&EWWM
(EXYXXSUYERXSTVIGIHIWMVMGEZEP´MQTIPPIRXIRIGIWWMXkHMTVSKVEQQEVIRYSZIGSRHM^MSRMHMGSRXIWXSTIVJEZSVMVIPETIVQERIR^EHIMVMGIVGEXSVMMR-XEPMEEGSQMRGMEVI
HEKPM±IGSWMWXIQM²KIRIVEXMHEPPI-RJVEWXVYXXYVIHM6MGIVGE

Indicazioni preliminari sulla partecipazione e sul successo del sistema nazionale
della ricerca nel Programma Quadro 2014-20 Horizon 2020
-VMWYPXEXMHIMTVMQMFERHMIQIWWMRIPRIPP´EQFMXSHIP4VSKVEQQE5YEHVS,SVM^SRHEGSRWMHIVEVITVIPMQMREVMMRUYERXSJVYXXSHMYRGEQTMSRIERGSVEIWMKYS
I HIWYRXM HMVIXXEQIRXI HEP HEXEFEWI HIPPE 'SQQMWWMSRI UYMRHM ERGSVE WSKKIXXM EH
MRXIKVE^MSRMIQSHM½GLITVMQEGLIPETVSGIHYVEEQQMRMWXVEXMZEWMETIVJI^MSREXEGSRWIRXSRSXYXXEZMEKMkEPGYRISWWIVZE^MSRMHMGEVEXXIVIKIRIVEPI
-RTVMQSPYSKSPETEVXIGMTE^MSRIHMWSKKIXXMMXEPMERMGSRXMRYEEHIWWIVIFYSREGSQI
PSIVEWXEXERIPTVIGIHIRXI4VSKVEQQE5YEHVSMREPGYRMGEWMEHHMVMXXYVEWSZVEHMQIRWMSREXE GMSrWTVSTSV^MSREXEZIVWSP´EPXSVMWTIXXSEPPEHMQIRWMSRIUYERXMXEXMZE
GSQTPIWWMZE HIP WMWXIQETEIWI  E XIWXMQSRMER^E HM YR WMWXIQE HIPPE VMGIVGE XVSTTS
JVEQQIRXEXS 9R´MWXERXERIE WGEXXEXE E KIRREMS HM UYIWX´ERRS  REXYVEPQIRXI M
ZEPSVMWSRSMRGSRXMRYEIZSPY^MSRI QSWXVEZEKMkSPXVITEVXIGMTERXMMXEPMERMMR
TVSTSWXIEPP´IWEQIHIMVIZMWSVM
0ITIVGIRXYEPMHMWYGGIWWSVMGEZEXIHEMTVMQMFERHMETTIREGSRGPYWMZEVMERSHEP
 EP XVEMHMZIVWMEQFMXM'IVXEQIRXIUYIWXI¾YXXYE^MSRMWSRSMRTEVXIHMREXYVE
WXEXMWXMGEWSRSGMSrHEEXXVMFYMVIEPP´ERGSVEWGEVWERYQIVSWMXkHIPGEQTMSRI9R´EREPMWMWYHEXMTMWXEFMPMGSRWIRXMVkHMHI½RMVIWIIMRGLIQMWYVEUYIWXIZEVME^MSRMVM¾IXXSRSPE³JSV^E´ SPEHIFSPI^^E HIPWMWXIQERE^MSREPIHIPPEVMGIVGERIMHMZIVWMWIXXSVM
-PVMXSVRS½RER^MEVMS½RUYMTVIPMQMREVQIRXIUYERXM½GEXSGSQIZEPSVIGSQTPIWWMZS
RIPP´  GMVGE  QMPMSRM WY TSGS QIRS HM  QMPMEVHM  ETTEVI WSPS PIKKIVQIRXIQMKPMSVIHYRUYIHMUYIPPSGSRWSPMHEXSEGSRGPYWMSRIHIP:--4VSKVEQQE5YEHVS
 -PGLIMRHMGEGSRGLMEVI^^EPERIGIWWMXkHMYRQMKPMSVI³EGGSQTEKREQIRXS´HIKPM
EXXSVMHIPPEVMGIVGEWMETYFFPMGMWMETVMZEXMHETEVXIHIPPIEQQMRMWXVE^MSRMGIRXVEPMI
PSGEPM 1MRMWXIVM6IKMSRM IMRTEVXMGSPEVIHETEVXIHIP1-96
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ÇTVSTVMSWYPPEFEWIHMUYIWXEGSRWMHIVE^MSRIGLIMP426TVIZIHIYREWTIGM½GEE^MSRIHMWSWXIKRSIGSSVHMREQIRXSSVKERM^^EXMZSHETEVXIHIP1MRMWXIVSEXXVEZIVWSMP
(MTEVXMQIRXSTIVPEJSVQE^MSRIWYTIVMSVIITIVPEVMGIVGE (MVI^MSRI+IRIVEPITIV
MPGSSVHMREQIRXSPETVSQS^MSRIIPEZEPSVM^^E^MSRIHIPPEVMGIVGE RIMGSRJVSRXMHIP
KVYTTSHIM6ETTVIWIRXERXMMXEPMERMRIPPIHMZIVWIGSR½KYVE^MSRMHIP'SQMXEXSHM4VSKVEQQEHM,
5YIWXEE^MSRIGSRWIRXMVkEM6ETTVIWIRXERXMWXIWWMGSRPEGSPPEFSVE^MSRIHIM4YRXMHM
'SRXEXXS2E^MSREPM 2'4National Contact Points½KYVIHMRSQMRE1-96ERGL´IWWI
IWTPMGMXEQIRXI TVIZMWXI HEP 6IKSPEQIRXS HM ,  HM WZSPKIVI RIM GSRJVSRXM HIP
WMWXIQETYFFPMGSITVMZEXSHIPPEVMGIVGEMRXIVZIRXMHMWXMQSPSMRHMVM^^SEKKVIKE^MSRI
QSRMXSVEKKMSIZEPYXE^MSRIXEPMHEMRGVIQIRXEVIETEVXMVIHEMFERHMTVSQYPKEXMRIP
Work ProgrammePEperformanceGSQTPIWWMZE
(IPP´ERHEQIRXSHIMTVMRGMTEPMTEVEQIXVMVIPEXMZMEPWYGGIWWSHIPPETEVXIGMTE^MSRIMXEPMEREEP4VSKVEQQE,SVM^SRMRXIVQMRMWMEEWWSPYXMWMEGSQTEVEXMEMTVMRGMTEPM
GSQTIXMXSVW PE GSQYRMXk WGMIRXM½GE RE^MSREPI KPM stakeholders I P´STMRMSRI TYFFPMGE
WEVERRSMRJSVQEXMEXXVEZIVWSVITSVXTYFFPMGEXMWYPWMXSHIP1-96
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1.3

Serie generale - n. 183

Le dodici aree di specializzazione del sistema della
ricerca applicata

4IVZEPSVM^^EVIPIGSQTIXIR^IHMWXMRXMZIHIPWMWXIQEHIPPEVMGIVGEIMRRSZE^MSRIMXEPMEREMP426MRHMZMHYEdodici Aree di specializzazioneHIPPIGSQTIXIR^IMRXSVRSEPPI
UYEPMWXVYXXYVEVITSPMXMGLIIWXVYQIRXMRE^MSREPMIVIKMSREPMIJ½GEGMIWMKRM½GEXMZMHEP
TYRXSHMZMWXEHIPP´MQTEXXSWYPPSWZMPYTTSWSGMEPIIHIGSRSQMGSHIP4EIWI
0I HSHMGM EVII ERGSV TVMQE HM IWWIVI YRS WXVYQIRXS HM HI½RM^MSRI HIPPI TVMSVMXk
VETTVIWIRXERSYRQSHSHMSVKERM^^EVIPIGSQTIXIR^IVMPIZERXMHIPWMWXIQERE^MSREPI
HM VMGIVGE EM ½RM HIP XVEWJIVMQIRXS HM GSRSWGIR^E I HM ETTPMGE^MSRI MRHYWXVMEPI I MR
KIRIVEPIHMHI½RM^MSRIHMXVEMIXXSVMIXIGRSPSKMGLIVMPIZERXM
0´IWIVGM^MSHMMHIRXM½GE^MSRIHIPPIHSHMGMEVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRIrJSVXIQIRXIGSVVIPEXSGSRMPTVSGIWWSHMHI½RM^MSRIHIPPE7TIGMEPM^^E^MSRI2E^MSREPI-RXIPPMKIRXI 727- 
HI½RMXSHEP1MRMWXIVSHIPP´-WXVY^MSRI9RMZIVWMXkI6MGIVGEMRWMIQIEP1MRMWXIVSHIPPS
7ZMPYTTS)GSRSQMGS ZWGLIHEEPXIVQMRIHIPGETMXSPS RIPP´EQFMXSHIPPIEXXMZMXkHM
TVSKVEQQE^MSRI HIM JSRHM WXVYXXYVEPM 0I HSHMGM EVII HI½RMXI RIP WIKYMXS RSR VETTVIWIRXERSWXVIXXEQIRXIPEWTIGMEPM^^E^MSRIRE^MSREPIQEPIdodici piattaforme di
organizzazione dell’offerta di competenze dei ricercatori pubblici e industriali
LWDOLDQLVXFXLVLIRQGDLOSURFHVVRGLLGHQWL¼FD]LRQHGHOODVSHFLDOL]]D]LRQHLQWHOOLgenteGLILETSVXEXSEPP´MHIRXM½GE^MSRIHIPPIEVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRIHIPPE727-
0EWXVYXXYVEPSKMGEHIPP´IWIVGM^MSHMWTIGMEPM^^E^MSRIWMFEWEUYMRHMHEYRPEXSWYPP´SVKERM^^E^MSRIHIPPIHSHMGMEVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRIHIPPEVMGIVGEETTPMGEXEHMGYMUYIWXS
426WMJEHMVIXXEQIRXIGEVMGSHEPP´EPXVSWYPP´MHIRXM½GE^MSRIHIPPE7XVEXIKME2E^MSREPI
HM7TIGMEPM^^E^MSRIMRWIRWSWXVIXXSGLIMRZIWXIMPTMEQTMSRSZIVSHMTSPMXMGLIMRHYWXVMEPMTIVPEGSQTIXMXMZMXkIHMMRZIWXMQIRXSHM+SZIVRSGLIGSWXMXYMWGSRSMTVMRGMTEPM
FEGMRMHMYXMPM^^SHIPPIGSQTIXIR^ITYFFPMGSTVMZEXIGLIWMKIRIVERSRIPPIHSHMGMEVII
HMWTIGMEPM^^E^MSRI¯PEHSQERHEHMGSQTIXIR^IHMVMGIVGE
0´IWIVGM^MSHM7TIGMEPM^^E^MSRI2E^MSREPI-RXIPPMKIRXIHMGYMWMHkGSRXSRIPPE7GLIHE
MRHMZMHYEGMRUYIFEGMRMTVMSVMXEVMHMYXMPM^^SHIPPIGSQTIXIR^I







 %IVSWTE^MSI(MJIWE
 7EPYXIEPMQIRXE^MSRIUYEPMXkHIPPEZMXE
 -RHYWXVMEMRXIPPMKIRXIIWSWXIRMFMPIIRIVKMEIEQFMIRXI
 8YVMWQSTEXVMQSRMSGYPXYVEPIIMRHYWXVMEHIPPEGVIEXMZMXk
 %KIRHE(MKMXEPI7QEVX'SQQYRMXMIWMRJVEWXVYXXYVIIWMWXIQMHMQSFMPMXk
 MRXIPPMKIRXI

0´IWIVGM^MS HM WTIGMEPM^^E^MSRI TVIZIHI UYMRHM YR EWWIXXS HYEPI VMWTIXXMZEQIRXI WYP
PEXSHIPP´SJJIVXEHMGSQTIXIR^IIWYUYIPPSHIPPEHSQERHEHMGSQTIXIR^I
7YPPEXSHIPP´SJJIVXEGSQIZMIRIMPPYWXVEXSRIPWIKYMXSGSRPIHSHMGMEVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRIMRHMZMHYEXIHEPTVIWIRXI4267YPPEXSHIPPEHSQERHEGSRPIGMRUYIEVII
MRHMZMHYEXIHEPHSGYQIRXSHM7XVEXIKME2E^MSREPIHM7TIGMEPM^^E^MSRIMRXIPPMKIRXI
0´MHIRXM½GE^MSRIHIPPIHSHMGMEVIIVMWTSRHIEYRHYTPMGISFMIXXMZS
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-R TVMQS PYSKS organizzare le competenze del sistema della ricerca applicata e industriale KEVERXIRHS YRE GSRWMWXIR^E WME SVM^^SRXEPI VMKYEVHS KPM EQFMXM HM
HI½RM^MSRIIHE^MSRIHIPPIHMZIVWITSPMXMGLIWMEZIVXMGEPIJEGMPMXERHSP´MRXIKVE^MSRIXVE
WXVEXIKMIIYVSTIIRE^MSREPMIVIKMSREPM
-RWIGSRHSPYSKSPIHSHMGMEVIIVETTVIWIRXERSPEXEWWSRSQMEHEGYMWMHMTEVXIMPTVSGIWWS HM MHIRXM½GE^MSRI HIPPI EVII HM specializzazione EXXVEZIVWS YR TVSGIWWS GLI
YXMPM^^EGSQIYRMXkHMEREPMWMJSRHEQIRXEPIPIGSWMHHIXXI±EVIIXIQEXMGLI²SZZIVSEVII
XIGRSPSKMGSTVSHYXXMZIMHIRXM½GEXIGSQIGSQFMRE^MSRIXVEXIGRSPSKMIQIVGEXMIRYSZMFMWSKRMWYWGIXXMFMPMHMKIRIVEVITVSGIWWMHMWZMPYTTSMRUYIMXIVVMXSVMMRGYMWMHMWTSRI
HMZERXEKKMGSQTEVEXMZMMRXIVQMRMHMGSQTIXIR^IXIGRSPSKMGLIKMkEGUYMWMXIIHMJEXXSVM
HM MRRSZE^MSRI 5YIWXI EVII RSR GSQTVIRHSRS WSPS M WIXXSVM R&D-based -RJEXXM MR
EPGYRIEVIIHSZIJSVXIrPETVIWIR^EHMWIXXSVMXVEHM^MSREPMP´MRRSZE^MSRITVIRHIEPXVI
JSVQIIGEVEXXIVMWXMGLITMZMGMRIEPQIVGEXSIJSGEPM^^EXIWYPTVSHSXXSTMYXXSWXSGLI
WYPTVSGIWWSQERSRTIVUYIWXSRSRHIZIIWWIVIWSWXIRYXEIZEPSVM^^EXE
0I HSHMGM EVII WSRS MHIRXM½GEXI E TEVXMVI HEPPE GSQFMRE^MSRI XVE PI GEXIKSVMI GSRGIXXYEPMHIVMZEXIHEPPI7½HIHIPPE7SGMIXkIPIXIGRSPSKMIEFMPMXERXM /)8W TVIWIRXMMR
,SVM^SRHEYRPEXSIHEPP´EPXVSPIWTIGM½GMXkRE^MSREPMZEPSVM^^ERHSMVMWYPXEXMKMk
GSRWIKYMXMHEPPITSPMXMGLIRE^MSREPMIVIKMSREPMWYPPEVMGIVGEIMRRSZE^MSRI0EGPEWWM½GE^MSRITVIWIRXEXEHIZIUYMRHMIWWIVIMRXIVTVIXEXEGSQIMPQMKPMSVGSQTVSQIWWSXEWWSRSQMGSGLIKEVERXMWGIDUPRQL]]D]LRQHWUDVSHFL¼FLWjUHJLRQDOLSROLWLFKHQD]LRQDOL
e scelte europee 2IPPE TVEXMGE WM WXE JEGIRHS VMJIVMQIRXS EPPI UYMRHMGM TVMSVMXk HM
,QIHMEXIIHMRXIVTVIXEXIEXXVEZIVWSMPGVMXIVMSHIPPITVMSVMXkRE^MSREPMIVIKMSREPM
5YIWXSPEZSVSrWXEXSWZSPXSEPMZIPPSRE^MSREPIEPP´MRXIVRSHIPTVSKIXXSHMEGGSQTEKREQIRXSEPPI6IKMSRMMXEPMERITIVPEHI½RM^MSRIHIPPIWXVEXIKMIHMWTIGMEPM^^E^MSRI
MRXIPPMKIRXIGSRMPWYTTSVXSHM-RZMXEPME15XVEQMXIPEmappatura delle competenze
WHFQRORJLFKHGHOWHVVXWRSURGXWWLYRQD]LRQDOHEXXYEPQIRXIIWMWXIRXMMRXIKVEXEGSR
P´MRXIVPSGY^MSRIGSRIWTIVXMRIPPIHMZIVWIEVII0´EXXMZMXkHMEREPMWMUYERXMXEXMZEIUYEPMXEXMZErWXEXEGSRHSXXEERGLIEXXVEZIVWSMPGSRJVSRXSGSRKPMWXEOILSPHIVWXIVVMXSVMEPM
MWXMXY^MSREPMITVSHYXXMZM
5YIWXSWGLIQELEGSRHSXXSEPP´MHIRXM½GE^MSRIHIPPIHSHMGMEVIIXIQEXMGLIGLIWSRS
WXEXITVSTSWXITSMEPPI6IKMSRMGSQIFEWITIVPEGSWXVY^MSRIHIPPEPSVSWXVEXIKME0I
EVIIWSRSPIWIKYIRXM












15

$HURVSD]LR
$JULIRRG
&XOWXUDO+HULWDJH
%OXHJURZWK
&KLPLFDYHUGH
'HVLJQFUHDWLYLWjH0DGHLQ,WDO\
(QHUJLD
)DEEULFDLQWHOOLJHQWH
0RELOLWjVRVWHQLELOH
6DOXWH
6PDUW6HFXUHDQG,QFOXVLYH&RPPXQLWLHV
7HFQRORJLHSHUJOL$PELHQWLGL9LWD

%KIR^ME2E^MSREPITIVP´EXXVE^MSRIHIKPMMRZIWXMQIRXMIPSWZMPYTTSH´MQTVIWE
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5YIWXIEVIIGSRXVMFYMWGSRSUYMRHMEGSQTSVVIMPUYEHVSHMVMJIVMQIRXSWXVEXIKMGS
EHSXXEXSHEUYIWXS426GSQTSRIRHSMRYREPSKMGEYRMXEVME

 KPMMRHMVM^^MWXVEXIKMGMGSQYRMXEVMGSWvGSQIHIGPMREXMRIMZEVM

 4VSKVEQQMMRTEVXMGSPEVI,SVM^SR

 PIWGIPXIWXVEXIKMGLI IKPMMRZIWXMQIRXM EPMZIPPSRE^MSREPIMRUYIWXE

 TVSWTIXXMZErWXEXEGSRHSXXEYR´ETTVSJSRHMXEEREPMWMHIPPITVMRGMTEPM

 HIWXMRE^MSRMXIQEXMGLIHIKPMEMYXMRE^MSREPMIVIKMSREPMEPPE6 7EPPSGEXM

 RIKPMYPXMQMERRM

 PIMRHMGE^MSRMIQIVKIRXMHEPPIWTIGMEPM^^E^MSRMXIVVMXSVMEPMGLI

 VM¾IXXSRSERGLIKPMIWMXMHIMTIVGSVWMHM±WGSTIVXEMQTVIRHMXSVMEPI²

 MRGSVTSVEXMRIPPI7XVEXIKMIHM7TIGMEPM^^E^MSRI-RXIPPMKIRXIVIKMSREPM
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Programma Nazionale per la Ricerca

Aerospazio Agrifood

Energia

Cultural
Heritage

Blue
growth

Fabbrica
Mobilità
intelligente sostenibile

Salute

Chimica
verde

Design,
creatività e
Made in Italy

Smart,
Tecnologie
per gli
Secure and
Inclusive
Ambienti
Communities di Vita

Domanda di competenze

12 aree di specializzazione

5 aree di specializzazione
Aerospazio
e
Difesa

Salute
alimentazione

Industria
intelligente e
sostenibile

qualità
della vita

energia e
ambiente

Turismo
patrimonio
culturale e
industria
della creatività

Agenda
Digitale
Smart
Communities
sistemi di
mobilità
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Strategia Nazionale di
Specializzazione Intelligente
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Il posizionamento italiano nelle dodici Aree di Specializzazione della ricerca
DSSOLFDWDDQDOLVLGHOOHSXEEOLFD]LRQLVFLHQWL¼FKHHGHOODFDSDFLWjEUHYHWWXDOH
% ZEPPI HIP TVSGIWWS HM MHIRXM½GE^MSRI HIPPI HSHMGM EVII WM r UYMRHM TEWWEXM EH YR
IWIVGM^MSHMTSWM^MSREQIRXSWGMIRXM½GSIXIGRSPSKMGS-RTVMQSPYSKSWMrMHIRXM½GEXS
KVE^MIEHYRSVWXGLRFRQGRWWRGD$1985P´MQTEXXSEPMZIPPSMRXIVRE^MSREPIHIPPE
VMGIVGEMXEPMEREPIXXSEXXVEZIVWSPEKVMKPMEHIPPIHSHMGMEVII-PHSGYQIRXSGSQTPIXSr
EPPIKEXSEUYIWXS42616
9REWMRXIWMHIMVMWYPXEXMHMUYIWXSWXYHMSrIZMHIR^MEXERIPPE*MKYVEGLIVMTSVXEPE
UYEPMXkHIPPEVMGIVGERIPPIHSHMGMEVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRIEREPM^^ERHSPEUYSXEHMEVXMGSPMWGMIRXM½GMGLIVMGEHSRSRIPXST QSRHMEPITIVGMXE^MSRMSXXIRYXIVETTSVXEXEEP
XSXEPIHIPPITYFFPMGE^MSRMHIP4EIWIRIPWIXXSVI-VMWYPXEXMMRHMGERSGLIEPQIRSMP 
GMVGEHIKPMEVXMGSPMTVSHSXXMVMIRXVERIP HIMTMGMXEXMRIMWIXXSVMH´IWEQIYRHEXS
GLIEGUYMWXEQEKKMSVIGLMEVI^^EGSQTEVEXSGSRM4EIWMEHSXXEXMGSQIVMJIVMQIRXS
Figura 1.7: Presenza nel 10% degli articoli più citati al mondo in quel settore

6MWYPXMEQSMRJEXXMGSRYRETVSHY^MSRIGSWXERXIQIRXIWYTIVMSVITIVUYEPMXkEPPEQIHMEHIPP´)YVSTEEIMRXIWXEMRGMRUYIWIXXSVM7QEVX'SQQYRMXMIW)RIVKME(IWMKR
GVIEXMZMXkI1EHIMR-XEP]8IGRSPSKMITIVKPM%QFMIRXMHM:MXEI¯WIFFIRIHMTSGS¯
*EFFVMGE-RXIPPMKIRXI4IVXYXXMKPMEPXVMWIXXSVMWMEQSGSQYRUYIGSQIQMRMQSEPPMRIEXM
EMVMWYPXEXMHM4EIWMGSQI7XEXM9RMXMI+IVQERME
%PP´MRXIVRSHMGMEWGYREEVIEGMWSRSTSMYPXIVMSVMIZMHIR^IHMYRETVSHY^MSRIWGMIRXM½GEHMKVERHIUYEPMXkGSQIEHIWIQTMSWMRSXEEPP´MRXIVRSHIPP´EVIE±'YPXYVEP,IVMXEKI²
HSZIP´-XEPMErEPTVMQSTSWXSTIVEVXMGSPMRIPXST MRYRWSXXSWIXXSVITEVXMGSPEVQIRXIVMPIZERXIUYIPPSHIPP´±EVXI²UYMP´-XEPMEGSTVIMP HIPXSXEPIHIP HM
EVXMGSPMTMGMXEXM%PXVSWSXXSWIXXSVIHMEWWSPYXETVIQMRIR^EMRTEVXIGSRRIWWSr±EVGLMXIXXYVE²HSZIP´-XEPMErWIGSRHEHMIXVSEP+METTSRIGSRMPZEPSVIHM QIRXVI
+IVQERMEI*VERGMEWMJIVQERSVMWTIXXMZEQIRXIEP I 

16
0SWXYHMSGSQTPIXEXSEJIFFVEMSVMGSWXVYMWGIPEQETTEXYVEHIPPETVSHY^MSRIWGMIRXM½GEHIPPIEVIIRIMXVMIRRM
IWYPPEFEWIHMHEXM-RGMXIWHM8LSQWSR6IYXIVW-HEXMWSRSWXEXMGSQTEVEXMGSR7XEXM9RMXM+METTSRI-RKLMPXIVVE+IVQERME*VERGME7TEKREIQIHME)97MVMQERHEEPP´EPPIKEXSTIVYPXIVMSVMHIXXEKPMQIXSHSPSKMGMITIVP´MRXIVEEREPMWM
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0´EREPMWMHIPPEspecializzazione tecnologica dei brevettiHIVMZERXMHEEXXMZMXkHMVMGIVGEWZSPXEMR-XEPMETY{IWWIVIYXMPM^^EXEGSQIproxyTIVVEGGSKPMIVIHIKPMYPXIVMSVMWTYRXM
MRQIVMXSEPTSWM^MSREQIRXSWGMIRXM½GSIXIGRSPSKMGSHIP4EIWIWIGSRHSPETVSWTIXXMZEHIPPEVMGIVGEIWZMPYTTSMRHYWXVMEPI'SRXEPISFMIXXMZSrWXEXSVIEPM^^EXSYRSWXYHMS
GLILETVIWSMRIWEQIXYXXMMHITSWMXMFVIZIXXYEPMTVIWWSPS)YVSTIER4EXIRX3J½GI
RIKPMERRMHETEVXIHMMRZIRXSVMPSGEPM^^EXMMRYRMRWMIQIWIPI^MSREXSHM4EIWM
3KRM HITSWMXS FVIZIXXYEPI TVIWIRXE YRE S TM GPEWWM½GE^MSRM XIGRSPSKMGLI WIGSRHS PE -RXIVREXMSREP 4EXIRX 'PEWWM½GMEXMSR -4'  - FVIZIXXM HM SKRM RE^MSRI EREPM^^EXE WSRS WXEXM EXXVMFYMXM E  QEGVSEVII XIGRSPSKMGLI -4' HMKMX  I WYGGIWWMZEQIRXI EPPI EVII HM WTIGMEPM^^E^MSRI MRHMZMHYEXI HEP 426
8EPI TVSGIWWS HM QETTEXYVE RSR LE TVIWS MR IWEQI P´EVIE &IRM 'YPXYVEPM TIV PE VMHSXXEVMPIZER^EHIKPMMRHMGEXSVMFVIZIXXYEPMMRXEPIEQFMXS-RSPXVIrSTTSVXYRSVMGSVHEVI GLI EPGYRM EQFMXM H´MRRSZE^MSRI UYEPM M QSHIPPM HM FYWMRIWW S MP WSJX[EVI RSR
WSRS WSKKIXXM E GSTIVXYVE FVIZIXXYEPI MR )YVSTE 4IV XEPI VEKMSRI KPM MRHMGEXSVM HM
TIVJSVQERGI FVIZIXXYEPI MR EVII 426 UYEPM 7QEVX 'SQQYRXMIW 1SFMPMXk 7SWXIRMFMPI I8IGRSPSKMI TIV KPM%QFMIRXM HM:MXE TSXVIFFIVS WSXXSWXMQEVI P´IJJIXXMZE GETEGMXk MRRSZEXMZE HIP WMWXIQE MRHYWXVMEPI RE^MSREPI 7SRS WXEXM EXXVMFYMXM EPP´EVIE 426
*EFFVMGE -RXIPPMKIRXI ERGLI M FVIZIXXM VIPEXMZM EM TVSGIWWM QERMJEXXYVMIVM MRRSZEXMZM
4IVGMEWGYREHIPPIEVII426rWXEXSGEPGSPEXSYRindice di specializzazione relativa
del portafoglio brevetti nazionaleZEPSVMWYTIVMSVMEPP´YRMXkMRHMGERSGLIMP4EIWILE
WYYREGIVXEEVIEYRPMZIPPSHMWTIGMEPM^^E^MSRIWYTIVMSVIEPPEQIHMEQSRHMEPI180´MRHMGEXSVIRSRrUYMRHMMR¾YIR^EXSHEIJJIXXMHMWGEPE
-HEXMMR½KYVEQIXXSRSMRIZMHIR^EEPGYRMXVEXXMHMWXMRXMZMHIPTSVXEJSKPMSFVIZIXXYEPI MXEPMERS MR ERRM VIGIRXM -R TEVXMGSPEVI WM IZMHIR^ME YRE RIXXE sovra-specializ]D]LRQHQHOO³DUHD315'HVLJQFUHDWLYLWjH0DGHLQ,WDO\8EPIVMWYPXEXSrMRHSXXS
MR TEVXMGSPEVI HE EXXMZMXk FVIZIXXYEPI RIP XIWWMPI EZER^EXS I RIP GSQTEVXS furniture
0´IPIZEXEWTIGMEPM^^E^MSRIMXEPMERERIPP´EVIEFabbrica IntelligenteHIVMZEMRPEVKEQMWYVEHEFVIZIXXMGPEWWM½GEXMRIPPIEVIIXIGRSPSKMGLIXMTMGLIHIPPEQERMJEXXYVEEZER^EXEHIP
TEGOEKMRKIQIGGERMGEHMTVIGMWMSRI0EGSQTSWM^MSRIHIPTSVXEJSKPMSHMXIGRSPSKMI
TVIWIRXEMRZIGIYRWSWXER^MEPIallineamento rispetto alle altre nazioni europee
DQDOL]]DWHQHOOHDUHH$JULIRRG&KLPLFD9HUGHH%OXH*URZWK
*MKYVE-RHMGIHMWTIGMEPM^^E^MSRIVIPEXMZEHIMTSVXEJSKPMFVIZIXXYEPM ERRM
2010-2013).
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*SRXI)PEFSVE^MSRIWYHEXM3)'(6)+4%8HITSWMXMFVIZIXXYEPMTVIWWSPS)YVSTIER4EXIRX3J½GI
4IVYREHMWGYWWMSRIHIXXEKPMEXEHIKPMEWTIXXMQIXSHSPSKMGMMRIVIRXMMPXVEXXEQIRXSHIMHEXMFVIZIXXYEPMIPEQETTEXYVEHIPPI
EVII426WMVMQERHEEPPSWXYHMSVIEPM^^EXSHEMVMGIVGEXSVMHIP4SPMXIGRMGSHM8SVMRS¯(MTEVXMQIRXSHM-RKIKRIVMEKIWXMSREPI0E
FEWIHEXMMQTMIKEXETIVPEVIEPM^^E^MSRIHIPPIEREPMWMrMPHEXEFEWI6)+4%8IHMXSHEPP´3)'(ZIVWMSRI
18
-RHMGIEVIE426MTIVRE^MSRIN!? FVIZRE^MSRINMRWIXXSVIM  FVIZRE^MSRINMRXYXXMMWIXXSVM A? FVIZQSRHSMRWIXXSVIM 
FVIZQSRHSMRXYXXMMWIXXSVM A


— 67 —

6-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 183

7MIZMHIR^MEMRZIGIYREVIPEXMZEHIWTIGMEPM^^E^MSRIRIPPIXIGRSPSKMIHIPPIEVII)RIVKME%IVSWTEGII7EPYXIUYIWX´YPXMQEGSRTEVXMGSPEVIVMJIVMQIRXSEPJEVQEGIYXMGS-R½RIPEWMKRM½GEXMZEWSXXSWTIGMEPM^^E^MSRIHIPPIEVII7QEVX7IGYVIERH-RGPYWMZI'SQQYRMXMIWI8IGRSPSKMITIVKPM%QFMIRXMHM:MXErEXXVMFYMFMPIEHYREVMHSXXEMRGMHIR^E
RIPTSVXEJSKPMSRE^MSREPIHMFVIZIXXMWYGSHMGM-4'EWWSGMEXMEH-'8IH)PIXXVSRMGE
2IPGSQTPIWWSMHEXMFVIZIXXYEPMTMVIGIRXMWIQFVERSGSRJIVQEVITIVP´-XEPMEPETVIWIR^EHMYRTEXXIVRHMWTIGMEPM^^E^MSRIXIGRSPSKMGEWFMPERGMEXSZIVWSPIEVIIQMHXIGL
8YXXEZMEl’analisi brevettuale evidenzia la presenza di una non trascurabile atWLYLWjGLULFHUFDHVYLOXSSRGLRULJLQHLQGXVWULDOHQHJOLDPELWLWHFQRORJLFLVXFXL
insistono le dodici aree di specializzazione
*MKYVE  -RGMHIR^E HIM HITSWMXM FVIZIXXYEPM MXEPMERM VMWTIXXS EH EPXVM 4EIWM
FIRGLQEVOWYPPIEVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRI ERRM 
%VIIHM7TIGMEPM^^E^MSRI
(IWMKRGVIEXMZMXkI1EHIMR-XEP]
*EFFVMGE-RXIPPMKIRXI
7EPYXI
%KVMJSSH
'LMQMGE:IVHI
&PYI+VS[XL
%IVSWTE^MS
)RIVKME
8IGRSPSKMITIVKPM%QFMIRXMHM:MXE
1SFMPMXk7SWXIRMFMPI
7QEVX7IGYVIERH-RGPYWMZI'SQQYRMXMIW

-XEPME)9












-XEPME+IVQERME












-XEPME*VERGME












Fonte: Elaborazione su dati OECD-REGPAT, depositi brevettuali presso lo European Patent
3J½GI
6MWTIXXS EPPI TVIGIHIRXM MRJSVQE^MSRM WYPPE GSQTSWM^MSRI HIP TSVXEJSKPMS PE TVIGIHIRXI*MKYVETVIWIRXEMZSPYQMVIPEXMZMHMEXXMZMXkFVIZIXXYEPIWYPPIEVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRITIV-XEPME*VERGME+IVQERMEIHMTEIWM)9RIPTIVMSHS-HEXM
QSWXVERSGSQIMFVIZIXXMMXEPMERMRIPPIEVIIHIPQERYJEGXYVMRKIHIPHIWMKRZEPKERS
VMWTIXXMZEQIRXIMP IH HIPXSXEPIHIMHITSWMXMFVIZIXXYEPMEPMZIPPS)94IV
P´-XEPMEPIEVIIGEVEXXIVM^^EXIHEWSXXSWTIGMEPM^^E^MSRIVMWTIXXSEPTSVXEJSKPMSQIHMS
KPSFEPIWSRSERGLIUYIPPIGLITVIWIRXERSTMIZMHIRXMKETRIMPMZIPPMEWWSPYXMHMFVIZIXXE^MSRIVMWTIXXSE4EIWMUYEPMPE*VERGMEIPE+IVQERME
'SR P´MHIRXM½GE^MSRI HIPPI HSHMGM%VII P´-XEPME EGUYMWMWGI YRS WXVYQIRXS HM KVERHI
MQTSVXER^E TIV MP TSWM^MSREQIRXS HIP WYS WMWXIQE MRHYWXVMEPI I HM VMGIVGE E PMZIPPS
MRXIVRE^MSREPIXERXSTMIJ½GEGIUYERXSTMWETVkHEVZMGSRXMRYMXkERGLIEXXVEZIVWS
PIWMRIVKMIGSRKPMEPXVMTVSKVEQQM
-R XEPI SXXMGE HM GSSVHMREQIRXS I HM MRGPYWMZMXk MP 426 GSRWIKREHYRUYI E XYXXM KPM
EXXSVMHIPPEVMGIVGEYRUYEHVSHMWGIPXIWXVEXIKMGLIMRGIRXVEXSWYPPIHSHMGM%VIIGLI
TSWWSRSWSWXIRIVIPERIGIWWEVMEIZSPY^MSRIHIPPITSPMXMGLIZIVWSE^MSRMWIQTVITM
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MRXIVWIXXSVMEPMIGLIJEGMPMXERSP´ETTPMGE^MSRIHMXIGRSPSKMIGETEGMHMWIVZMVITMWIXXSVM
IGSRSQMGMRIPPEKIWXMSRIHMHMZIVWIW½HITVSHYXXMZIIWSGMEPM
-R½RIKVE^MIEPPEGSQFMRE^MSRIGSQTPIWWEHMHMZIVWMGVMXIVMUYEPMXEXMZMIUYERXMXEXMZM
HIVMZEXMWMEHEPP´EREPMWMJEXXYEPIHMTSWM^MSREQIRXSWGMIRXM½GSXIGRSPSKMGSIMRHYWXVMEPI
WMEHEPP´EREPMWMHIPPITVMSVMXkIWTVIWWIEPMZIPPSVIKMSREPIPIHSHMGMEVIIWSRSWXEXIVEKKVYTTEXIMRKVYTTMMRJYR^MSRIHIPPETVIWIR^EHMGEVEXXIVMWXMGLIGSQYRM4IVGMEWGYR
KVYTTSMP426MRHMZMHYEWXVYQIRXMHMWSWXIKRSIWZMPYTTSHMJJIVIR^MEXM
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Prioritarie: Aerospazio, Agrifood, Fabbrica Intelligente, Salute.
%VIIXIGRSPSKMGLIGLIGSVVMWTSRHSRSHMVIXXEQIRXIEPPETVMSVMXkMRHYWXVMEPMMRHMZMHYEXIRIPPEWTIGMEPM^^E^MSRIRE^MSREPIMRXIPPMKIRXIWYPPIUYEPMrMTSXM^^EFMPIYREGSRGIRXVE^MSRIHMVMWSVWIIHYRWSWXIKRSKIRIVEPM^^EXSEPPEGSWXVY^MSRIHMGSQTIXIR^IMRJSVXI
WMRIVKMEGSRMPWIXXSVITVMZEXS
4IVUYIWXSWIKQIRXSWMTVIZIHIYRETEVXMGSPEVIHIRWMXkHIKPMMRXIVZIRXMHMWSWXIKRS
EPPEVMGIVGEMRHYWXVMEPIIHEPPIMQTVIWIMRRSZEXMZIEXXVEZIVWSP´MHIRXM½GE^MSRIHMTVSKVEQQMWXVEXIKMGMWTIGM½GMZMRGSPEXMEroadmapXIGRSPSKMGLIFIRHI½RMXI-PFEVMGIRXVS
HIPPI TSPMXMGLI r WYPPI JEWM ETTPMGEXMZI I HM WZMPYTTS GSR TEVXMGSPEVI EXXIR^MSRI EPPE
MRXIVWI^MSRI XVE STTSVXYRMXk PIKEXI EPPIkey enabling technologies /)8  I WIXXSVM HM
TEVXMGSPEVIHIRWMXkHMGSQTIXIR^IEPMZIPPSRE^MSREPIUYEPIEHIWIQTMSPEVSFSXMGE
EZER^EXE
Alto potenziale: Blue Growth, Chimica Verde, Design Creatività Made
in Italy, Cultural Heritage.
%VIIXIGRSPSKMGLIRIPPIUYEPMP´-XEPMETSWWMIHIassetSGSQTIXIR^IHMWXMRXMZIGLIHIZSRSIWWIVIWSWXIRYXIGSRP´SFMIXXMZSHMEYQIRXEVRIPEVMGEHYXEMRHYWXVMEPI
4IVUYIWXSWIKQIRXSWMTVIZIHIYRETEVXMGSPEVIHIRWMXkHIKPMMRXIVZIRXMRIPPEHMVI^MSRIHMGSRWSPMHEQIRXSHIPPIGSQTIXIR^IERGLIEXXVEZIVWSTSPMXMGLIHMEXXVE^MSRI
HIMXEPIRXMHMQMWYVIEXXIEJEZSVMVIPEGSRZIVKIR^EHMXIGRSPSKMIIHETTPMGE^MSRMXVE
HMZIVWMHSQMRMHMWTIVMQIRXE^MSRIHMTSPMXMGLIEXXIEZEPSVM^^EVIKPMasset distintivi na^MSREPMMRJSVQEHMliving labsIHMJSVQIHMMRRSZE^MSRIETIVXE*SVXIGSRRIWWMSRIGSR
KPMWXVYQIRXMHMWSWXIKRSEPP´MQTVIRHMXSVMEPMXkXIGRSPSKMGE
In transizione: Smart Communities, Tecnologie per gli Ambienti di
Vita.
%VIIXIGRSPSKMGLIIQIVKIRXMRIPPIUYEPMPEHSQERHETYFFPMGETY{WZSPKIVIYRVYSPS
HIXIVQMRERXITIVMPGSRWSPMHEQIRXSHMRYSZIGSQTIXIR^IITIVPETVSQS^MSRIHM
RYSZMQIVGEXMTIVP´MRRSZE^MSRI
4IVUYIWXSWIKQIRXSWMTVIZIHIYRETEVXMGSPEVIMRXIRWMXkHMWXVYQIRXMFEWEXMWYPPEPIZE
HIPPEHSQERHETYFFPMGEVIKSPEQIRXE^MSRIMRXIPPMKIRXIIHMHIRXM½GE^MSRIHMVIKSPIH
MRKEKKMSIKSZIVRERGIGSRHMZMWIEXXVEZIVWSTMERMWXVEXIKMGMJSVXIQIRXIGSRHMZMWMGSR
PIEQQMRMWXVE^MSRMPSGEPM*SVXIGSRRIWWMSRIGSRKPMWXVYQIRXMH´MRRSZE^MSRIWSGMEPI
7MXVEXXEHMGSRWSPMHEVIWSTVEXXYXXSPIIWTIVMIR^IKMkEZZMEXIRIMHMZIVWMXIVVMXSVMKVE^MI
EMFERHMHIPPETVIGIHIRXITVSKVEQQE^MSRIHIM*SRHM7XVYXXYVEPMRIPTIVMSHS
IEXXYEPQIRXIMRZMEHMGSRGPYWMSRI
Consolidate: Energia, Mobilità e Trasporti
%VII XIGRSPSKMGLI EH IPIZEXMWWMQE GSQTIXM^MSRI MRRSZEXMZE RIPPI UYEPM MRHMZMHYEVI
WIPIXXMZEQIRXIWIXXSVMHMWTIGMEPM^^E^MSRIWTIGM½GEWYGYMGSRGIRXVEVIPIVMWSVWI
4IVXEPIWIKQIRXSGLIIZMHIRXIQIRXIMRGPYHIWIXXSVMHEPTIVMQIXVSIWXVIQEQIRXI
EQTMS WM TVIZIHI YR YXMPM^^S MRXIRWMZS HM WXVYQIRXM HM TVSKVEQQE^MSRI RIKS^MEXE
ERGLIEXXVEZIVWSMGPYWXIVXIGRSPSKMGMGLIGSRWIRXERSHMMRHMZMHYEVIWSXXSWMWXIQMWTIGM½GMWYUYEPMP´IWIVGM^MSHIPPITSPMXMGLITIVPEVMGIVGEIP´MRRSZE^MSRITSWWEGSRXVMFYMVIWMKRM½GEXMZEQIRXIETVSQYSZIVIPEGSQTIXMXMZMXkHIPP´MRHYWXVMEMXEPMERE7MTVIZIHI
EPXVIWvYRYXMPM^^STEVXMGSPEVQIRXIMRXIRWSHMWXVYQIRXMHMmatching fundIWSWXIKRS
EPP´YXMPM^^SHMJSRHMIYVSTIMGSQTIXMXMZMTIVGSRWIRXMVIEPPIMQTVIWIIHEPPIMWXMXY^MSRM
HMVMGIVGEMXEPMERIHMMRXIVGIXXEVISTTSVXYRMXkIGSQTIXIR^IGSRWSPMHEXIEPMZIPPSIYVSTIS
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6&+('$
/D6WUDWHJLD1D]LRQDOHGL6SHFLDOL]]D]LRQH,QWHOOLJHQWH 616,
-P426EPMQIRXEIHrGSIVIRXIGSRPEStrategia Nazionale di Specializzazione
Intelligente 727-  TVIWIRXEXE HEPP´-XEPME RIPP´EQFMXS HIPPE TVSKVEQQE^MSRI HIM
*SRHM7XVYXXYVEPM0´IWIVGM^MSHMMRHMZMHYE^MSRIHIPPIWTIGMEPM^^E^MSRMWM
GSQTSRIMRJEXXMHEYRPEXSHIPP´MRHMZMHYE^MSRIHIPPIWTIGMEPM^^E^MSRMWYPPEXSHIPPI
SJJIVXIHMGSQTIXIR^IGSRXIRYXIRIP426 HSHMGMEVII HEPP´EPXVSWYPPEXSHIPPE
HSQERHEHIPPEMRHMZMHYE^MSRIHIPPIEVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRIGYMUYIWXIGSQTIXIR^IGSRXVMFYMWGSRSMRXIVQMRMHMGSQTIXMXMZMXkHIPWMWXIQEMRHYWXVMEPIIHMUYEPMXk
HIKPMMRZIWXMQIRXMMRJVEWXVYXXYVEPM
0E 7XVEXIKME 2E^MSREPI HM 7TIGMEPM^^E^MSRI -RXIPPMKIRXI MHIRXM½GEFLQTXH DUHH GL
specializzazione nazionale intelligenteIEPP´MRXIVRSHMXEPMEVIIYRMRWMIQIEVXMGSPEXSHMXVEMIXXSVMIXIGRSPSKMGLIHMWZMPYTTS7EPYXIEPMQIRXE^MSRIUYEPMXkHIPPE
ZMXE-RHYWXVMEMRXIPPMKIRXIIWSWXIRMFMPIIRIVKMEIEQFMIRXI8YVMWQS'YPXYVEP,IVMXEKIIMRHYWXVMEHIPPEGVIEXMZMXk%KIRHE(MKMXEPI7QEVX'SQQYRMXMIW7MWXIQMHM
QSFMPMXkMRXIPPMKIRXI%IVSWTE^MSI(MJIWE
3FMIXXMZSHIPPE727-rTVMRGMTEPQIRXIUYIPPSHMQEVGEVIYREHMWGSRXMRYMXkVMWTIXXSEPPITSPMXMGLIHMWZMPYTTSEHSXXEXITVMQEHIPPEGVMWMMRHMZMHYERHSVEJJSV^ERHS
IZEPSVM^^ERHSEPGYRIEVIISEQFMXMTVMSVMXEVMTIVMP4EIWI7MXVEXXEHMJEZSVMVIPE
GSWXMXY^MSRIHMVIXMI½PMIVIRE^MSREPMHIPPE6 7GLIVEJJSV^MRSPIGSQTSRIRXMMRHYWXVMEPMIXIGRSPSKMGLIGLIGSQTIXSRSWYMQIVGEXMKPSFEPMTSXIR^MERHSEXXMZMXkI
WSKKIXXMGLITSWWSRSEPMQIRXEVIPEGVIWGMXEIGSRSQMGEIUYEPM½GEVIPSWZMPYTTS
0E727-rJSVXIQIRXISVMIRXEXEEHDVVLFXUDUHHIDYRULUHODFRPSOHPHQWDULWj
WUDJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWLH¼QDQ]LDWLDOLYHOORFHQWUDOHHWHUULWRULDOHGSWvHE
VMHYVVIMVMWGLMHMHYTPMGE^MSRISHMWSZVETTSWM^MSRIIVEJJSV^EVRIP´MQTEXXSIPE
WSWXIRMFMPMXkRSRWSPSMRXIVQMRMIGSRSQMGMQEERGLIHMVMWYPXEXM0EGSQTPIQIRXEVMXkXVEMHMZIVWMPMZIPPMHMKSZIVRSPMZIPPSRE^MSREPIIVIKMSREPIrEWWMGYVEXEHEYR
GLMEVSVMTEVXSHMEQFMXMIHMQSHEPMXkHMMRXIVZIRXSXVETVSKVEQQMVIKMSREPMIRE^MSREPMRSRGLqEXXVEZIVWSYREVXMGSPEXSTVSGIWWSHMGSRJVSRXSXVEMHMZIVWMPMZIPPMHM
TVSKVEQQE^MSRIIGSRMPGSMRZSPKMQIRXSHIMWSKKIXXMHIPTEVXIREVMEXSIGSRSQMGS
WMWXIQEHIPPEVMGIVGETYFFPMGEITVMZEXEWMWXIQEHIPPIMQTVIWIIVETTVIWIRXERXM
HIPPEWSGMIXkGMZMPI 
4IVJEZSVMVIYR´IJ½GEGIEXXYE^MSRIHIPPE7XVEXIKMEIEWWMGYVEVIYR´EHIKYEXEJSVQE
HM GSMRZSPKMQIRXS HIM TEVXIREVMEXM I HIM HMZIVWM PMZIPPM HM KSZIVRS r HI½RMXS YR
QSHIPPSHMKSZIVRERGIGLIGSQITVIZMWXSHEPPEPIKKIHMWXEFMPMXkMRHMZMHYE
YREGEFMREHMVIKMEGSQTSWXEHEMVETTVIWIRXERXMHIPPIEQQMRMWXVE^MSRMMRXIVIWWEXI
IHIPPI6IKMSRMI4VSZMRGIEYXSRSQI
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Cosa fa il PNR:
I Programmi
Alla luce dell’analisi di contesto fatta nel Ogni Programma ha obiettivi precisi e per
capitolo precedente il lavoro di programma- VEKKMYRKIVPMWSRSHI½RMXI TIVGMEWGYRS HIPzione del PNR si articola in sei Programmi PIE^MSRM½RER^MEXIEXXVEZIVWSWTIGM½GMJSRHM
fondamentali .
della ricerca.
0´SFMIXXMZSHMYREEVXMGSPE^MSRIMRTVSKVEQQMIE^MSRMIHMHI½RM^MSRIHIPPIEVII
HIPPE WTIGMEPM^^E^MSRM r UYIPPS HM KEVERXMVI EPPI TSPMG] HIPPE VMGIVGE coerenza IZMXERHSP´MRIJ½GMIR^EHIPPIE^MSRMGEYWEXEHEYRETVSKIXXE^MSRIRSRGSRGIVXEXEpreYHGLELOLWj HERHS YR SVM^^SRXI XIQTSVEPI ½RER^MEVMS I TVSKIXXYEPI GSRHMZMWS MR
TEVXIR^EHEXYXXMKPMEXXSVMTYFFPMGMIVHOHWWLYLWjIZMXERHSEXXVEZIVWSPEHI½RM^MSRI
HMEVIITVMSVMXEVMIPEHMWTIVWMSRIHMVMWSVWIMRXVSTTIHMVI^MSRM
-WIMTVSKVEQQMWSRS
,17(51$=,21$/,==$=,21(
'SSVHMREVIIMRXIKVEVIPIVMWSVWIRE^MSREPMUYIPPIIYVSTIIIUYIPPIMRXIVRE^MSREPM
&$3,7$/(80$12
1IXXIVIEPGIRXVSPITIVWSRIGSQITVSXEKSRMWXMHIPPEVMGIVGEJEZSVIRHS
QSFMPMXkHMREQMWQSIVMGEQFMSKIRIVE^MSREPI
,1)5$67587785(',5,&(5&$
:EPYXEVIIWSWXIRIVIMRQERMIVEWIPIXXMZEPIMRJVEWXVYXXYVIHMVMGIVGETMPEWXVSHIPPEVMGIVGEMRXIVRE^MSREPIMRTEVXMGSPEVIHIPPEVMGIVGEHMFEWI
38%%/,&235,9$72
6EJJSV^EVI PE GSPPEFSVE^MSRI TYFFPMGSTVMZEXS TIV VEJJSV^EVI PE VMGIVGE
ETTPMGEXEPEGETEGMXkHMMRRSZE^MSRIIMPPIKEQIXVEVMGIVGEIW½HIHIPPE
WSGMIXk
0(==2*,2512
4YRXEVIWYPPITSXIR^MEPMXkHIP1I^^SKMSVRSZEPSVM^^ERHSRIPIWTIGM½GMXk
IZMXERHSWTVIGLMIWSZVETTSWM^MSRM
()),&,(1=$(48$/,7©'(//$63(6$
6EJJSV^EVIQSRMXSVEKKMSIXVEWTEVIR^EHIKPMMRZIWXMQIRXMWIQTPM½GEVIPI
TVSGIHYVIVEJJSV^EVIPEKIWXMSRIEQQMRMWXVEXMZE
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-P3URJUDPPDSHULO0H]]RJLRUQRVEGGSKPMIKPMMRXIVZIRXMTIRWEXMRIPPSWTIGM½GSTIVUYIWXE
EVIEKISKVE½GETVSTSRIRHSERGLIEPGYRM4VSKIXXMXIQEXMGMWY(MWXVIXXMI'PYWXIV8IGRSPSKMGM
2E^MSREPMITVIZIHIEXXMZMXkHIHMGEXIEPVEJJSV^EQIRXSHIPPEGETEGMXkEQQMRMWXVEXMZE
-P426LEP´SFMIXXMZSMRSPXVIHMVIRHIVIWXVYXXYVEPIIQMKPMSVEVIPEUYEPMXkHIPP´MRXIVPSGY^MSRI
GSRPEWSGMIXkIGSRPIMQTVIWIEXXVEZIVWSYREWIVMIHMMRXIVZIRXMHIHMGEXMEPPEcooperazione
pubblico-privatoIEPPEVMGIVGEMRHYWXVMEPIGLIWEVERRSVIEPM^^EXMGSRWXVYQIRXMHMMRRSZE^MSRIWSGMEPIGSRTVSKIXXMHMsmart communitiesIGSRIWIQTMHM½PERXVSTMETIVPEVMGIVGEGSWv
GSQIEXXVEZIVWSTVSKVEQQMMRRSZEXMZMHM½RER^MEQIRXSFEWEXMWYMGVMXIVMHIPpre-commercial
procurement e sui challenge prizes
'SIVIRXIQIRXIGSRP´YVKIR^EHMVIRHIVITMIJ½GEGISKRYRSHIMTVSKVEQQMUYMTVSTSWXMIPI
EXXMZMXkHMWYTTSVXSEPPEVMGIVGEMRKIRIVIMP426IWTPMGMXEERGLIKPMMRXIVZIRXMHIHMGEXMEPP´IJ½GMIR^EHIPPEWTIWEEXXVEZIVWSMPPiano di Rafforzamento Amministrativo 46% FEWEXSWYPPE
XVEWTEVIR^EHIPPITVSGIHYVIIWYPP´IUYMPMFVMSXVEPEGSSTIVE^MSRIIPEGSQTIXM^MSRI
9RVEJJSV^EQIRXSGLIMRWMIQIEPP´IQIVWMSRIHIPPIEVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRIIHIMQMKPMSVMXEPIRXMIMRJVEWXVYXXYVIHMVMGIVGEGMTIVQIXXIVERRSHMVEJJSV^EVIMPRSWXVSVYSPSRIPPEricerca
internazionaleEPPEUYEPIrHIHMGEXSYRSWTE^MSTEVXMGSPEVIHIP426RIPP´SXXMGEHMVE^MSREPM^^EVITSXIR^MEVIISVMIRXEVIPIVIPE^MSRMGSR4EIWMTEVXRIVWYMXIQMHMQEKKMSVIMRXIVIWWI
TIVP´-XEPME
%GGERXSEKPMMRXIVZIRXM½RER^MEFMPMEZEPIVIWYGMEWGYRSHIM4VSKVEQQMWSTVEIPIRGEXMMP1-96
EP½RIHMKEVERXMVIMP½RER^MEQIRXSHIPPE6MGIVGERIPPEWYEEGGI^MSRITMEQTMEWMVMWIVZEHM
GSRGIHIVIGSRXVMFYXMTIVPIMRJVEWXVYXXYVIIPIEXXMZMXkHMVMGIVGEJSRHEQIRXEPIMRGEQTMGLI
ERGSVGLqRSRIWTVIWWEQIRXIQIR^MSREXMRIPPI%VIIHM7TIGMEPM^^E^MSRI-RXIPPMKIRXIGSWXMXYMWGSRSYR´IGGIPPIR^EMXEPMEREUYEPMEHIWIQTMSPEVMGIVGERIPGEQTSHIPPIWGMIR^IVIPMKMSWI
WXSVMGSGYPXYVEPMIYQERMWXMGLIRSRGLqWSGMEPM
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Programma Internazionalizzazione

2ELHWWLYL


%PPMRIEVIPETVSKVEQQE^MSRIRE^MSREPIMR6 7EUYIPPEIYVSTIE





'SKPMIVI XYXXI PI STTSVXYRMXk TIV PE 6 7 MXEPMERE GLI WM TVIWIRXERS
RIP GSRXIWXS KPSFEPI IH IYVSTIS MR TEVXMGSPEVI RIP 4VSKVEQQE 5YEHVS
,SVM^SR





-RWIVMVI MR QERMIVE WXVYXXYVEPI P´-XEPME RIP WMWXIQE HIPPE GSSTIVE^MSRI
MRXIVRE^MSREPI RIP WIXXSVI HIPPE VMGIVGE YXMPM^^ERHS ETTMIRS PE RSWXVE
GETEGMXkHMscience diplomacy

Azioni:



6EJJSV^EQIRXSHIPTVSGIWWSHM4VSKVEQQE^MSRI'SRKMYRXE .4 IWYTTSVXS
EMVETTVIWIRXERXMMXEPMERMRIP'SQMXEXSHM4VSKVEQQE,




7XVYQIRXM HM «matching fund» WYPPE FEWI HIPPI WTIGMEPM^^E^MSRM RE^MSREPM I
HIPPITVMSVMXkKISWXVEXIKMGLIGSRHMZMWI




'SSTIVE^MSRIMRXIVRE^MSREPIIVYSPSHMPIEHIVWLMTMRTVSKIXXMWXVEXIKMGMEH
IWIQTMS 46-1% Partnership for Research and Innovation in the
Mediterranean Area IBlue Med VMGIVGEQEVMREIQEVMXXMQE 



-P4VSKVEQQE7TE^MEPI2E^MSREPI

&YHKIXXVMIRRMSQMPMSRMHMIYVS

-P  HMGIQFVI  MP 4EVPEQIRXS )YVSTIS LE ETTVSZEXS HI½RMXMZEQIRXI MP 4VSKVEQQE
5YEHVSTIV PE6MGIVGEIP´-RRSZE^MSRIHIRSQMREXSHorizon 2020
'SRYRFYHKIXHMUYEWMPLOLDUGLGL(XUR,SVM^SRVETTVIWIRXETIVIRXMXkHMVMWSVWI
EHMWTSWM^MSRILOSLJUDQGHSURJUDPPDDOPRQGRDVRVWHJQRGHOODULFHUFDHGHOO³LQnovazioneIP´IPIQIRXSTSVXERXITIVGSWXVYMVIP´±9RMSRIHIPP´-RRSZE^MSRI²TVIZMWXEHIPPE
7XVEXIKME)YVSTE
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,SVM^SR  GSRXVMFYMWGI EPPE VIEPM^^E^MSRI HM YR EYXIRXMGS 7TE^MS )YVSTIS HIPPE
6MGIVGE )6%¯European Research Area WMETIVGLqGSRXMIRIQSPXIGSQTSRIRXMGLI
TVIZIHSRSMPGS½RER^MEQIRXSHETEVXIHMVMWSVWIRE^MSREPM EHIWIQTMSRIPPSWXVYQIRXS )6%2)8 '3*92( GSR¾YMWGSRS JSRHM RE^MSREPM TIV MP   HIM GSWXM HIM
TVSKIXXM I   HM JSRHM ,SVM^SR   WME TIVGLq TVIZIHI YRE WMRIVKME QSPXS TM
TVSRYRGMEXEVMWTIXXSEMTVIGIHIRXMTVSKVEQQMJVEPIVMWSVWI½RER^MEVMIHIP4VSKVEQQE5YEHVSIM*SRHMWXVYXXYVEPMIH´MRZIWXMQIRXSIYVSTIM )7-* 
8YXXSUYIWXSLEGSRWIKYIR^IWXVYXXYVEPMMPTIWSIPEVMPIZER^EHIPPIVMWSVWIIYVSTII
VMWTIXXSEUYIPPIRE^MSREPMIHMRYPXMQEEREPMWMHMUYIPPIEHEGGIWWSGSQTIXMXMZSVMWTIXXSEUYIPPISVHMREVMIMQTSRKSRSMRJEXXMYRVMFEPXEQIRXSHMTEVEHMKQERIPPIEXXMZMXkHM
TVSKVEQQE^MSRIRE^MSREPI
-P426RSRTY{TMIWWIVIMRXIWSGSQIYRTMERSHMEPPSGE^MSRIHMVMWSVWIRE^MSREPM
GYMJERRSHEWIQTPMGIGSQTPIQIRXSUYIPPIIYVSTII%PGSRXVEVMSMP426rXQ³DUFKLWHWWXUDVWUDWHJLFDFKHDVVRPPDFRHUHQWHPHQWHXYXXMKPMMRXIVZIRXMWYPPEVMGIVGEI
TVSKVEQQEMRQSHSWMRIVKMGS
  M*SRHM)YVSTIMGSQTIXMXMZM , 
  M*SRHMWXVYXXYVEPMRE^MSREPMIVIKMSREPM 4327436 
  M*SRHMHMHMVIXXEGSQTIXIR^E1-96 **3*3)*%6*-76*-678 
  PIMRM^MEXMZIPIKEXIEPPEVMGIVGEKIWXMXIHEEPXVM1MRMWXIVM
8EPIGSSVHMREQIRXSrJEGMPMXEXSHEPcollocamento temporale HMUYIWXS426MRGSMRGMHIR^EGSREPXVMIWIVGM^MHMTVSKVEQQE^MSRIHIPPEVMGIVGEPIKEXMEMJSRHMWXVYXXYVEPMI
EPPERGMSHIMJSRHMGSQTIXMXMZMHM,SVM^SR
$]LRQH5DIIRU]DPHQWRGHOSURFHVVRGL3URJUDPPD]LRQH&RQJLXQWD -3 H
supporto ai rappresentanti italiani nel Comitato di Programma H2020

2IPPETVSWTIXXMZEHM,SVM^SRPEGSWXVY^MSRIHIPPS7TE^MS)YVSTISHIPPE6MGIVGETVIWYTTSRIGLIKPM7XEXM1IQFVMIMXIVVMXSVMHIPP´9RMSRIWMHSXMRSHMQIGGERMWQM
HMVIKSPE^MSRIIHM½RER^MEQIRXSMPTMTSWWMFMPIEPPMRIEXMGSQTPIQIRXEVMIMRXIVSTIVEFMPM
4IVJEGMPMXEVIUYIWXEIZSPY^MSRIWMEXXVMFYMWGIYRVYSPSGVYGMEPIEPTVSGIWWSHMProJUDPPD]LRQH&RQJLXQWD -3 EXXVEZIVWSMPUYEPIWMVIEPM^^EPEGSRZIVKIR^EWYFEWI
ZSPSRXEVMEHIMTVSKVEQQMRE^MSREPMHMVMGIVGEHIKPM7XEXM1IQFVMIHIM4EIWM%WWSGMEXM
GSRM4VSKVEQQM5YEHVSHIPP´9)19
5YIWXSTIVGSVWSHMEPPMRIEQIRXSGSRMPPMZIPPSIYVSTISHIZIVETTVIWIRXEVITIVP´-XEPMEP´SGGEWMSRITIVEJJVSRXEVIIVMWSPZIVIYREZSPXETIVXYXXIPEJVEQQIRXE^MSRII
PETEVGIPPM^^E^MSRIHIPWMWXIQEMWXMXY^MSREPIHMVIKSPE^MSRII½RER^MEQIRXSRE^MSREPI
3GGSVVIVMGYGMVIMPVETTSVXSXVEPMZIPPSGIRXVEPIIVIKMSREPIGSWvGSQIUYIPPSXVEM
ZEVM1MRMWXIVMGLITIVPEREXYVEWXIWWEHIPPSVSQERHEXSWMSGGYTERSHMVMGIVGE
5YIWXSTVSGIWWSFEWEXSWYYRERYSZEQIXSHSPSKMEHMPEZSVSrWXEXSHI½RMXSHEPPE'SQQMWWMSRIRIPPE'SQYRMGE^MSRI
'31  HIPPYKPMSIETTVSZEXSHEP'SRWMKPMS)YVSTIS'SQTIXMXMZMXkMPHMGIQFVIRIPPI'SRGPYWMSRM
±4IVYRE4VSKVEQQE^MSRI'SRKMYRXEHIPPE6MGIVGE²LXXTIYVPI\IYVSTEIYPIKEPGSRXIRX-88<84(*#YVM!')0)<(
' JVSQ!-8

19

— 75 —

6-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 183

(SFFMEQSJEVPSTIVTSVXEVIEMXEZSPMIYVSTIMPITVMSVMXkIPIGETEGMXkIWTVIWWIHEP
RSWXVSWMWXIQETIVIWWIVITMGSQTIXMXMZMRIPP´EWWIKRE^MSRIHIPPIVMWSVWIITMIJ½GEGMRIPPSVSMQTMIKS
4IVJEVPSMP426HMWTSRIPEUHYLVLRQHGHLPHFFDQLVPLGLSDUWHFLSD]LRQH LQFOXVL
TXHOOL¼QDQ]LDUL DOOD-3DI¼DQFDQGRDJOLHVSHUWLQD]LRQDOLSURYHQLHQWLVLDGDO
VLVWHPDSXEEOLFRVLDSULYDWRLUHVSRQVDELOLGHOODSURJUDPPD]LRQHQD]LRQDOH
GSWvGSQIHIWGVMXXSRIPPEWGLIHE

6&+('$
La revisione del meccanismo di partecipazione italiano alla
Programmazione Congiunta della politica di ricerca europea
:MIRI MWXMXYMXS YR SVKERMWQS HM Coordinamento della Rappresentanza Nazionale
&51 TVIWMIHYXSHEP'ETS(MTEVXMQIRXSHIP1-96VIWTSRWEFMPITIVPEVMGIVGE(MIWWS
JERRSTEVXIMVETTVIWIRXERXMRE^MSREPMHIPPI±GSR½KYVE^MSRM²HIP'SQMXEXSHM4VSKVEQQE,RSQMREXMHEP1MRMWXVSHIPP´-WXVY^MSRI9RMZIVWMXkI6MGIVGE%HIWWSZIRKSRS
invitati i National Contact PointsERGL´IWWMHMRSQMREQMRMWXIVMEPIIMQIQFVMMXEPMERMHIKPM
advisory groupsHIPPE'SQQMWWMSRI)YVSTIEMP(MTEVXMQIRXSTIVPS7ZMPYTTSIPE'SIWMSRI
)GSRSQMGEIM(MVIXXSVMGSQTIXIRXMHIPPI6IKMSRMMRXIVIWWEXI
%P½RIHMKEVERXMVIYR´IJ½GEGIVETTVIWIRXER^EERGLIRIPPIpoliciesGLIVMKYEVHERSPEEuropean Research Area )6% MP'62si riunisce almeno due volte l’annoGSRPETask force
ERAWSXXSPETVIWMHIR^EHIP'ETS(MTEVXMQIRXSHIP1-96VIWTSRWEFMPITIVPEVMGIVGE%
UYIWXIVMYRMSRMTEVXIGMTEP´EHHIXXSWGMIRXM½GSTVIWWSPE6ETTVIWIRXER^E4IVQERIRXI9)
TIVKEVERXMVIYRWSWXIKRSHMTPSQEXMGSEHIKYEXSMRWIHIGSQYRMXEVME

-RUYIWXSUYEHVSPE4VSKVEQQE^MSRI'SRKMYRXEHMZIRXEYRSWXVYQIRXSMRWMRXSRME
GSRPIWXVEXIKMIHMWTIGMEPM^^E^MSRIMRXIPPMKIRXIHIMXIVVMXSVMIHMEKKVIKE^MSRIHIMTVSGIWWMIHIKPMEXXSVMHM6 7MRKVEHSHMDWWLYDUHSURJHWWLHLQL]LDWLYHHXURSHH Joint
4VSKVEQQMRK-RMXMEXMZIW®-3, QHOOHTXDOLqSRVVLELOHJDUDQWLUHXQ³LPSRUWDQWH
presenza del nostro Paese
0´YVKIR^EHMVIRHIVIWXVYXXYVEPIYRWMQMPIQIGGERMWQSrGSRJIVQEXEHEYREVIGIRXI
WXSVMEHMWYGGIWWSP´E^MSRIGSSVHMREXEJVEMP1-96PE6ETTVIWIRXER^E4IVQERIRXIE
&VY\IPPIWIHMVETTVIWIRXERXMMXEPMERMRIM+VYTTMHM)WTIVXMHIPPE'SQQMWWMSRIrVMYWGMXEEHSXXIRIVIP’inserimento fra le .SMRX4VSKVEQQMRK-RMXMEXMZIWDOPRPHQWR
GLHFLLQWRWDOHGLXQSURJUDPPDGHGLFDWRDOODYDORUL]]D]LRQHHFRQVHUYD]LRQH
del patrimonio culturaleWYPUYEPIMPRSWXVS4EIWILEYRMRXIVIWWIWTIGM½GSIYR
ZERXEKKMSGSQTIXMXMZS20

20

.SMRX4VSKVEQQMRK-RMXMEXMZI±'YPXYVEP,IVMXEKIERH+PSFEP'LERKI%2I['LEPPIRKIJSV)YVSTI²[[[NTMGYPXYVEPLIVMXEKIIY
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0EVIZMWMSRIHIPQIGGERMWQSHMgovernanceTIVPERSWXVETEVXIGMTE^MSRIEPPE.4VMGLMIHI
ERGLIYRintervento sul livello nazionale½REPM^^EXSEHEXXMZEVIYRGSSVHMREQIRXS
WXVIXXSITVSGIHYVEPQIRXIHI½RMXSXVEPIZEVMI%QQMRMWXVE^MSRM'IRXVEPMI6IKMSREPM
TIVVMHYVVIP´EXXYEPIJVEQQIRXE^MSRIHIMTVSGIWWMHIGMWMSREPMITIVWXVYXXYVEVIMPHMEPSKSGSRPEGSQYRMXkWGMIRXM½GEP´MRHYWXVMEIMXIVVMXSVM
-RUYIWXSQSHSP´MQTIKRSWYMHMZIVWMEQFMXMXIQEXMGMMHIRXM½GEXMHEPPE'SQQMWWMSRII
HEP'SRWMKPMS)YVSTIS IP´IZIRXYEPITVSQS^MSRIHMRYSZI.4-W WEVkRIGIWWEVMEQIRXI
coerente con l’interesse strategico nazionale I WEVkKIWXMXSMR QERMIVEIJ½GEGI
IJ½GMIRXIIXVEWTEVIRXI

)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLODHXUR

$]LRQH6WUXPHQWLGL¦QEXGLMRKJYRH» sulla base delle specializzazioni
QD]LRQDOLHGHOOHSULRULWjJHRVWUDWHJLFKHFRQGLYLVH

0EVIZMWMSRIHIPPEgovernanceSZZMEQIRXIHEWSPERSRFEWXE7IVZIPEGETEGMXkHMEJ½ERGEVIPIVMWSVWIRE^MSREPMEUYIPPIIYVSTIITIVQEWWMQM^^EVIP´MQTEXXSHIPP´MRZIWXMQIRXSIGSRWSPMHEVIPIleadershipRE^MSREPMEPMZIPPSIYVSTIS
2IMTVIGIHIRXM4VSKVEQQM5YEHVSPETEVXIGMTE^MSRIHIPPIMQTVIWIEPPIMRM^MEXMZIGSRKMYRXIrWXEXETIREPM^^EXEHEPPEIWMKYMXkHIPPIVMWSVWIQIWWIEHMWTSWM^MSRIHEPP´-XEPMEI
HEMXIQTMPYRKLMHIPPITVSGIHYVIHMZEPYXE^MSRI
0IRSVQIMRZMKSVI21 KMkTVIZIHSRSGLIYREUYSXEHIP½RER^MEQIRXSERRYEPIHIPPE
VMGIVGEWMEHIWXMREXEETVSKVEQQMXVERWRE^MSREPMIHMRXIVRE^MSREPMMRJEXXMUYEWMXYXXM
KPMWXVYQIRXMHM½RER^MEQIRXSHIPPEVMGIVGEMR,SVM^SRTVIZIHSRSMPGS½RER^MEQIRXSHETEVXIHIKPM7XEXMQIQFVMIWYFSVHMRERSPETEVXIGMTE^MSRIHMIRXMTYFFPMGMI
TVMZEXMEMFERHMIYVSTIMEPP´MHIRXM½GE^MSRIHMmatching funds
ÇRIGIWWEVMSEYQIRXEVIIVIRHIVITVIZIHMFMPIP´EPPSGE^MSRI½RER^MEVMEWYUYIWXMJSRHM8EPIMRZIWXMQIRXSEFFMREXSEPPIRIGIWWEVMIE^MSRMHMGSSVHMREQIRXSMWXMXY^MSREPI
WIVZMVERRSERGLIEHEWWMGYVEVIEPP´-XEPMEYRVYSPSTVIQMRIRXIRIPPI-3,V (Joint Programming InitiativesWMZIHEP´E^MSRITVIGIHIRXI IKIC (Knowledge and Innovation CommunitiesGSQYRMXk½REPM^^EXIEHMZIRXEVITSPMHMIGGIPPIR^EWGMIRXM½GE WYMXIQMMHIRXM½GEXM
HEPP´-WXMXYXS)YVSTISHM8IGRSPSKMI

)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR22

-RTEVXMGSPEVIPE0IKKIRHIPHMGIQFVIMWXMXYXMZEHIP*-678
-REKKMYRXEEMJSRHMMRHMZMHYEXMMRUYIWXEE^MSRIMPWSWXIKRS½RER^MEVMSMRJSVQEHMQEXGLMRKJYRHWrTVIZMWXSERGLIRIPPI
E^MSRMHMVMGIVGEMRHYWXVMEPIHIWGVMXXIRIMTVSWWMQMTEVEKVE½MRTEVXMGSPEVITIVPI/-'TMGSIVIRXMGSRKPMEQFMXMHMVMGIVGEI
MRRSZE^MSRIHIM'PYWXIV8IGRSPSKMGM2E^MSREPM

21
22
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$]LRQH  &RRSHUD]LRQH LQWHUQD]LRQDOH H UXROR GL OHDGHUVKLS LQ SURJHWWL
VWUDWHJLFL35,0$H%OXH0HG

ÇJSRHEQIRXEPITSVVI½RIEPP´IWXVIQETSPZIVM^^E^MSRIHIPPIEXXMZMXkHMGSSTIVE^MSRI
MRXIVRE^MSREPIRIPP´EQFMXSHIPPEVMGIVGEIJEZSVMVIP´IQIVWMSRIHMXIQMITVSKIXXMWTIGM½GMMRXSVRSEMUYEPMrTSWWMFMPITIVMP4EIWIEKKVIKEVIGSQTIXIR^IHMEPXSPMZIPPSI
TSWM^MSREVIPEVMGIVGEMXEPMEREWYPPSWGIREVMSKPSFEPI
0EVMGIVGEMXEPMEREMRJEXXMTIVGVIWGIVIIVEKKMYRKIVIKPMSFMIXXMZMTSWXMERGLIHEUYIWXS
426HIZIIWWIVI±WXVEXIKMGEQIRXI²KPSFEPIHEYRPEXSUYMRHMEHMWTSWM^MSRIHMGLMYRUYI WXME PEZSVERHS WYPPE JVSRXMIVE TM EZER^EXE MR YR HIXIVQMREXS EQFMXS HEPP´EPXVS
GETEGIHMEXXVEVVIVMWSVWIYQERIIGSRSQMGLIIHMGSRSWGIR^ETVSHSXXIMREPXVM4EIWM
IYXMPMEWZMPYTTEVIMPRSWXVSIGSWMWXIQE
6MYWGMVI MR UYIWXS SFMIXXMZS RSR WSPS EYQIRXIVk P´EXXVEXXMZMXk HIPP´MRXIVS 4EIWI WYM
QIVGEXMMRXIVRE^MSREPMQEGMVIRHIVkERGLIEXXSVMMQTSVXERXMHIPTVSGIWWSHMGVIWGMXE
HIQSGVEXMGEIWSGMSIGSRSQMGERIPPIEVIIMRWXEFMPM WGMIRGIHMTPSQEG] 
(YIIWIQTMGLIMRHMGERSMPTIVGSVWSWSRS46-1% Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area I&PYI1IHHYITVSKIXXMWXVEXIKMGMGLIVMKYEVHERSPE
VIKMSRI)YVSQIHMXIVVERIEYR´EVIEKISKVE½GEGLIVETTVIWIRXEKMkYRETVMSVMXkTIV
P´-XEPMEIHIZIHMZIRXEVPSTIVP´)YVSTEMRXIVE
7YP4VSKVEQQE46-1%EKYMHEMXEPMEREMP'SRWMKPMSHIM1MRMWXVMHIPP´9)LEMRZMXEXSPE
'SQQMWWMSRI)YVSTIEEHMRXVETVIRHIVIMPTVSGIWWSTVIZMWXSHEPP´EVXHIP8VEXXEXS
TIVMP*YR^MSREQIRXSHIPP´9RMSRI)YVSTIETIVKMYRKIVIEPP´ETTVSZE^MSRIHIPPERIGIWWEVMEMRM^MEXMZEPIKMWPEXMZEHETEVXIHIP4EVPEQIRXS)YVSTIS-P426TVIZIHIMPWSWXIKRS
½RER^MEVMSHIPP´MRM^MEXMZE46-1%GLIWMEJ½ERGEEHEREPSKLIQMWYVIETTVSZEXIHEEPXVM
4EIWMQIQFVM9)ITEVXRIVQIHMXIVVERIM
0´E^MSRI&PYI1IHERGL´IWWEEKYMHEMXEPMEREr½REPM^^EXEEWZMPYTTEVITVSKVEQQMHM
6 7FEWEXMWYPPEblue growthRIMWIXXSVMQEVMRSIQEVMXXMQS)WWEZIHIPETEVXIGMTE^MSRI HM RSZI 4EIWM QIQFVM 9) MQTIKREXM E HI½RMVI GSRKMYRXEQIRXI YRE Strategic
Research and Innovation Agenda-P426TVIZIHIMPWYTTSVXSEPPIRIGIWWEVMIEXXMZMXkHM
RIX[SVOMRKIGSSVHMREQIRXSHM&PYI1IHRIPP´EQFMXSHIP'PYWXIV8IGRSPSKMGS2E^MSREPI«Blue Growth»
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR
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$]LRQH/D5LFHUFD6SD]LDOH
-PWIXXSVIHIPPE6MGIVGE7TE^MEPIrHEWIQTVIGSRWMHIVEXSTVMSVMXEVMSTIVMPRSWXVS4EIWIIHrVMGSRSWGMYXSSVQEMGSQIYRWIKQIRXSGVYGMEPIIXVEMRERXITIVPSWZMPYTTS
WMEMREQFMXSIYVSTISGLIMRXIVRE^MSREPIGSRMQTSVXERXMVMXSVRMWYKPMMRZIWXMQIRXMMR
XIVQMRMMRHYWXVMEPMIWGMIRXM½GMRSRGLqWYPP´MQQEKMRIWXIWWEHIPP´-XEPME
0E6MGIVGE7TE^MEPIWMTSWM^MSREWIQTVITMMRYREQFMXS±WSZVERE^MSREPI²TIVMPGSMRZSPKMQIRXSHMWSKKIXXMIHMWGIREVMWGMIRXM½GMRSRGLqHMTVSKVEQQMIPIKMWPE^MSRIHM
WIXXSVI7MTY{EJJIVQEVIGLIPE6MGIVGE7TE^MEPIRSRLEGSR½RM0EJSVXIGEVEXXIVM^^E^MSRIHMUYIWXSEQFMXSIWMKIXYXXEZMEGLIWMEJ½HMEKPMEXXSVMHIPPEVMGIVGEIEUYIPPM
HIPXIWWYXSTVSHYXXMZSMXEPMERSPEVIEPM^^E^MSRIHMSFMIXXMZMWXVEXIKMGMHIGPMREXMMRYRS
WTIGM½GSTVSKVEQQE
+PMEQFMXMGLIFIRI½GMERSHIMVMWYPXEXMHIPPIEXXMZMXkWZSPXITIVPE6MGIVGE7TE^MEPIWSRS
QSPXITPMGMHEPPEFMSQIHMGMREEPPIWGMIR^IFMSPSKMGLIIEPMQIRXEVMHEPPE½WMSPSKMEEPPIKVIIR XIGLRSPSKMIW I EPPI RERSXIGRSPSKMI WSPS TIV GMXEVRI EPGYRM%PXVIXXERXS QSPXITPMGM
WSRSMWSKKIXXMGLIMRXIVZIRKSRSEHMZIVWSXMXSPSMRYREWXVEXIKMERE^MSREPIHIPPETSPMXMGE
WTE^MEPIEPXVM1MRMWXIVMPIMQTVIWIPIYRMZIVWMXkKPMIRXMHMVMGIVGETYFFPMGMITVMZEXM
(MUYMP´IWMKIR^EHMTVSKVEQQEVIUYIWXSWIXXSVIHIHMGERHSYRETEVXMGSPEVIEXXIR^MSRIEQIGGERMWQMHMEPXSGSSVHMREQIRXSGLIZIHERSMPHMVIXXSGSMRZSPKMQIRXSHIPPE
4VIWMHIR^EHIP'SRWMKPMSJIVQSVIWXERHSMPVYSPSTVIGMTYSHIP1-96IHIPP´%7-RIP
TVSQYSZIVIPEVMGIVGEIPIWYITSWWMFMPMETTPMGE^MSRMXIGRSPSKMGLI
6MIRXVERSETMIRSXMXSPSRIPPE6MGIVGE7TE^MEPIWIXXSVMWXVEXIKMGMUYEPMTIVIWIQTMSPE
TVSTYPWMSRIPETVSHY^MSRIHMIRIVKMEP´EWXVS½WMGEWTE^MEPIPIWGMIR^IHIMQEXIVMEPMMP
KSZIVRSHIPXIVVMXSVMS
(E HMZIVWM ERRM EPPI GSRWSPMHEXI HMWGMTPMRI XIGRMGSWGMIRXM½GLI WM WSRS EKKMYRXI PI
XIQEXMGLIWSGMSIGSRSQMGLITSPMXMGLIIKMYVMHMGLIGSQIMPHMVMXXSHIPPSWTE^MSHIPPI
VIPE^MSRMWTE^MEPMMRXIVRE^MSREPMPEKISTSPMXMGEIPEspace economy.
3GGSVVIVMGSVHEVIGLIMP1-96MRXIVZMIRIRIPP´EQFMXSHIPPIEXXMZMXkITSPMXMGLIEIVSWTE^MEPMEXXVEZIVWSMP½RER^MEQIRXSIPEZMKMPER^EHIPP´%KIR^ME7TE^MEPI-XEPMERE %7- )RXI
TYFFPMGSREXSRIPGSRP´SFMIXXMZSHMHI½RMVIIMQTPIQIRXEVIMRPMRIEGSRKPMMRHMVM^^MKSZIVREXMZMPEVMGIVGEWTE^MEPIRE^MSREPIVMZSPKIRHSWMWMEEPWIXXSVIHIPPEVMGIVGE
TYFFPMGEWMEEUYIPPSTVSZEXS%XXVEZIVWSP´%7-MRGEQTSMRXIVRE^MSREPIP´-XEPMEVMZIWXI
SKKMYRVYSPSHMTVMQSTMERSXERXSEPMZIPPSIYVSTISHSZIrMPXIV^S4EIWIGSRXVMFYXSVI
HIPP´%KIR^ME7TE^MEPI)YVSTIE )7% UYERXSEPMZIPPSQSRHMEPIKVE^MIEPPEWXVIXXEGSPPEFSVE^MSRIGSRPE2%7%GSRPEUYEPITEVXIGMTEEQSPXIHIPPITMMRXIVIWWERXMQMWWMSRM
WGMIRXM½GLIHIKPMYPXMQMERRMEHIWIQTMSWYPPE7XE^MSRI7TE^MEPI-RXIVRE^MSREPI -77WM
ZIHEPEWGLIHE 
6&+('$
6WD]LRQH6SD]LDOH,QWHUQD]LRQDOH ,66
'SWXMXYMWGIMPTMMQTSVXERXIIEQFM^MSWSTVSKVEQQEHMGSSTIVE^MSRIEPMZIPPSQSRHMEPI
RIP GEQTS WGMIRXM½GS I XIGRSPSKMGS ½RS EH SKKM MRXVETVIWS I TY{ IWWIVI GSRWMHIVEXE
GSQI PE QEKKMSVI STIVE MRKIKRIVMWXMGE VIEPM^^EXE HEPP´YSQS 'SR MP PERGMS HIP QSHYPS
PSKMWXMGS0ISREVHSEZZIRYXSRIPQEV^SP´-XEPMErHMZIRXEXEPEXIV^ERE^MSRIHSTS
6YWWMEI7XEXM9RMXMEMRZMEVIMRSVFMXEYRIPIQIRXSHIPPE-77
0EGSWXIPPE^MSRIWEXIPPMXEVIMXEPMERE'SWQS7O]1IHMRSVFMXEHEPVETTVIWIRXEMPTM
EZER^EXSWMWXIQEHMXIPIVMPIZEQIRXSVEHEVHIPQSRHSYXMPM^^EXSTIVP´SWWIVZE^MSRIHIPPE
XIVVETIVETTPMGE^MSRMWGMIRXM½GLI QSRMXSVEKKMSHIPP´EQFMIRXIIHIPGPMQE GSQQIVGMEPI
IHMWMGYVI^^E(EPMPWMWXIQEHMPERGMS:IKERIPGSRXIWXSHIPPEJEQMKPMEHMPERGMEXSVM
IYVSTIM r PS WXVYQIRXS GLI KEVERXMWGI EPPE WGMIR^E I EPPE XIGRSPSKME MXEPMERE P´EGGIWWS
HMVIXXSEPPSWTE^MS
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4IVXYXXIUYIWXIMQTSVXERXMQSXMZE^MSRMWMVMXMIRIRIGIWWEVMEYREWTIGM½GETVSKVEQQE^MSRIWXVEXIKMGETIVMPWIXXSVIGLIEJ½ERGLMIMRXIKVMMP426
-P1-96MRWMIQIEPP´%7-WMJEVkTVSTYPWSVIMRJYR^MSRIHIPPIPMRIIIHIKPMMRHMVM^^MHIP
+SZIVRSHMYRETVSKVEQQE^MSRIWXVEXIKMGEHIPWIXXSVISTTSVXYREQIRXIGSRHMZMWE
GSR XYXXM KPM EXXSVM MWXMXY^MSREPM MQTIKREXM RIPPI TSPMXMGLI HIPPE VMGIVGE WTE^MEPI I RIP
VMWTIXXSHIPPIPMRIIKYMHETVSKVEQQEXMGLIHMMRXIKVE^MSRIIYVSTIEERGLIEP½RIHM
GVIEVIYRWMWXIQEHM±VMXSVRS²MRHYWXVMEPIWYPXIVVMXSVMSRE^MSREPIWZMPYTTERHSTMERM
GSRKMYRXMGSRPIMWXMXY^MSRMTYFFPMGLIITVMZEXIEXXYEPQIRXIHIHMGEXIEPPEVMGIVGEEIVSWTE^MEPI
0EVMGIVGEWTE^MEPIr½RER^MEXEHEP1-96WMEGSREWWIKRE^MSRMHIP*SRHS3VHMREVMS
HIKPM)RXMHMVMGIVGEEPP´%7-WMEGSREPXVMGEREPMWTIGM½GMEXXMZEXMERRYEPQIRXIHEPPE0IKKI
HM7XEFMPMXkSPXVIEMGETMXSPMKMkHIHMGEXMEP4VSKVEQQE4636% 4VSKVEQQE2E^MSREPI
6MGIVGE%IVSWTE^MEPI 8EPM GETMXSPM IWWIRHS TEVXI HM YRE TVSKVEQQE^MSRI WTIGM½GE
RSRWSRSMRWIVMXMRIPPEXEFIPPEVMEWWYRXMZEHIPPIE^MSRMHIP426VMTSVXEXERIPP´YPXMQS
GETMXSPS
Ç FIRI WIKREPEVI MRSPXVI GLI r ERGLI TVIZMWXS MP WSWXIKRS E MRXIVZIRXM HM VMGIVGE
WTE^MEPIWMEEXXVEZIVWSPIE^MSRM'PYWXIVHMGYMEPTVSKVEQQE±'SSTIVE^MSRITYFFPMGS
TVMZEXSIVMGIVGEMRHYWXVMEPI²WMEGSRTVSKIXXYEPMXkWTIGM½GLIVIPEXMZIEPP´EQFMXSXIQEXMGSHIPPE727-±EIVSWTE^MS²8EPMPMRIIHM½RER^MEQIRXSMRZIGIWSRSVMTSVXEXIXVE
UYIPPIHIP426
ZŝĐĞƌĐĂ^ƉĞĂǌŝĂůĞ;DŝůŝŽŶŝĚŝΦͿ
YƵŽƚĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ
>ĞŐŐĞĚŝ^ƚĂďŝůŝƚăϮϬϭϲŶ͘
ϮϬϴͬϮϬϭϱ
ůƚƌĞ&ŽŶƚŝ^/
dKd>
&/EE/DEdK>>
Z/Z^W/>

ϮϬϭϱ
ϱϮϴ

ϮϬϭϲ
ϱϯϬ

ϮϬϭϳ
ϱϯϬ

ϮϬϭϴ
ϱϱϱ

ϮϬϭϵ
ϱϲϱ

ϮϬϮϬ
ϱϲϱ

ϯϬ
ϭϯ
ϱϳϭ

ϭϬϵ
ϭϱ
ϲϱϰ

ϮϯϬ
ϭϱ
ϳϳϱ

ϭϴϬ
Ϯϱ
ϳϲϬ

ϮϵϬ
Ϯϱ
ϴϴϬ

ϮϵϬ
ϯϬ
ϴϴϱ

ϱϳϭ

ϲϱϰ

ϳϳϱ

ϳϲϬ

ϴϴϬ

ϴϴϱ

-PWIXXSVIHIPPEVMGIVGEWTE^MEPIIMRKIRIVEPIPETSPMXMGEWTE^MEPIIEIVSWTE^MEPI¯ERGLI
EPPEPYGIHIKPMSFMIXXMZMGSRWIKYMXMHEPP´-XEPMERIKPMYPXMQMERRMIHIPPIVMGEHYXIMRHYWXVMEPM
IRSRWSPS HEPPEFMSQIHMGMREEPPIWGMIR^IFMSPSKMGLIIEPMQIRXEVMHEPPE½WMSPSKMEEPPI
KVIIRXIGLRSPSKMIWIEPPIRERSXIGRSPSKMIIXG ¯RIGIWWMXERSHMMRXIVZIRXMHMWMWXIQE
ZSPXMEVITIVMVIYPXIVMSVM½RER^MEQIRXM
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2.2 Capitale Umano

2ELHWWLYR
*SVQEVITSXIR^MEVIIEXXVEVVIMQMKPMSVMVMGIVGEXSVMIVIRHIVPMTVSXEKSRMWXMHIP
XVEWJIVMQIRXSHMGSRSWGIR^EHEPWMWXIQEHIPPEVMGIVGEEPPEWSGMIXkRIPWYSGSQTPIWWS
Azioni:

1MKPMSVEVIPEUYEPMXkHIPPEJSVQE^MSRIEPPEVMGIVGE(SXXSVEXM-RRSZEXMZM





%YQIRXEVIPISTTSVXYRMXkHMGVIWGMXETIVHSXXSVMHMVMGIVGEIVMGIVGEXSVM
E*%6)6MGIVGEMR-XEPME
F8ST8EPIRXW
G6-()






6IRHIVIMVMGIVGEXSVMTVSXEKSRMWXMHIPXVEWJIVMQIRXSHMGSRSWGIR^E
E
(SXXSVM7XEVXYTTIV'SRXEQMREXMSR0EF
F
(SGXSVEP4PEGIQIRX
G
4VSSJSJ'SRGITX

%XGJHWWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR

0EGSQTIXMXMZMXkTVIWIRXIIJYXYVEHIP4EIWIHMTIRHIVkMRPEVKETEVXIHEPPEWYEGETEGMXkHMXVEWJSVQEVIMPXEPIRXSMRWZMPYTTSEYQIRXERHSPEGSQTSRIRXIHMGSRSWGIR^E
RIPPERSWXVEIGSRSQMEIXVSZERHSEXXVEZIVWSP´MRKIKRSIPEGSPPEFSVE^MSRIHIMRSWXVM
GMXXEHMRMRYSZIVMWTSWXIEPPIW½HIHIPPEWSGMIXkHIMQIVGEXMHIPP´EQFMIRXI
0´MRZIWXMQIRXSHIP+SZIVRSWYPGETMXEPIYQERSrGSRZMRXSIQEWWMGGMS4EVXIHEPP´MWXVY^MSRIGSRPEVMJSVQEHIPPEWGYSPEIMPVEJJSV^EQIRXSHIMQIGGERMWQMHM½RER^MEQIRXSHIPP´9RMZIVWMXk)TEWWERIGIWWEVMEQIRXITIVPEVMGIVGE
0EVMGIVGErJEXXEHEPPITIVWSRI4EVXIRHSHEUYIWXSEWWYRXSP´MQTEXXSHMUYIWXS426
MRTEVXMGSPEVIRIPPEVMGIVGEHMFEWIHMTIRHIVkRSRWSPSIRSRXERXSHEKPMMRZIWXMQIRXM
MRXIGRSPSKMIGLITSXVERRSIWWIVIZIMGSPEXMQEHEPPEGETEGMXkHMIRUPDUHSRWHQ]LDUH
e attrarreGETMXEPIYQERSUYEPM½GEXS
4IVJEVIEPQIKPMSGMEWGYREHMUYIWXIXVIGSWIrMRHMWTIRWEFMPIGSQFMREVIE^MSRMGLI
KYEVHMRSWMEEPPEHSQERHEGLIEPP´SJJIVXEHMGETMXEPIYQERSTIVPEVMGIVGEMRXIVZIRIRHSUYMRHMWYPPETXDOLWjGHOODIRUPD]LRQH DOODULFHUFDWYPpercorso di carriera e
VXLFDQDOLDWWUDYHUVRLTXDOLLULFHUFDWRULSRVVRQRWUDVIHULUHDOODVRFLHWjODORUR
FRQRVFHQ]DHLULVXOWDWLGHOORURODYRUR
7IVZIYRGEQFMSHMQEVGMERSRFEWXETIRWEVIEPPEZEPSVM^^E^MSRIHMWGMIR^EIXIGRSPSKMI GSQI EH YR XVEWJIVMQIRXS GSRGIRXVERHSWM IWGPYWMZEQIRXI WYKPM WXVYQIRXM HM
MRXIVJEGGMEXVEVMGIVGEIMRHYWXVME
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ÇRIGIWWEVMSTIRWEVIEYREWSGMIXkGLIIWTVMQEYREHSQERHETMEPXEHMVMGIVGEXSVM
RIPTYFFPMGSIRIPTVMZEXSRIPGSQTEVXSVMGIVGEQEERGLIEPHMJYSVMHMIWWS
) FMWSKRE QIXXIVI MR EXXS QIGGERMWQM HM EGGSQTEKREQIRXS HIP VMGIVGEXSVI PYRKS
XYXXIPIHMZIVWIJEWMHIPWYSPEZSVSTSXIR^MERHSPEWYEEYXSRSQMETVSKIXXYEPIWXMQSPERHSRIP´MRXVETVIRHIR^EIMPTIRWMIVSMQTVIRHMXSVMEPIWTMRKIRHSPSEGSQTVIRHIVII
EGSQYRMGEVIP´MQTEXXSHIPPEWYEVMGIVGEWYPPEWSGMIXk
-P4VSKVEQQE'ETMXEPI9QERSMRWMIQIEMTVSKVEQQMWYPPI-RJVEWXVYXXYVIHM6MGIVGE
IWYPPE'SPPEFSVE^MSRI4YFFPMGS4VMZEXSVETTVIWIRXEYRGSRXVMFYXSSVMKMREPIEP426
MRXIKVEXSGSRKPMEPXVMMRXIVZIRXMWSTVEXXYXXSMRYR´SXXMGEHMWTIGMEPM^^E^MSRIMRXIPPMKIRXIIHMEPPMRIEQIRXSEPPITSPMXMGLIIYVSTIIGSRPIUYEPMGSRHMZMHIYRHIGMWSMQTIKRS
TIVPEZEPSVM^^E^MSRIIEXXVE^MSRIHIMVMGIVGEXSVMTMQIVMXIZSPM
3KRYREHMUYIWXIE^MSRMHSZVkMRSPXVIXIRHIVIEHEPPMRIEVGMEPP´SFMIXXMZSHM,SVM^SR
TIVMPGSQTPIXEQIRXSHIPP´European Research Area (5$ PEGVIE^MSRIHMYRS
WTE^MSETIVXSTIVPIGSRSWGIR^IIPIXIGRSPSKMIRIPUYEPIMVMGIVGEXSVMPIMWXMXY^MSRM
WGMIRXM½GLI I KPM STIVEXSVM IGSRSQMGM TSWWERS PMFIVEQIRXI GMVGSPEVI GSQTIXIVI I
GSSTIVEVI23

$]LRQH0LJOLRUDUHODTXDOLWjGHOODIRUPD]LRQHDOODULFHUFD

4IVJSVQEVIMQMKPMSVMVMGIVGEXSVMrMQTSVXERXIMRZIWXMVIWYKPMEXXYEPMTIVGSVWMHMHSXXSVEXS VEJJSV^ERHSPM YPXIVMSVQIRXI WY EPQIRS XVI EWTIXXM LQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQH
LQWHUGLVFLSOLQDULWjLQWHUVHWWRULDOLWj
0EQSFMPMXkHIMHSXXSVERHMIPEPSVSIWTSWM^MSRIEHMZIVWIGYPXYVIIGSQTIXIR^IWSRS
MRJEXXM IPIQIRXM GLI GSRXVMFYMWGSRS MR QSHS WMKRM½GEXMZS EH EPPMRIEVI M PSVS TVS½PM
RSRWSPSEMQMKPMSVMWXERHEVHMRXIVRE^MSREPMQEERGLIEPPIIWMKIR^IEXXYEPMIJYXYVIHIP
WMWXIQEHIPPEVMGIVGEIHIPP´MRRSZE^MSRIRIPWYSGSQTPIWWS-P426WSWXMIRIUYMRHMPS
WZMPYTTSHM'RWWRUDWL,QQRYDWLYLMRPMRIEGSRMPrinciples for Innovative Doctoral Training
JSVQYPEXMEPMZIPPSIYVSTIS24MRXIWMGSQIHSXXSVEXMGEVEXXIVM^^EXMHEYRJSVXIMQTIKRS
TIV WZMPYTTEVI TVS½PM MRXIVRE^MSREPM MRXIVHMWGMTPMREVM I WTIRHMFMPM WY HMZIVWM WIXXSVM
TYFFPMGMSTVMZEXM
7EVERRSWSWXIRYXMMTVSKIXXMTVSTSWXMHEGSVWMIWGYSPIHMHSXXSVEXSGLIVMRWEPHMRSMP
VETTSVXSJVEPIYRMZIVWMXkMPWMWXIQETVSHYXXMZSXIVVMXSVMEPIIPEWSGMIXkRIPWYSGSQTPIWWSQMKPMSVERHSGSWvERGLIPETIVGI^MSRIHMJJYWEGMVGEP´YXMPMXkWSGMEPIHIPP´EPXEJSVQE^MSRIIHIPPEVMGIVGETIVGSVWMMRRSZEXMZMGLIQMVMRSEHampliare le competenze
dei dottorandi e le loro opzioni di carrieraQERXIRIRHSIPIZEXEPETVITEVE^MSRI
WGMIRXM½GEEPTEVMHIMTIVGSVWMXVEHM^MSREPM
-VMWYPXEXMHIPP´E^MSRIWEVERRSQSRMXSVEXMIZEPYXEXMERGLIMRVMJIVMQIRXSEPTPEGIQIRXI
EPPEWSHHMWJE^MSRIIWTVIWWEHEMHSXXSVERHM8EPITVSGIWWSMRHMVM^^IVkP´EWWIKRE^MSRIHIM
JSRHMGLIRIPPETVMQEJEWIWEVERRSHMWXVMFYMXMXVEMHSXXSVEXMWYPPEFEWIHMZEPYXE^MSRM
MWTMVEXIEMQMKPMSVMWXERHEVHMRXIVRE^MSREPM
23
5YIWXIE^MSRMWSRSEPXVIWvGSIVIRXMGSRP´EKIRHETSPMXMGEGLIP´9)LEHI½RMXSTIVPI9RMZIVWMXkGSRPE'SQYRMGE^MSRI'31
  ±7SWXIRIVIPEGVIWGMXEIP´SGGYTE^MSRI9RTVSKIXXSTIVPEQSHIVRM^^E^MSRIHIMWMWXIQMH´MWXVY^MSRIWYTIVMSVI²
24
-4VMRGMTMWSRSWXEXMEHSXXEXMRIPPI'SRGPYWMSRMHIP'SRWMKPMSWYPPEQSHIVRM^^E^MSRIHIPP´MWXVY^MSRIWYTIVMSVIXIRYXSWME
&VY\IPPIWMPI2SZIQFVI
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3LDQR'RWWRUDWL,QQRYDWLYL
-P1-96MRZIWXIWYPTVIWIRXITMERSEPPSWGSTSHMWZMPYTTEVIRYSZITSWM^MSRMTIV
TIVGSVWMHM'RWWRUDWL,QQRYDWLYLGEVEXXIVM^^EXMHEEPQIRSYREHIPPIXVIXMTSPSKMI
WIKYIRXM
Internazionali:




MRGIRXMZERS PE QSFMPMXk HIKPM WXYHIRXM TIV PS WZSPKMQIRXS HM TVSKIXXM HM
VMGIVGEGSRKMYRXMWSXXSPEWYTIVZMWMSRIHMXYXSVHMEPQIRSHYIYRMZIVWMXkHM
GYMYREMXEPMEREIYREWXVERMIVE




TVIZIHSRSETTVSGGMMRXIKVEXMEPPEquality assuranceHIPHSXXSVEXSGLIRI
VM¾IXXERSPETVSKVEQQE^MSRIGSRKMYRXE



YWERSPIGSXYXIPIIMXMXSPMGSRKMYRXMTIVEGGIHIVIEGS½RER^MEQIRXMIYVSTIM

Intersettoriali:




WSRSFEWEXMWYYR´IJJIXXMZEGSPPEFSVE^MSRIGSRTEVXRIVIWXIVRMEPP´YRMZIVWMXk
WME TYFFPMGM GLI TVMZEXM RIPPE HI½RM^MSRI HIM TVSKVEQQM HM VMGIVGE RIP
TVSGIWWSHMJSVQE^MSRIIRIPPEWYTIVZMWMSRIGSRKMYRXEHIPPEZSVS





SJJVSRSQIRXSVMRKTIVGSWXVYMVITVSWTIXXMZIHMGEVVMIVEEQTMIIRSRWSPS
EGGEHIQMGLI WXVYXXYVEXM MR PMRIE GSR PI MS Curie Actions S GSR PI EXXMZMXk
HIPP´)-8

Interdisciplinari:



WZMPYTTERSYRGLMEVSETTVSGGMSMRXIVIXVERWHMWGMTPMREVIJEZSVIRHSP´EGGIWWS
EGERHMHEXMGLIEFFMERSWIKYMXSGSVWMHMZIVWMHMPEYVIEQEKMWXVEPI




TSXIR^MERSP´EGUYMWM^MSRIHMGSQTIXIR^IXVEWZIVWEPMJYR^MSREPMWMEEPP´EXXMZMXk
HMVMGIVGEGLIEYRQMKPMSVIMRWIVMQIRXSRIPQSRHSHIPPEZSVS

)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR
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$]LRQH$XPHQWDUHOHRSSRUWXQLWjGLFUHVFLWDSHUGRWWRULGLULFHUFDH
ricercatori

0ETVIWIR^EMR-XEPMEHIMQMKPMSVMVMGIVGEXSVMGLIPEZSVMRSMRYRMZIVWMXkIRXMTYFFPMGMHM
VMGIVGEMQTVIWIKVERHMSTMGGSPIrYREPIZEIWWIR^MEPITIVPEGVIWGMXEHIP4EIWI4IV
UYIWXSrJSRHEQIRXEPISVMIRXEVIMQTSVXERXMVMWSVWIWYVMGIVGEXSVMIVMGIVGEXVMGM HM
SKRMIXkFEWERHSWMIWGPYWMZEQIRXIWYPQIVMXSIWYPPEUYEPMXkHIPPITIVWSRIMRGIRXMZERHSPIEHIWWIVIMRRSZEXMZIIHEYXSRSQIRIPPIPSVSPMRIITVSKIXXYEPM
-P426WXVYXXYVEUYMRHMYREWIVMIHMMRXIVZIRXMTIVGSRXVMFYMVIWMEEPPEGVIWGMXETVSJIWWMSREPIHIMQMKPMSVMVMGIVGEXSVMWMEEWXMQSPEVIPEHSQERHEHMTVSJIWWMSREPMXkIPIZEXI
HETEVXIHIPWIXXSVITVMZEXS
D )$5(5LFHUFDLQ,WDOLD*VEQI[SVOper l’Attrazione e il Rafforzamento delle
(FFHOOHQ]HSHUOD5LFHUFDLQ,WDOLD
-PTVSKIXXSLEP´SFMIXXMZSHMEXXVEVVIRIPRSWXVS4EIWIYRRYQIVSGVIWGIRXIHMricercatori italiani e stranieri di eccellenzaVEJJSV^ERHSMPWMWXIQEHIPPEVMGIVGERE^MSREPI
%PPEPYGIHIMHEXMGLIIZMHIR^MERSMVMWYPXEXMHIMVMGIVGEXSVMMXEPMERMRIPPIGSQTIXM^MSRM
FERHMXIHEP'SRWMKPMS)YVSTISHIPPE6MGIVGE European Research Council¯)6' HMWGYWWMMRTVIGIHIR^ErRIGIWWEVMSMRXIVZIRMVIWMETIVTSXIR^MEVIMVMGIVGEXSVMMXEPMERM
GLIWSXXSTSRKSRSMPSVSTVSKIXXMEPP´)6'WMETIVEWWMGYVEVIGLIYRRYQIVSGVIWGIRXI
HIMZMRGMXSVMRIMFERHMHIPP´)6'ZIRKERS SVMQERKERS EWZSPKIVIPEPSVSVMGIVGERIPPI
YRMZIVWMXkSRIKPMIRXMHMVMGIVGEMXEPMERM









-PTMERSTVIZIHIUYEXXVSPMRIIHMMRXIVZIRXS
3ULPR DFFRPSDJQDPHQWR DL EDQGL (5& PI YRMZIVWMXk I KPM IRXM HM VMGIVGE MR KIRIVI WEVERRS WSWXIRYXM RIPP´EZZMS HM TIVGSVWM JSVQEXMZM HM  EGGSQTEKREQIRXS WYM FERHM )6' HIHMGEXM E YR RYQIVS WIPI^MSREXS HM
VMGIVGEXSVM GLI WMERS MR KVEHS HM HMQSWXVEVI MP TVSTVMS TSXIR^MEPI HM
MRHMTIRHIR^ERIPPEVMGIVGEIGLIMRXIRHERSGERHMHEVWMRIMJYXYVMFERHM
Potenziamento: M HIWXMREXEVM HM UYIWXE PMRIE HM MRXIVZIRXS WSRS M VMGIVGEXSVM GLI LERRS KMk TEVXIGMTEXS E YR FERHS )6' WYTIVERHS PE TVMQE JEWI HM
ZEPYXE^MSRIQEWIR^EIWWIVIEQQIWWMEPPEWSZZIR^MSRI6MGIVGEXSVMGLILERRSHMQSWXVEXSHMEZIVIFYSRITSWWMFMPMXkHMSXXIRIVIYRgrantQEGLIIZMHIRXIQIRXILERRS
FMWSKRSHMIWWIVITSXIR^MEXMTIVEVVMZEVIEYRTMEPXSPMZIPPSHMQEXYVE^MSRIIVMTVIWIRXEVWMEPPIGEPP)6'IGLIWEVERRSWYTTSVXEXMEXXVEZIVWSPEHSXE^MSRIHMYRJSRHSHM
VMGIVGEEHLSGIEGGSQTEKREQIRXSHIHMGEXS
$WWUD]LRQHGHLYLQFLWRUL(5&EGGERXSEPPEWIQTPM½GE^MSRIHIPPITVSGIHYVITIVPE
VIEPM^^E^MSRIHIMTVSKIXXMMR-XEPMEWMTVIZIHIYR½RER^MEQIRXSEKKMYRXMZS½RSEYR
QEWWMQSHMQMPEºEJEZSVIHIMVMGIVGEXSVMZMRGMXSVMHMFERHM)6'HMUYEPYRUYI
XMTSPSKME 7XEVXMRKKVERX'SRWSPMHEXSVKVERX%HZERGIHKVERX4VSSJSJ'SRGITXKVERX
7MRIVK]KVERX GLIWGIPKSRSGSQIWIHIP´-XEPME-PJSRHSWEVkHIWXMREXSERGLIEWTIWI
RSRGSTIVXIHEPKVERX)6'IWYYRTIVMSHSHMXIQTSHMQEWWMQSSXXSERRMGSRYRE
TEVXMGSPEVIEXXIR^MSRIEPP´EXXMZE^MSRIHMFSVWITSWXHSGSHMHSXXSVEXSTIVJEZSVMVIPE
GVIE^MSRIHMYRXIEQHMVMGIVGEEHMWGVI^MSRIHIPZMRGMXSVI
Consolidamento carriereEMZMRGMXSVMHMKVERX)6'GLIZIRKSRSGLMEQEXM

RIMVYSPMRIPPIYRMZIVWMXkIRIKPMIRXMHMVMGIVGEMXEPMERMWMKEVERXMWGIPEGSTIVXYVE
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XSXEPIHIPPEPSVSVIXVMFY^MSRI7EVERRSMRSPXVIEZZMEXIJEGMPMXE^MSRMYPXIVMSVMVM
KYEVHERXMWMEPIVIXVMFY^MSRMIKPMEWTIXXM½WGEPMHIPPSVSMRUYEHVEQIRXSWMEPI
QSHEPMXkHMHMHEXXMGE

)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR

E 5,'(5LFHUFDLWDOLDQDGLHFFHOOHQ]D
+PMMRXIVZIRXMTVIZMWXMMRUYIWXSXIV^STMERSVMKYEVHERSHSGIRXMIVMGIVGEXSVMETTEVXIRIRXMEHYRMZIVWMXkIH)RXM4YFFPMGMHM6MGIVGEGSRHSGYQIRXEXEIWSPMHEIWTIVMIR^E
RIPPEGSRHY^MSRIHMTVSKVEQQMHMVMGIVGE½RER^MEXMEPMZIPPSRE^MSREPIIYVSTISMRXIVRE^MSREPIGMSrUYIPPMGPEWWM½GEXMRIMTVS½PM6IH6HIPframework IYVSTISHIPPI
GEVVMIVIHIPPEVMGIVGE25
-P TMERS MRXIRHI GSRWSPMHEVI KVYTTM HM VMGIVGE GLI EFFMERS HMQSWXVEXS TEVXMGSPEVI
GVIEXMZMXkRIPPEWGIPXEHIMXIQMHMVMGIVGESRIKPMETTVSGGMQIXSHSPSKMGMSPXVIEHYR
GSWXERXIVMJIVMQIRXSEMTVMRGMTMHIPPEVMGIVGEVIWTSRWEFMPI0´MRXIVHMWGMTPMREVMXkIP´ETIVXYVEMRXIVRE^MSREPIHIMKVYTTMWSRSZEPYXEXITSWMXMZEQIRXI
-TVSKIXXMMGYMXIQMRSRWSRSTVISVHMREXMITVIZIHSRSYREUYSXEVMWIVZEXEETVSKIXXM
RIPP´EVIEHIPPIWGMIR^IWSGMEPMIYQERIITIVMUYEPMWMTVIZIHIYREHYVEXEXVMIRREPI
WSRSZEPYXEXMHETERIPHMVIZMWSVMEPXEQIRXIUYEPM½GEXMMRXIVRE^MSREPMIERSRMQM
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR

F 7237$/(176
7IQTVIRIPP´SXXMGEHIPP´EXXVE^MSRIHIMXEPIRXMIHIPGSRWSPMHEQIRXSHIPPIGEVVMIVIQE
GSRYRSWKYEVHSTMEQTMSIRSRPIKEXSIWGPYWMZEQIRXIEPPIIWTIVMIR^IMRGSPPEFSVE^MSRIGSR)6'WMMRXIRHITSXIR^MEVIIWIQTPM½GEVIKPMWXVYQIRXMTIVPIGSWMHHIXXI
“chiamate dirette” TIV VMGIVGEXSVM I TVSJIWWSVM EPP´IWXIVS JEZSVIRHSRI YR MRKVIWWS SYRVMIRXVS RIMVYSPMHIPPI9RMZIVWMXkIHIKPM)46IZIRXYEPQIRXIERGLITIV
TIVMSHMXIQTSVERIMIRIPGEWSHIPPI9RMZIVWMXkJYR^MSREPMERGLIEPPEUYEPMXkHIPP´SJJIVXEJSVQEXMZE4IVEPGYRMWTIGM½GMTVS½PMHMZMRGMXSVMHMFERHMGSQTIXMXMZMHMVMGIVGEIYVSTIMEPPEPYGIHIPPIVIGIRXMMRRSZE^MSRMRSVQEXMZIWMGSRWSPMHIVERRSIEQTPMIVERRS
KPMWXVYQIRXMKMkIWMWXIRXMGLIQMVERSEYREPSVSTVSQS^MSRIRIMVYSPMHIPPEHSGIR^E
%UYIWXMWXVYQIRXMWMEKKMYRKSRSMPICattedre Natta e %DQGL0RQWDOFLQLGLITVIZIHSRSERGLIPETSWWMFMPMXkHMEWWYR^MSRIMRUYEPMXkHMVMGIVGEXSVMWYTSWXMMRtenure track
GSWMHHIXXMVMGIVGEXSVMEXIQTSHIXIVQMREXSHMXMTS& TIVMUYEPMrKEVERXMXSHEP
MPGSRWSPMHEQIRXSHIMFYHKIXMRZMWXEHIPP´EWWYR^MSRIMRVYSPS
%REPSKLMWXVYQIRXMMRGPYWMMTSWXMHM visiting professorsWSRSEPPSWXYHMSXYXXSEPP´MRXIVRSHMQIGGERMWQMHMWIQTPM½GE^MSRIHIPP´MQTMIKSHIPPIVMWSVWIEWWYR^MSREPMWMETVIWWS
PI9RMZIVWMXkWMETVIWWSKPM)46
-R GLMEZI TVSTIHIYXMGE VMWTIXXS E UYIWXI STTSVXYRMXk WM MRXIRHI VEJJSV^EVI MP Pro25

LXXTIGIYVSTEIYIYVE\IWWTHJVIWIEVGLCTSPMGMIW8S[EVHWCEC)YVSTIERC*VEQI[SVOCJSVC6IWIEVGLC'EVIIVWC½REPTHJ
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JUDPPD0HVVDJJHULGHOOD&RQRVFHQ]DGSRP´SFMIXXMZSHMMRGIRXMZEVIPETVSTIRWMSRIEGSQTPIXEVIIWTIVMIR^IUYEPM½GERXMEPP´IWXIVS-P4VSKVEQQErMRJEXXMVMZSPXSEHEWWIKRMWXMIHSXXSVMHMVMGIVGEGLIEFFMERSKMkIJJIXXYEXSYRTIVMSHSHMWXYHMSEPP´IWXIVS
IGLIEXXVEZIVWSYRRYSZSWSKKMSVRSETTVSJSRHMWGERSYPXIVMSVQIRXIPIVMGIVGLIMR
GSVWS4IVJEZSVMVIP´SWQSWMXVEMPRSWXVSWMWXIQEHIPPEVMGIVGEIUYIPPSMRXIVRE^MSREPI
IGVIEVIPIKEQMIGSEPM^MSRMWIQTVITMJSVXMXEPM±QIWWEKKIVM²VMIRXVIVERRSMR-XEPME
GSRMPSVS tutorWXVERMIVMTIVXIRIVIWIQMREVMVMWIVZEXMEHSXXSVERHMIPEYVIERHMMRGYM
WMHIWGVMZEMRTEVXMGSPEVIMPZEPSVIEKKMYRXSEM½RMHIPPIEXXMZMXkHMVMGIVGEHIPGSRJVSRXS
MRXIVRE^MSREPIIWMTVSQYSZEGSWvWIQTVITMGETMPPEVQIRXIPEQSFMPMXkIPSWGEQFMS
MRXIVRE^MSREPI
-RTEVXMGSPEVIYREWI^MSRIHIP4VSKVEQQETop TalentsrHIHMGEXSEVMGIVGEXSVMHMUYEPWMEWMRE^MSREPMXkGLIEFFMERSGSRWIKYMXSMPXMXSPSHMHSXXSVIHMVMGIVGEHERSRTMHM
ERRMIEFFMERSXVEWGSVWSEPQIRSYRXVMIRRMSEPP´IWXIVSMRMWXMXY^MSRMHMVMGIVGEUYEPM½GEXISTTYVIGLIVMWYPXMRSZMRGMXSVMHMERC Starting S Advanced Grants
9RETVSGIHYVEWIPIXXMZEHMGEVEXXIVIRE^MSREPIEWWIKRIVkSKRMERRSEPQIRSYRcentinaio di posizioni triennaliEXIQTSHIXIVQMREXSTIVGVIEVIYRGMVGSPSZMVXYSWSHM
XEPIRXMTVSKIXXMIMRZIWXMQIRXMIGSRXVMFYMVIGSWvEQMKPMSVEVIIHIWXIRHIVIPEUYEPMXk
HIPWMWXIQEVMGIVGEMXEPMERSMRPMRIEGSRKPMWXERHEVHIYVSTIM-PTVSKVEQQEWSWXIVVk
TIVYRYPXIVMSVIXVMIRRMSMP HIPPEVIXVMFY^MSRIUYEPSVEPIMWXMXY^MSRMSWTMXMMRXIRHERSWXVYXXYVEVIMRVYSPSMZMRGMXSVM
Finanziamento previsto per il triennio: 130 milioni di euro

$]LRQH5HQGHUHLULFHUFDWRULSURWDJRQLVWLGHOWUDVIHULPHQWRGLFRQRVFHQ]D

4EVEPPIPEQIRXIEPP´MRXIVZIRXSGLIQMVEEJEVIZSPZIVIMPTIVGSVWSHMHSXXSVEXSZIVWS
YRQSHIPPSJSVQEXMZSGLIMRXIVGIXXMPEHSQERHEHMEPXMWWMQETVSJIWWMSREPMXkGLI¯WIFFIRIWGEVWE¯KMkIWMWXIRIPPIMQTVIWIIRIPPIMWXMXY^MSRMrSFMIXXMZSHMUYIWXS426
GSRXVMFYMVIEJHQHUDUHQXRYDGRPDQGDGLFDSLWDOHXPDQRDOWDPHQWHTXDOL¼FDWR
TIVQIXXIVIMVMGIVGEXSVMMRKVEHSesprimere al meglio il loro potenziale di impatWRVXOODVRFLHWj e diventare protagonisti del trasferimento di conoscenzaXVEMP
WMWXIQEHIPPEVMGIVGEIMP4EIWIRIPWYSGSQTPIWWS
-R-XEPMEWMRSXEYRTEVEHSWWSXEPITIVGYMDOODVFDUVLWjGLSUR¼OLDOWDPHQWHTXDOL¼FDWL
FRPHTXHOOLGHLGRWWRULGLULFHUFDHULFHUFDWRULQRQFRUULVSRQGHXQUHODWLYRDXmento del loro valoreIWTVIWWSHEWXMTIRHMTMIPIZEXM-RVMJIVMQIRXSEUYIWXEWMXYE^MSRIEPGYRMEREPMWXMMRHMGERSGSQIPIMQTVIWIMXEPMERIEFFMERSVIEKMXSEPPEHMJ½GSPXkHM
XVSZEVI½KYVIEHEXXIEPPSVSFMWSKRSHMMRRSZE^MSRIRSREYQIRXERHSKPMWXMTIRHMTIV
EXXVEVVIMPGETMXEPIYQERSTMUYEPM½GEXSQEWSJJSGERHSWYPREWGIVIPEPSVSRIGIWWMXk
HM6 7IUYMRHMHMZIRIRHSGSRGEYWEHMYRGMVGSPSZM^MSWSGLISKKMWTMRKIVMGIVGEXSVM
IPEZSVEXSVMEPXEQIRXIUYEPM½GEXMEIQMKVEVI26
26
:-7'3  'ETMXEPI9QERSI'VIWGMXELXXTW[[[FERGEHMXEPMEMXTYFFPMGE^MSRMMRXIVZIRXMKSZIVREXSVIMRXIKSZ
:MWGSCTHJ
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7M VMXMIRI GLI MP 426 TSWWE MRXIVZIRMVI WY UYIWXE WMXYE^MSRI WIKYIRHS EPQIRS XVI
PMRIIHME^MSRI
0ETVMQEKYEVHEEKPMWTMRSJJ e alle startup innovativeIVMGSRSWGIMRUYIWXMHYI
WSKKIXXMMPZIMGSPSEHEXXSEVEJJSV^EVIHSXXSVMHMVMGIVGEIVMGIVGEXSVMRIPPEPSVSEXXMZMXk
HMXVEWJIVMQIRXSHMGSRSWGIR^EGSRXVMFYIRHSWMQYPXERIEQIRXIWMEEPP´EZER^EQIRXS
HIPPEVMGIVGEGLIEPPEGVIWGMXEIGSRSQMGEHIP4EIWI 
0EWIGSRHEZMErZSPXEEJSVRMVIHMZIVWMVWUXPHQWLFKHIDFLOLWLQRODFRQWDPLQD]LRQH
GHOOHLPSUHVHLWDOLDQHJLjDWWLYHGSRTIVWSREPIEPXEQIRXIUYEPM½GEXSRIPPEGIVXI^^E
GLIEYRMRZIWXMQIRXSMRUYIWXEHMVI^MSRIGSVVMWTSRHIVkRIPXIQTSERGLIYREGVIWGIRXIHSQERHEHMVMGIVGEXSVMUYEPM½GEXMHETEVXIHIPWMWXIQEIGSRSQMGS
0E XIV^E r ½REPM^^EXE ZIVM½GEVI MP TSXIR^MEPI HM XVEWJIVMFMPMXk MRHYWXVMEPI HIPPI MHII I
HIPPEGSRSWGIR^EWZMPYTTEXEHEMVMGIVGEXSVMMXEPMERMEXXVEZIVWSPSWXVYQIRXSHIPproof
of concept
8YXXIIXVIPIPMRIIHME^MSRIGLIWMWZSPKSRSRIPGSRXIWXSHIPPEGSPPEFSVE^MSRITYFFPMGSTVMZEXSTSXVERRSFIRI½GMEVIHIPPIGETEGMXkIGSQTIXIR^IHMWTSRMFMPMRIMCluster
7HFQRORJLFL1D]LRQDOL


D 'RWWRUL7XEVXYTTIVI'SRXEQMREXMSR0EF
-P TVSKIXXSQMVEEWIRWMFMPM^^EVIM HSXXSVERHMWYPXIQEHIPPEZEPSVM^^E^MSRIHIPPEVMGIVGEIHIPP´MQTVIRHMXSVMEPMXkJEZSVIRHSMPXVEWJIVMQIRXSHIPPEGSRSWGIR^EWZMPYTTEXE
RIMTIVGSVWMHMHSXXSVEXSIWSWXIRIRHSPMRIPP´EZZMSHMEXXMZMXkMQTVIRHMXSVMEPMEJSVXI
GEVEXXIVIMRRSZEXMZS
ÇTVIZMWXSYRSWXER^MEQIRXSWYXVIPMRIIHMMRXIVZIRXS
ͳǤ )HYGE^MSRI EPP´MQTVIRHMXMZMXk WYTTSVXS I ZEPSVM^^E^MSRI HIPPI YRMZIVWMXk GLI
RIP GSRXIWXS HIM HSXXSVEXM HM VMGIVGE WZMPYTTERS TIVGSVWM HM ETTVIRHMQIRXS HM
skillsMQTVIRHMXSVMEPMIWYPXVEWJIVMQIRXSHMGSRSWGIR^EWSTVEXXYXXSEXXVEZIVWSPE
GVIE^MSRISWJVYXXEQIRXSHMQEXIVMEPISRPMRIIP´EZZMSHMworkshopTVEXMGMERGLIMR
GSPPEFSVE^MSRIGSRMRGYFEXSVM
ʹǤ &SVWI±(SXXSVM 7XEVXYTTIV² FSVWI ERRYEPM HE º GMEWGYRE TIV HSXXSVM HM
VMGIVGEMXEPMERMIWXVERMIVMGLIEFFMERSGSQTPIXEXSMPHSXXSVEXSHEQEWWMQSXVI
ERRM I GLI MRXIRHSRS EZZMEVI YRE WXEVXYT MRRSZEXMZE YRS spinoff MR -XEPME WYPPE
FEWI HIPPE VMGIVGE WZSPXE MR YRE HIPPI HSHMGM EVII HM WTIGMEPM^^E^MSRI RE^MSREPI
-FSVWMWXMWEVERRSWSXXSTSWXMEPPEKYMHEIZEPYXE^MSRIXVMQIWXVEPIHETEVXIHMYR
XYXSVTVSZIRMIRXIHEMRGYFEXSVMIWEVERRSWSWXIRYXMRIPPEVMGIVGEHM½RER^MEXSVM
͵Ǥ +VERX ±Startup HIPPE 6MGIVGE² WIPI^MSRI HM FIRI½GMEVM XVE M FSVWMWXM ±(SGXSV
7XEVXYTTIV²ZMRGMXSVMHMYR½RER^MEQIRXSEMRXIVIWWM^IVS
7M TVIZIHI MRSPXVI YR VEJJSV^EQIRXS HIPP´MRZIWXMQIRXS RIM Contamination Labs
'0EFW PYSKLMHMGSRXEQMRE^MSRIXVEWXYHIRXMYRMZIVWMXEVMIHSXXSVERHMHMHMWGMTPMRI
HMZIVWI-'0EFWTVSQYSZSRSPEGYPXYVEHIPP´MQTVIRHMXSVMEPMXkIHIPP´MRRSZE^MSRIIWSRS
½REPM^^EXMEPPETVSQS^MSRIHIPP´MRXIVHMWGMTPMREVMIXkHMRYSZMQSHIPPMHMETTVIRHMQIRXS
I EPPS WZMPYTTS HM TVSKIXXM HM MRRSZE^MSRI E ZSGE^MSRI MQTVIRHMXSVMEPM MR WXVIXXS
VEGGSVHSGSRMPXIVVMXSVMS
)LQDQ]LDPHQWRFRPSOHVVLYRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR

-RUYIWXEPMRIETVSKIXXYEPIVMIRXVEERGLIMPTVSKIXXS±4L(-XEPIRXW+SJSV-8¯KPSFEPIRXVITVIRIYVWLMT²WZSPXSMR
GSPPEFSVE^MSRIGSRPE*SRHE^MSRI'69-KMkETTVSZEXSHEP'-4)ITIVMPUYEPIWSRSKMkWXEXMWXER^MEXMVMWSVWIHEP*-76
TIVQMPMSRMHMIYVS
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E 'RFWRUDOSODFHPHQW
0´SFMIXXMZSHMUYIWXEPMRIEHME^MSRIrVWLPRODUHOHRSSRUWXQLWjGLLPSLHJRGHLGRWtori di ricerca nel settore privatoEJ½ERGERHSPMRIPPEVMGIVGEHMSTTSVXYRMXkTVSJIWWMSREPMIGVIERHSGEREPMHMplacementHIHMGEXM
0IPMRIIHME^MSRITVSTSWXIWSRSXVEPSVSGSQTPIQIRXEVMIMRTEVXIKMkWTIVMQIRXEXI
WYP XIVVMXSVMS RE^MSREPI QE VMGLMIHSRS YR MRXIVZIRXS WY WGEPE RE^MSREPI ERGLI MR
GSPPEFSVE^MSRIGSRPI6IKMSRMMRXIVIWWEXITIVTVSHYVVIMPGEQFMEQIRXSGYPXYVEPII
WXVYXXYVEPIRIGIWWEVMSEYRIJJIXXMZSTPEGIQIRXSXXMQEPIHIMKMSZERMHSXXSVMHMVMGIVGE
0ETVMQEPMRIEHMEXXMZMXkr½REPM^^EXEEWYTTSVXEVIPI9RMZIVWMXkRIPPEWXVYXXYVE^MSRI
di VHUYL]LGLFDUHHUPDQDJHPHQWSODFHPHQWHDVVLVWHQ]DSHULOSRWHQ]LDPHQWR
GHOOHDELOLWjGLFRPXQLFD]LRQHGHOODULFHUFDTVSTVMIHIMHSXXSVERHM4IVVEKKMYRKIVIUYIWXSWGSTSSPXVIGLIEPP´EXXMZE^MSRIHMcounsellingIGSVWMHIHMGEXMPIYRMZIVWMXk
HSZVERRS TSXIR^MEVI PE PSVS GSRSWGIR^E HIP XIVVMXSVMS I HIP GSRXIWXS IGSRSQMGS
HMVMJIVMQIRXSIPEPSVSGETEGMXkHMTVSQYSZIVImatchingZMVXYSWMXVEPEHSQERHEI
P´SJJIVXEHM6 7
-REKKMYRXEWMVIRHIRIGIWWEVMSYREKKMSVREQIRXSHIPP´EXXYEPI%DQFD'DWL'RWWRUL
GL5LFHUFDH7HVLGL'RWWRUDWRMRYR´SXXMGERSRWSPSHMZEPSVM^^E^MSRIHIMHSXXSVMHM
VMGIVGEQEERGLIHMQEKKMSVIETIVXYVEIGSRHMZMWMSRIHIMHEXM28-RUYIWXEHMVI^MSRI
rEYWTMGEFMPIYREQMKPMSVIEXXYE^MSRIHIKPM%GGSVHMKMkIWMWXIRXMJVEMP1-96IP´-78%8
TIVGVIEVITMEXXEJSVQIIHIPEFSVE^MSRMHMHEXMGSRHMZMWMIMQQIHMEXEQIRXIJVYMFMPM
4EVEPPIPEQIRXIMP426WYTTSVXEPSWZMPYTTSWYWGEPERE^MSREPIHMYRMnnovativo modello di placementGLIMRXIVGIXXEIGVIEGSRTEVXMGSPEVIVMKYEVHSEPPIEVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRIMRHMZMHYEXIHEM'PYWXIV8IGRSPSKMGM2E^MSREPMTVSGIWWMMRRSZEXMZMGSRHSXXM
MRMQTVIWISMREKKVIKE^MSRMHMVMGIVGETYFFPMGSTVMZEXSGLIGSRWIRXERSP´SGGYTE^MSRI
HMHSXXSVMHMVMGIVGE
-RUYIWXSWIRWSMPTVSKIXXSGSRYRSWXER^MEQIRXSSHULOFR¼QDQ]LDPHQWRGHLSHUcorsi in impresaQMVEEXVEXXIRIVIMQMKPMSVMXEPIRXMMXEPMERMHERHSPSVSPETSWWMFMPMXkHM
GSQTPIXEVITIVYRFMIRRMSPEPSVSJSVQE^MSRIH´IGGIPPIR^EMRMQTVIWIEPP´EZERKYEVHME
GLISJJVSRS know-howPEFSVEXSVMIVMWSVWIIGSRSQMGLISMRIRXMHMVMGIVGE TYFFPMGMI
TVMZEXM WYPPEFEWIHMYRTVSKIXXSMRHMZMHYEPIGLIGSRWIRXEPSVSEPXIVQMRIHIPFMIRRMS
HMGSQTMIVIYREWGIPXEGMVGEPEPSVSGSPPSGE^MSRIWYGGIWWMZEERGLIVMIRXVERHSRIPPE
GEVVMIVEEGGEHIQMGE
0EWXVYXXYVEHIMTIVGSVWMTSXVkVMTVIRHIVIMHYITVSKIXXMEXXYEPQIRXIEZZMEXM±3K'
Cibo e sviluppo sostenibile²29VIEPM^^EXSWIQTVIHEP1-96IHEPPE*SRHE^MSRI'69-
'SRJIVIR^EHIMVIXXSVMHIPPIYRMZIVWMXkMXEPMERI MRUYIWXSGEWSMRTEVXIREVMEXSGSR
'SPHMVIXXMIMPTVSKIXXSXVMIRREPI±3K',7DOHQWV30²EZZMEXSRIPHEP1-96IHE
'69-MRWXVIXXEGSPPEFSVE^MSRIGSR'SR½RHYWXVMETIVJEZSVMVIPEGSWXVY^MSRIHMYR
TIVGSVWSHMGEVVMIVEWSWXIRMFMPITIVKMSZERMHSXXSVMHMVMGIVGEWIPI^MSREXMFEWEXSWYYR
TMJSVXITEVXIREVMEXSTYFFPMGSTVMZEXSGLITVIZIHEERGLIP´EPXIVRER^EXVETIVMSHMHM
VMGIVGEMRGSRXIWXMTVMZEXMITYFFPMGM+VE^MIEPTVSKIXXSMHSXXSVMHMVMGIVGETSXVERRS
EGGIHIVITMJEGMPQIRXIEPQIVGEXSHIPPEZSVSIGSRXVMFYMVERRSEVEJJSV^EVIPIGSQTIXIR^IXIGRMGSKIWXMSREPMEWYTTSVXSHIPPEVMGIVGEMXEPMERE
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR
'SWvGSQITVIZMWXSHEP(IGVIXS1MRMWXIVMEPIHIPP´JIFFVEMSEVX
4VSKIXXS±4L('MFSIWZMPYTTSWSWXIRMFMPI *%-PEF ²HMHYVEXEXVMIRREPIGS½RER^MEXSHEPWMWXIQEMQTVIRHMXSVMEPIMXEPMERS
IGSRGIVRIRXIMPWSWXIKRSHIPHSXXSVEXSHMVMGIVGETIVGSRWIRXMVIP´MRWIVMQIRXSPEZSVEXMZSHIMHSXXSVMHMVMGIVGERIMWIXXSVM
HIPPE½PMIVEEKVSEPMQIRXEVI (IPMFIVE'-4)JIFFVEMSRWXER^MEQIRXSHMQMPMSRMHEVMWSVWI*-76 
30
4VSKIXXS±4L(-8EPIRXW²HMHYVEXEXVMIRREPIGS½RER^MEXSHEPWMWXIQEMQTVIRHMXSVMEPIMXEPMERSIGSRGIVRIRXIMPWSWXIKRSHIP
HSXXSVEXSHMVMGIVGETIVGSRWIRXMVIP´MRWIVMQIRXSHMTIVWSREPIEPXEQIRXIUYEPM½GEXSGLIEXXVEZIVWSPETVSTVME
TVSJIWWMSREPMXkETTSVXMRYSZIGSQTIXIR^IIWYTTSVXMTIVGSVWMHMMRRSZE^MSRIRIPPIMQTVIWI (IPMFIVE'-4)EKSWXS
RWXER^MEQIRXSHMQMPMSRMHEVMWSVWI*-76 
28
29
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E 3URRIRIFRQFHSW
-RGSIVIR^EGSRPSWGLIQETVIZMWXSHEMFERHM)6'WMTVIZIHIHMQIXXIVIEHMWTSWM^MSRIHIMVMGIVGEXSVMEXXMZMMR-XEPMEJSRHMHIWXMREXMEGSRWIRXMVIEKPMWXIWWMVMGIVGEXSVM
HMZIVM½GEVIMPTSXIR^MEPIMRHYWXVMEPIHIPPEGSRSWGIR^EWZMPYTTEXEIHIPPIMRRSZE^MSRM
4SXVERRSFIRI½GMEVIHIP½RER^MEQIRXSTIVMPTVSSJSJGSRGITXMVMGIVGEXSVMGLILERRS VMGIZYXS EXXVEZIVWS YRE TVSGIHYVE HM WIPI^MSRI TYFFPMGE ½RER^MEQIRXM IYVSTIM
RE^MSREPMSVIKMSREPMIGLIMRXIRHERSZIVM½GEVIMPTSXIR^MEPIMRRSZEXMZSHIPPIPSVSMHII
HMQSWXVERHSPEWXVIXXEGSVVIPE^MSRIXVEVMGIVGEWZSPXEITVSSJSJGSRGITX-P½RER^MEQIRXSEZVkYREHYVEXEHMHMGMSXXSQIWM
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR
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2.3 Il Programma Nazionale Infrastrutture di Ricerca
Obiettivi:

 :EPYXE^MSRI HIPPI -RJVEWXVYXXYVI HM 6MGIVGE -6  MR PMRIE GSR MP

 TVSGIWWS E PMZIPPS IYVSTIS )YVSTIER 7XVEXIK] *SVYQ JSV 6IWIEVGL

 -RJVEWXVYGXYVIW)7*6- 

 7SWXIKRS WIPIXXMZS ½REPM^^EXS E YRE TVSKVIWWMZE VE^MSREPM^^E^MSRI I

 VEJJSV^EQIRXSMRXIVRE^MSREPIHIPWMWXIQEHM-6
Azioni:









1ETTEXYVE HIPPI -RJVEWXVYXXYVI HM 6MGIVGE -6  HM MRXIVIWWI RE^MSREPI
IEZZMSHMYRWMWXIQEHMZEPYXE^MSRIIQSRMXSVEKKMSGSWXERXI
7XVYXXYVE^MSRI HIPPE governance I HM YRS WXVYQIRXS ½RER^MEVMS E
WSWXIKRSHIPPEVIXIRE^MSREPIHM-6TVMSVMXEVMI

%XGJHWWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR
0IMRJVEWXVYXXYVIHMVMGIVGE -6 WSRSXVEMTMPEWXVMHIPPEVMGIVGEMXEPMEREMRTEVXMGSPEVI
HIPPEVMGIVGEHMFEWIIWZSPKSRSYRVYSPSJSRHEQIRXEPIRIPP´EZER^EQIRXSHIPPEGSRSWGIR^E RIPPS WZMPYTTS HIPP´MRRSZE^MSRI I HIPPI WYI ETTPMGE^MSRM GSWv GSQI RIPPS
WZMPYTTSIGSRSQMGSIWSGMEPIHIMXIVVMXSVMRIMUYEPMWSRSMRWIHMEXI7TIWWSMRJEXXMPI
-6SJJVSRSWIVZM^MUYEPM½GEXMEXXVEKKSRSXEPIRXMIGVIERSEXXMZMXkHMRIX[SVOMRKMRXIVRE^MSREPIGSRXVMFYIRHSEPPEVIEPM^^E^MSRIHMYREQFMIRXIWXMQSPERXIIGSQTIXMXMZSHE
GYMXVEKKSRSFIRI½GMSEFVIZIIEPYRKSXIVQMRIPIEVIIGLIPISWTMXERS
4IVUYIWXSQSXMZSSKKMM4EIWMIMWMRKSPMXIVVMXSVMWMGSRXIRHSRSPEPSGEPM^^E^MSRIHM
MQTSVXERXM-6RIPPIVMWTIXXMZIKMYVMWHM^MSRMMRYREGSQTIXM^MSRIWIQTVITMKMSGEXE
RSRWSPSQIXXIRHSEHMWTSWM^MSRIMQTSVXERXMVMWSVWI½RER^MEVMIQEERGLISJJVIRHS
GSRXIWXMTMEXXVEXXMZMEPMZIPPSMRXIVRE^MSREPIMRXIVQMRMHMGETMXEPIYQERSIGSRRIWWMSRIGSRKPMstakeholder.
'SQIVMGLMEQEXSHEPPE'SQYRMGE^MSRIHIPPE'SQQMWWMSRI)YVSTIE“Research and innovation as sources of renewed growth”31PI-6TYVGLqHMEPXSTVS½PSWGMIRXM½GSIHSXEXI
HMYREKIWXMSRIETIVXEIHIJ½GEGIEXXVEKKSRSJSVQERSIHERRSTVSWTIXXMZEEMKMSZERM
XEPIRXMIEMVMGIVGEXSVMHMWYGGIWWS
-P426TSRIUYMRHMP´EGGIRXSWYPPERIGIWWMXkHMWSWXIRIVIITVSQYSZIVIYRgruppo
selezionato di IRWYPUYEPITYRXEVITIVGSRXVMFYMVIMRQSHSWIQTVITMIJ½GEGIEPPE
TVSHY^MSRIHMGSRSWGIR^EWGMIRXM½GEIWXMQSPEVIMXIVVMXSVMEHMZIRMVITMEXXVEXXMZMI
GSQTIXMXMZMEPMZIPPSMRXIVRE^MSREPI
-RXEPIEQFMXSMP426MRXIRHIJEZSVMVIPSWZMPYTTSIPEHMJJYWMMSRIHIPP´3TIR7GMIRGIRIP
GSRXIWXSHIPPI-RJVEWXVYXXYVIHM6MGIVGE%XEP½RIWEVERRSTVSQSWWIE^MSRMGSQYRM
TIVP´EHS^MSRIHMYRETSPMG]RE^MSREPITIVMPHITSWMXSP´EGGIWWSETIVXSPEZIVM½GEFMPMXk
IMPVMYWSHIMTVSHSXXMIHIMHEXMHIPPEVMGIVGEERGLIMRSXXMGE&MK(EXE7EVERRSMRSPXVI
HI½RMXIITVSTSWXIHIPPIWXVEXIKMIPMRIIHMMRHMVM^^STMERMEXXYE^MSRIIHMWSWXIRMFMPMXk
IWXVYQIRXMSGSRHMZMWMEPPMZIPPSMRXIVMWXMXY^MSREPIIYVSTISIMRXIVRE^MSREPITIVP´3TIR7GMIRGIP´3TIR%GGIWWIPE(MKMXEP4VIWIVZEXMSR
31

'SQYRMGE^MSRI'31  ½REP
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0´MRZIWXMQIRXSGLIWMMRXIRHIIJJIXXYEVIWYPPI-RJVEWXVYXXYVIHM6MGIVGE -6 GLIrPS
WXVYQIRXSTVMRGMTEPIGSRMPUYEPIHMEQSYRWSWXIKRSYPXIVMSVIEPPEVMGIVGEHMFEWIr
HMVI^MSREXSEXXVEZIVWSMPProgramma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca
42-6 HMGYMMP426EPMQIRXESFMIXXMZMI½REPMXkIP´EPPMRIEQIRXSEPPIE^MSRMMRXVETVIWI
E PMZIPPS IYVSTIS EXXVEZIVWS PS European Strategy Forum for Research Infrastructures
)7*6- 
%RGLIMP42-6GSQIPE727-REWGIHEPPSWXMQSPSHIPPE'SQQMWWMSRI)YVSTIEIMRWMWXIWYXYXXSMPXIVVMXSVMSRE^MSREPIEPPMRIERHSP´-XEPMEEMTVSKVEQQMHMVMGIVGEGSQYRMXEVMIXVEWJIVIRHSERGLIMRUYIWXSWIXXSVIPEPSKMGEHIPQIVMXSIHMMRZIWXMQIRXMWIQTVI
TMIJ½GEGM
0IMRJVEWXVYXXYVIHMVMGIVGE -6 WSRSYRSHIMXIQMWYMUYEPMUYIWXS426MRXIRWM½GE
P´MQTIKRSEWYTTSVXSHIPPIVIKMSRMHIPPE'SRZIVKIR^EGLITVSTVMSEXXVEZIVWSPI-6
TVIWIRXMWYPPSVSXIVVMXSVMSTSWWSRSEXXMZEVIQMKPMSVMITMEQTMIVMWSVWITIVPEVMGIVGE
%^MSRI1ETTEXYVEHIPPI-RJVEWXVYXXYVIHM6MGIVGE -6 HMMRXIVIWWIRE^MSREPII
EZZMSHMYRWMWXIQEHMZEPYXE^MSRIIQSRMXSVEKKMSGSWXERXI
'SIVIRXIQIRXIGSRP´MQTSWXE^MSRIHMUYIWXS426GLIWTMRKIEMRHMZMHYEVIWGIPXI
ITVMSVMXkIGSRUYERXSMRHMGEXSRIPTEVEKVEJSWYPPE7XVEXIKMEHMEPPMRIEQIRXSE,SVM^SRPEHI½RM^MSRIHM-6JEXXETVSTVMEHEUYIWXS426rUYIPPEWGIPXEEPMZIPPS
IYVSTISHE)7*6-GLIHI½RMWGIPI-6“strutture, risorse e servizi collegati, utilizzati dalla
GSQYRMXkWGMIRXM½GETIVGSRHYVVIVMGIVGLIHMEPXEUYEPMXkRIMVMWTIXXMZMGEQTMWIR^EZMRGSPS
di appartenenza istituzionale o nazionale”.0EQETTEXYVEHIPPI-6MXEPMERIGLIWIFFIRI
GSRMRXIRWMXkHMZIVWIVMWTIXXERSXEPMGEVEXXIVMWXMGLIrWXEXEJEXXEHEP1-96ETEVXMVI
HEPGSRYRGIRWMQIRXSGLILETIVQIWWSHMMRHMZMHYEVI-6KMkEZZMEXISMRJEWIHM
TVSKIXXE^MSRI7YGGIWWMZEQIRXIrWXEXEEZZMEXEERGLIPEQETTEXYVEHIPPI-6TVMSVMXEVMITIVSKRM6IKMSRIMXEPMEREGLIWMGSQTPIXIVkGSRPEVEGGSPXEHMIPIQIRXMHMHIXXEKPMS
TIVGMEWGYREWIKREPE^MSRIIYREWYGGIWWMZEEREPMWMIZEPYXE^MSRI
7$662120,$,5
0EQETTEXYVEHIPPI-6LEJEXXSIQIVKIVIYRXSXEPIHMWSKKIXXMHMWXVMFYMXMWYPP´MRXIVSXIVVMXSVMS
RE^MSREPIHI½RMFMPMRIPPIWIKYIRXMGEXIKSVMIXEWWSRSQMGLI

 -6¯+ MRJVEWXVYXXYVI HM VMGIVGE +PSFEPM HM MRXIVIWWI TIV P´-XEPME

 -6)9 MRJVEWXVYXXYVI HM VMGIVGE )YVSTII HM MRXIVIWWI TIV P´-XEPME

 -62MRJVEWXVYXXYVIHMVMGIVGE2E^MSREPM
5YIWX´YPXMQEGEXIKSVMEMRTEVXMGSPEVIZEPSVM^^EPI-6GSRJSVXMPIKEQMGSRMPXIVVMXSVMSITMGSMRZSPXIRIPPEWXVEXIKMEHMWTIGMEPM^^E^MSRIVIKMSREPI
9RYPXIVMSVIGVMXIVMSXEWWSRSQMGSTIVPI-6rGSWXMXYMXSHEPPEPSVSPSGEPM^^E^MSRIIMRWIVMQIRXSMR
VIXMRE^MSREPMIMRXIVRE^MSREPM'MWSRSMRJEXXMPI±KVERHMMRWXEPPE^MSRM²GSRPEFSVEXSVMSWWIVZEXSVM
KVERHMGSPPI^MSRMPSGEPM^^EXIMRYRWMXSWMRKSPSGSQIMKVERHMEGGIPIVEXSVMHMTEVXMGIPPIKPMSWWIVZEXSVMEWXVSRSQMGMSEWXVSTEVXMGIPPEVMPIKVERHMVEGGSPXIQYWIEPMEVGLMZMWXMGLIPMFVEVMI
%PXVIXXERXSMQTSVXERXMWSRSPI±MRJVEWXVYXXYVIHMWXVMFYMXI²-6GLISTIVERSGSRYRMGMXkWXEXYXEVME
IHMMRXIVJEGGMEGSRKPMYXIRXMQEWZSPKIRHSP´EXXMZMXkHMVMGIVGEMRYREQSPXITPMGMXkHMWMXMGSQIPI
FMSFERGLIPI-6TIVP´EREPMWMWSGMSPSKMGETIVPEWTIVMQIRXE^MSRIGPMRMGEIPEQIHMGMREXVEWPE^MSREPIKPMSWWIVZEXSVMEQFMIRXEPMIGG
0I±IMRJVEWXVYGXYVIW² -6³ZMVXYEPM´ WSRSEHIWIQTMSPI-6GLIVIEPM^^ERSTSXIR^MEPIHMWYTIV
GEPGSPSSZZIVS-6GLIVIEPM^^ERSWIVZM^MTIVPEVMGIVGEMRXIVJEGGMERHSWMEPPI-6TVSHYXXVMGMHMHEXM
WGMIRXM½GMSEPPIFERGLIHEXM
9RGEWSWTIGMEPIWSRSPI±VIXMHMMRXIKVE^MSRI²EGGSVHMHMGSPPEFSVE^MSRIHMQIHMSXIVQMRIJVE
'SRP´SFMIXXMZSHMSVHMREVIKIVEVGLMGEQIRXIPI-6GSWvGSQIEZZMIRIEPMZIPPSIYVSTIS
WXVYXXYVIHMVMGIVGERE^MSREPMMRXIVRE^MSREPMGLIGSRHMZMHSRSSFMIXXMZMWGMIRXM½GMIVIEPM^^ERSYRE
GETEGMXkHMSJJIVXEEPP´YXIR^EIWXIVRE7SRSYRGEWSWTIGMEPITSMGLqHEXEPEXIQTSVERIMXkHIPP´EGGSVHS I HIM ½RER^MEQIRXM VIPEXMZM PE GSQTPIXE MRHMTIRHIR^E PIKEPI I KIWXMSREPI HIKPM IPIQIRXM
HIPPEVIXIUYIWXMEGGSVHMRSRTSWWSRSIWWIVIGPEWWM½GEXMGSQI-RJVEWXVYXXYVIHM6MGIVGEWIFFIRI
WMERSMQTSVXERXMTIVPEGSWXVY^MSRIHMSTTSVXYRMXkMQTSVXERXM
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WSRSWXEXMWGIPXMHIMGVMXIVMHMZEPYXE^MSRIGLIGSVVMWTSRHSRSEUYIPPMMRHMZMHYEXMHE
)7*6-

UYEPMXkWGMIRXM½GE

UYEPMXkXIGRSPSKMGE

UYEPMXkQEREKIVMEPI

ZEPSVIEKKMYRXSEPMZIPPSIYVSTIS

WIVZM^MGSPPIKEXMHMEPXSPMZIPPS

PMFIVSEGGIWWSXVERWRE^MSREPIWYFEWIGSQTIXMXMZE TIIVVIZMI[ 

VMWYPXEXMHMWTSRMFMPMMRJSVQEETIVXE
+VE^MIEUYIWXMGVMXIVMMP426MRXIVZMIRIWYXYXXIPIXMTSPSKMIHM-6IGSQTVIRHIRHSRIPIHMJJIVIR^ISJJVIYRETSPMG]TMWIPIXXMZEIHIYVSTIE
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQHGLHXUR
$]LRQH6WUXWWXUD]LRQHGHOODJRYHUQDQFHHGLXQRVWUXPHQWR¼QDQ]LDULRD
sostegno della rete nazionale di IR prioritarie
-P 1-96 MR UYERXS%QQMRMWXVE^MSRI GIRXVEPI HM VMJIVMQIRXS RIPPE VIEPM^^E^MSRI HIP
4VSKVEQQETVSQYSZIIGSSVHMREMPTVSGIWWSHMZEPYXE^MSRIWIPI^MSRII½RER^MEQIRXSHIPPI-64VIWWSMP1-96WEVkEUYIWXS½RIMRWIHMEXSMPComitato Nazionale d’Indirizzo del PNIR '2-42-6 TVIWMIHYXSHEP1MRMWXIVSHIPP´-WXVY^MSRIHIPP´9RMZIVWMXk
IHIPPE6MGIVGEHIPUYEPIJEVERRSTEVXIVETTVIWIRXERXMHIPPI%QQMRMWXVE^MSRM'IRXVEPM
I6IKMSREPMGLITEVXIGMTERSEPPEKIWXMSRIHMYRJSRHSWMRIVKMGSTIVPI-RJVEWXVYXXYVI
HM6MGIVGE
-P'2-42-6TVSZZIHIVkEHYRIWEQITVIPMQMREVIHIPPITVSTSWXIVMGIZYXIXVEGYMEXMXSPSHMIWIQTMS6)7-0-)2')MRJVEWXVYXXYVERIPP´EQFMXSHIPPEVMGIVGEWXSVMGSVIPMKMSWE
IYVSTIEIMRXIVRE^MSREPIGLIGSRWIRXMVkHMZIVM½GEVIPEVMWTSRHIR^EHIMTVSKIXXMGSR
PIHI½RM^MSRMIHMGVMXIVMTVIZMWXM
0IWGLIHIGLIEZVERRSWYTIVEXSUYIWXSTVMQSZEKPMS GLIIZMHIRXIQIRXIRSRrHM
GEVEXXIVIWGMIRXM½GS WEVERRSXVEWQIWWIEHYRTERIPHMVIZMWSVMERSRMQMHMGLMEVEJEQE
MRXIVRE^MSREPIGLIIWTVMQIVERRSTVMQEMRHMZMHYEPQIRXITSMEXXVEZIVWSYRconsensus
QIIXMRKPETVSTVMEZEPYXE^MSRI
-GVMXIVMHM±EQQMWWMFMPMXk²YXMPM^^EXMHEP'2-42-6IUYIPPMHMZEPYXE^MSRIHETEVXIHIP
TERIPHMVIZMWSVMWEVERRSMRPMRIEGSRUYIPPM)7*6-IWEVERRSGLMEVEQIRXIMRHMGEXMRIPPE
XVEWQMWWMSRIHIPPIWGLIHIHEGSQTMPEVI
7YPPEFEWIHIPPEZEPYXE^MSRIHIPTERIPHMVIZMWSVMMP'2-42-6HI½RMVkP´IPIRGSHIPPI
-RJVEWXVYXXYVIGSRWMHIVEXITVMSVMXEVMI
0ETVSGIHYVEHIWGVMXXEWEVkGSRHSXXEGSRTIVMSHMGMXkXVMIRREPIQEMP'2-42-6EWWMGYVIVkERRYEPQIRXIYRQSRMXSVEKKMSIHYREZEPYXE^MSRIMRMXMRIVIWYPPEFEWIHIPPE
UYEPITSXVkQSHYPEVIKPMMRXIVZIRXMEXXVEZIVWSSTTSVXYRMWXVYQIRXMHM½RER^MEQIRXS
7IM QIWM TVMQE HIPPE WGEHIR^E HIP XVMIRRMS WEVk IJJIXXYEXE YRE ZEPYXE^MSRI ex post
EXXVEZIVWSYRTVSGIWWSHMpeer review MRXIVRE^MSREPIEREPSKSEUYIPPSMQTMIKEXSTIV
PEZEPYXE^MSRII\ERXI ZEPYXEXSVMIWXIVRMERSRMQMZEPYXE^MSRIMRHMTIRHIRXIconsensus
meeting 
4IVPI-6GLIMRXIRHIVERRSGERHMHEVWMEHIWWIVIWSWXIRYXIERGLIRIPXVMIRRMSWYGGIWWMZSMVMWYPXEXMHIPPEZEPYXE^MSRII\TSWXWEVERRSTEVXIMRXIKVERXIHIPPEZEPYXE^MSRIMR
IWWIVI
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-REXXIWEHIPP´EXXMZE^MSRIHIPTVSGIWWSWSTVEHIWGVMXXSMP1-96LEKIWXMXSGSRWYGGIWWSYRFVIZITIVMSHSXVERWMXSVMSGLILEGSRHSXXSEHMHIRXM½GEVIPI-6TVMSVMXEVMITIV
MPTEIWIGSRYRTIVGSVWSHMZEPYXE^MSRIMRXIVRS
0EGPEWWM½GE^MSRIIPEGSRWIKYIRXITMERM½GE^MSRITPYVMIRREPIMPPYWXVEXERIP42-6LE
P´SFMIXXMZSHMZSPIVKIRIVEVIMQTEXXMQMWYVEFMPMMRUYIMXIVVMXSVMMRGYMPI-6WSRSPSGEPM^^EXIIUYERXSTMTSWWMFMPIWYPP´MRXIVEGSQYRMXkWGMIRXM½GERE^MSREPI4VSTVMSTIV
UYIWXSPI-6WIPI^MSREXIWSRSUYIPPIGLILERRSHMQSWXVEXSTMHIPPIEPXVIPEGETEGMXk
HMGSRMYKEVIEXXMZMXkHMVMGIVGESVMIRXEXIEPPEGSRSWGIR^EIEXXMZMXkMRKVEHSHMTVSHYVVIMRRSZE^MSRI
0I -6 MRWIVMXI RIP 4VSKVEQQE EZVERRS QEKKMSVM TSWWMFMPMXk HM EGUYMWMVI PS WXEXYW HM
European Research Infrastructure Consortium )6-' IMGSRRIWWMZERXEKKM½WGEPMRSRGLq
HMWJVYXXEVIYREGSVWMETVIJIVIR^MEPITIVP´EGGIWWSEM*SRHM7XVYXXYVEPM
0´IWMWXIR^EHMYRETVSKVEQQE^MSRITPYVMIRREPIMRXIQEHM-RJVEWXVYXXYVIHM6MGIVGE¯
WSHHMWJEXXEHEPP´-XEPMEGSRMP42-6rMRJEXXMYREGSRHM^MSRII\ERXIEPPEGSRGIWWMSRIHE
TEVXIHIPPE'SQQMWWMSRI)YVSTIEHIM½RER^MEQIRXMHIM*SRHM)7-*PI-6MRWIVMXIRIP
42-6WEVERRSSKKIXXSHMQSPXITPMGMGEREPMHM½RER^MEQIRXS XERXSVIKMSREPMUYERXS
GIRXVEPM IUYMRHMHMYREKSZIVRERGIGSRHMZMWEGSRPI6IKMSRM
%PPETVSKVEQQE^MSRIWXVEXIKMGEEPMZIPPSGIRXVEPIWMEKKMYRKIVkGMSrMPGSMRZSPKMQIRXS
HIPPMZIPPSPSGEPI VIKMSREPI GLIHIXMIRIUYIPPEHIXXEKPMEXEGSRSWGIR^EHIPXIVVMXSVMS
RIGIWWEVMEEXVEWJSVQEVIPEWTIGMEPM^^E^MSRITVSHYXXMZEIWGMIRXM½GEPSGEPIMRSGGEWMSRM
HMWZMPYTTSTIVP´MRXIVSWMWXIQE
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR
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2.4 Il rapporto pubblico-privato e la ricerca industriale

2ELHWWLYL

7XMQSPEVIPEGVIE^MSRIHMVIXMPYRKLITIVPEVMGIVGEIP´MRRSZE^MSRIHIPPI

 ½PMIVIXIGRSPSKMGLIRE^MSREPMGLIJEZSVMWGERSMRZIWXMQIRXSTEVXIGMTE^MSRI

 IGSSVHMREQIRXSHIPPIMQTVIWIRIPWIXXSVIHIPPEVMGIVGEVEJJSV^MRSPIJSVQI

 HMGSSTIVE^MSRITYFFPMGSTVMZEXSIEWWMGYVMRSPEQIWWEMRVIXIHIPPI

 GSQTIXIR^IHMWTSRMFMPM

 JEZSVMVIP´ETTPMGE^MSRIMRHYWXVMEPIHIMVMWYPXEXMWGMIRXM½GMEJ½RGLqWMTSWWERS

 MQQIXXIVIWYMQIVGEXMRYSZIWSPY^MSRMWIVZM^MITVSHSXXMMRRSZEXMZMETVIRHS

 RYSZMGEQTMHMVMGIVGEIHMMRRSZE^MSRITIVHEVISVMKMRIERYSZMQIVGEXM

 WZMPYTTEVITSPMXMGLIHMWXMQSPSHIPPEVMGIVGEEXXVEZIVWSPETVSQS^MSRIHIPPE

 HSQERHETYFFPMGEHMWSPY^MSRMMRRSZEXMZI

 KEVERXMVI PE VIRHMGSRXEFMPMXk WSGMEPI HIPPE VMGIVGE EWWMGYVERHS ETIVXYVE

 PMFIVSEGGIWWSEMVMWYPXEXMIVIWTSRWEFMPMXk

 TVSQYSZIVIP´MRRSZE^MSRIWSGMEPIUYEPIIPIQIRXSHMVEGGSVHSXVEMVMWYPXEXM

 HIPPEVMGIVGEIPIXVEWJSVQE^MSRMGLIKEVERXMWGSRSPEVIWXMXY^MSRIEMGMXXEHMRM

 HIPZEPSVIGVIEXSGSRKPMMRZIWXMQIRXMMRVMGIVGE
Azioni:








  6MGIVGEMRHYWXVMEPIIWSWXIKRSHIKPMMRZIWXMQIRXMTVMZEXMMR

MRRSZE^MSRI

E 0´MRJVEWXVYXXYVEPIKKIVEHMGSSVHMREQIRXSM'PYWXIV

 8IGRSPSKMGM2E^MSREPM

F 6MGIVGEMRHYWXVMEPIRIPPIEVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRIMR

 GSSVHMREQIRXSGSRM'PYWXIV8IGRSPSKMGM2E^MSREPMI

 WTIVMQIRXERHSTSPMXMGLIHIPPEHSQERHE






  7SGMIXkVMGIVGEIMRRSZE^MSRIWSGMEPI

E 6MGIVGEIMRRSZE^MSRIVIWTSRWEFMPI

F *MPERXVSTMETIVPEVMGIVGE

G -RRSZE^MSRIWSGMEPI

Budget triennio 2015-2017: 487,1 milioni di euro
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0IPMRIIH´E^MSRIHIP4VSKVEQQE2E^MSREPITIVPE6MGIVGEMRQEXIVMEHMGSPPEFSVE^MSRITYFFPMGSTVMZEXSIHMWSWXIKRSEPPEVMGIVGEMRHYWXVMEPIWMMWTMVERSEPPEZSPSRXk
di FRPELQDUHVWUXPHQWLGLFRRUGLQDPHQWRHVWUXPHQWLGLVRVWHJQRVSHFL¼FR
WYPPEFEWIHIPP´MHIEGLIP´IJ½GEGMEHIKPMMRXIVZIRXMTYFFPMGMEYQIRXMWIETTPMGEXEE
XVEMIXXSVMI HM VMGIVGE I MRRSZE^MSRI WTIGM½GLI I GSRHMZMWI XVE WMWXIQM VIKMSREPM
KSZIVRSGIRXVEPIIMQTVIWI
-P 426 GVIE UYMRHM PI TVIQIWWI TIV YR QMKPMSVI IGSWMWXIQE HIPP´MRRSZE^MSRI I
QIXXIEHMWTSWM^MSRIHIPWMWXIQERE^MSREPIHMVMGIVGEYR´MRJVEWXVYXXYVEMRXIVQIdia di soft-governanceM'PYWXIV8IGRSPSKMGM2E^MSREPMMRHMZMHYEXMGSQIWXVYQIRXS
TVMRGMTEPITIVVEKKMYRKIVIKPMSFMIXXMZMHMGSSVHMREQIRXSTYFFPMGSTYFFPMGS 7XEXS6IKMSRM%QQMRMWXVE^MSRMPSGEPM ITYFFPMGSTVMZEXSGYMZMIRIEJ½HEXSMPGSQTMXS
HMVMGSQTSWM^MSRIHMWXVEXIKMIHMVMGIVGEIroadmapXIGRSPSKMGLIGSRHMZMWIWYWGEPE
RE^MSREPI
0EVMGSWXVY^MSRIHMTSPMXMGLIRE^MSREPMMREVIIHMMRXIVIWWIWXVEXIKMGSEXXVEZIVWS
PETSPMXMGERE^MSREPIHIMGPYWXIVMRRSZEXMZMrUYMRHMYRETVIGSRHM^MSRITIVP´EZZMS
HMTSPMXMGLIHMWSWXIKRSEPPEVMGIVGEMRHYWXVMEPIGSRPEUYEPIVMGSRHYVVIPIHMZIVWI
MRM^MEXMZI HM HMWXVIXXM XIGRSPSKMGM IWMWXIRXM EH YRE QMKPMSVI IJ½GEGME RIP VETTSVXS
XVEWMWXIQEHIPPEVMGIVGEMRHYWXVMEIRYSZEMQTVIRHMXSVMEPMXkIEHYRETMWTMRXE
GSIVIR^EWYWGEPERE^MSREPI
0´SFMIXXMZSrPEVMGSWXVY^MSRIHMKVERHMEKKVIKEXMRE^MSREPMWYEPGYRMXIQMWTIGM½GM
HMMRXIVIWWIWXVEXIKMGSTIVP´MRHYWXVMERE^MSREPIGLMQMGEZIVHIEIVSWTE^MSWMWXIQM
HMXVEWTSVXSHSQSXMGEIXIGRSPSKMITIVKPMEQFMIRXMHMZMXEWEPYXIEKVSEPMQIRXEVI
XIGRSPSKMITIVPISmart Communities,IRIVKMIVMRRSZEFMPMJEFFVMGEMRXIPPMKIRXIXIGRSPSKMIHIPQEVIHIWMKRGVIEXMZMXkIQEHIMR-XEP]'YPXYVEP,IVMXEKIMRGSIVIR^E
GSRUYERXSIWTVIWWSHEPPE7XVEXIKMEHM7TIGMEPM^^E^MSRI2E^MSREPI-RXIPPMKIRXI
%XXVEZIVWSPEGSQFMRE^MSRIHMMRXIVZIRXMHMGSSVHMREQIRXSIWSWXIKRSWTIGM½GSMP
426TYRXEEWXMQSPEVIPEGETEGMXkHM6 7HIPPIMQTVIWIERGLIHMTMGGSPEHMQIRWMSRIWSWXIRIRHSMTVSGIWWMHMEKKVIKE^MSRI TYFFPMGSTYFFPMGSTYFFPMGSTVMZEXSI
TVMZEXSTVMZEXS ITVSKVEQQE^MSRIGSRKMYRXEHIPPIEXXMZMXkHMVMGIVGEQMKPMSVERHS
IWXEFMPM^^ERHSMPVETTSVXSHIPPIMQTVIWIGSRMPWMWXIQE½RER^MEVMSIFERGEVMSI
½RER^MERHSTVSKIXXMHMVMGIVGEHMVIWTMVSMRXIVRE^MSREPI
-R TEVXMGSPEVI MP VETTSVXS GSR PE VMGIVGE TVMZEXE WEVk HIGPMREXS WIKYIRHS PMRII
WTIGM½GLIUYEPM

PE HI½RM^MSRI HM YR´EVGLMXIXXYVE MRXIVQIHME WXEFMPI HM TVIWMHMS EPPI HSHMGM

EVII HM WTIGMEPM^^E^MSRI GSR GSQTMXM XMTMGM HM GSSVHMREXMSR EGXMSR

TMEXXEJSVQI IYVSTIMM'PYWXIV8IGRSPSKMGM2E^MSREPM

MP½RER^MEQIRXSWIPIXXMZSHMMRM^MEXMZIGSRKMYRXITYFFPMGSTVMZEXSERGLIGSR
matching fundW½REPM^^EXMEPPETEVXIGMTE^MSRIESTTSVXYRMXkIYVSTII

PE JSVXI WMRIVKME GSR KPM WXVYQIRXM HM WSWXIKRS EPPE VMGIVGE MRHYWXVMEPI HIP

1MRMWXIVSHIPPS7ZMPYTTS)GSRSQMGS

PE WTIVMQIRXE^MSRI HM TSPMXMGLI HIPPE HSQERHE TVIGSQQIVGMEP

TVSGYVIQIRXGLEPPIRKITVM^IPMZMRKPEFW 

MP VEJJSV^EQIRXS HIP VETTSVXS XVE MP WMWXIQE HIPPE VMGIVGE I PE WSGMIXk

EXXVEZIVWSWXVYQIRXMHMMRRSZE^MSRIWSGMEPII½PERXVSTMETIVPEVMGIVGE
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4IV PE GSVVIXXE EXXYE^MSRI HM UYIWXS TVSKVEQQE I HM TEVXI HIKPM MRXIVZIRXM WYP
GETMXEPI YQERS HIWGVMXXM RIP TVIGIHIRXI TEVEKVEJS r MRSPXVI TVIZMWXE YR´E^MSRI
XVEWZIVWEPIHMWYTTSVXSXIGRMGS
Azione 1: Ricerca Industriale e sostegno degli investimenti privati in
innovazione
4IVJEVJVSRXIEPP´IWMKIR^EHMJEZSVMVIPEGSQTIXMXMZMXkHIPWMWXIQETVSHYXXMZSMP4VSKVEQQE2E^MSREPIHIPPE6MGIVGEHMWTSRIYREWIVMIHMmisure per riattivare il ciclo
GHJOLLQYHVWLPHQWLRULHQWDQGRORLQSDUWLFRODUHYHUVROHDWWLYLWjGLULFHUFDVYLluppo e innovazioneMRGEVHMRERHSP´E^MSRIWYHYITVMRGMTMKYMHEKIRIVEPM

PEVMGIVGEHIPPEQEWWMQEGSIVIR^EIWMRIVKMEGSRP´EVXMGSPEXSMRWMIQIHMQMWYVI

GLIGEVEXXIVM^^ERSP´E^MSRIHM+SZIVRSMRQEXIVMEHMVMGIVGEMRHYWXVMEPIITM

MRKIRIVEPIGSRPITSPMXMGLITIVPEGSQTIXMXMZMXkMRHYWXVMEPIGSRTEVXMGSPEVI

VMJIVMQIRXSEP1MRMWXIVSHIPPS7ZMPYTTS)GSRSQMGSIEPPIE^MSRMTVIZMWXIHEPPI

TSPMXMGLIHMGSIWMSRI

PE WTIGMEPM^^E^MSRI I PE GSRGIRXVE^MSRI HIPPI VMWSVWI EXXVEZIVWS MP PEZSVS HM

GSSVHMREQIRXS I MRHMVM^^S WZSPXS HEM 'PYWXIV 8IGRSPSKMGM 2E^MSREPM RIPPI

HSHMGMEVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRIEREPM^^EXIRIPGETMXSPSTVIGIHIRXI
D

/³LQIUDVWUXWWXUDOHJJHUDGLFRRUGLQDPHQWRL&OXVWHU7HFQRORJLFL1D]LRQDOL

- 'PYWXIV8IGRSPSKMGM 2E^MSREPM '82  WSRS WXEXM TVSQSWWM EPPS WGSTS HM KIRIVEVI
TMEXXEJSVQI HM HMEPSKS TIVQERIRXI XVE WMWXIQE TYFFPMGS HIPPE VMGIVGE I MQTVIWI -
WSKKIXXMEXXYEPQIRXIGSMRZSPXMVEKKVYTTEXMMRSXXS'PYWXIV8IGRSPSKMGM2E^MSREPMWSRS
HMGYMETTEVXIRIRXMEPWMWXIQEHIPPEVMGIVGETYFFPMGEIEUYIPPSHIPPEVMGIVGEMRHYWXVMEPIVMTEVXMXMUYIWXMYPXMQMMRKVERHMMQTVIWIITMGGSPIIQIHMI
MQTVIWI
+MkSKKMUYMRHMIWWMVETTVIWIRXERSYR´MQTSVXERXIMRJVEWXVYXXYVEMRXIVQIHMEGYMWSRS
HIQERHEXMMGSQTMXMHMJEZSVMVIPEGSSTIVE^MSRIHIPPEVMGIVGETYFFPMGEIUYIPPETVMZEXE
MRQEXIVMEHMMRRSZE^MSRIIWZMPYTTSXIGRSPSKMGSHMVMGSWXVYMVITSPMXMGLIRE^MSREPMMR
WIXXSVMHMMRXIVIWWIWXVEXIKMGSIHMJEZSVMVIPEWTIGMEPM^^E^MSRIMRXIPPMKIRXIHIMXIVVMXSVM
-'PYWXIV8IGRSPSKMGM2E^MSREPMWZSPKSRSUYMRHMTVMSVMXEVMEQIRXIYREJYR^MSRIHMGSSVHMREQIRXSXVEVMGIVGETYFFPMGEIVMGIVGETVMZEXEIXVEKSZIVRSITSPMXMGLIXIVVMXSVMEPMGSRHMZMWEGSRPITVMRGMTEPMVETTVIWIRXER^IMRHYWXVMEPMWIR^EEWWYQIVIEPGYRVYSPS
HMEKIR^MEMRXIVQIHMEHM½RER^MEQIRXS
0´SFMIXXMZS r PE VMGSWXVY^MSRI HM KVERHM EKKVIKEXM HM GSQTIXIR^I WY WGEPE RE^MSREPI
GSIVIRXMGSRPITVMSVMXkHM,SVM^SRMRKVEHSHMQSFMPMXEVIGSRKMYRXEQIRXIMP
WMWXIQEMRHYWXVMEPIMPWMWXIQEHIPPEVMGIVGEIUYIPPSHIPPETYFFPMGEEQQMRMWXVE^MSRIRE^MSREPIIVIKMSREPIEP½RIHMKIRIVEVIEKIRHIGSQYRMHMVMGIVGEIroadmapHMWZMPYTTS
XIGRSPSKMGSGSRHMZMWS
0ETVMQEJEWIHIPPETSPMXMGEHIM&OXVWHU7HFQRORJLFL1D]LRQDOLLETSVXEXSEPPEGSWXMXY^MSRIHMSXXSGPYWXIVXIGRSPSKMGMRE^MSREPM0EWIGSRHEJEWITVIZIHIGLIKPMWXIWWM
'PYWXIVEHIKYMRSPEPSVSKSZIVRERGIEPPIRIGIWWMXkHMETIVXYVEIHMRGPYWMSRIGLIWSRS
TVSTVMIHIKPMSFMIXXMZMHMTMEXXEJSVQEMRXIVQIHMEGLIZIVVERRSPSVSEWWIKREXM-RSPXVI
WSRSWXEXIMRHMZMHYEXIYPXIVMSVMTVMSVMXkXIQEXMGLIHEEJ½ERGEVIEUYIPPIKMkTVIWMHMEXI
GSRP´SFMIXXMZSHMQIKPMSVETTVIWIRXEVIPITVMSVMXkMRHYWXVMEPMHIP4EIWIIHMEHIKYEVIMP
TSVXEJSKPMSGSQTPIWWMZSEPP´MRXIVEEVXMGSPE^MSRIXIQEXMGEHM,SVM^SRIHIP4MERS
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2E^MSREPIHIPPE6MGIVGE%KPMSXXS'PYWXIV8IGRSPSKMGMKMkEZZMEXM %IVSWTE^MS%KVMJSSH
'LMQMGE:IVHI*EFFVMGE-RXIPPMKIRXI1SFMPMXkI8VEWTSVXM7EPYXI7QEVX'SQQYRMXMIW
8IGRSPSKMITIVKPM%QFMIRXMHM:MXE WMEKKMYRKSRSUYMRHMTXDWWURQXRYL&OXVWHU7HFQRORJLFLSHUFRPSOHWDUHLOSUHVLGLRGHOOHGRGLFLDUHHGLVSHFLDOL]]D]LRQH%OXH
*URZWK'HVLJQ&UHDWLYLWj0DGHLQ,WDO\(QHUJLD&XOWXUDO+HULWDJH37
0´EZZMSHIMRYSZM'PYWXIV8IGRSPSKMGM2E^MSREPMEZZIVVkEXXVEZIVWSYREGLMEQEXETYFFPMGEHMMRXIVIWWITIVEKKVIKE^MSRMQMWXITYFFPMGSTVMZEXSGLIMRXIRHERSMRXIVTVIXEVI
KPMSFMIXXMZMTVIZMWXM
%M'PYWXIV8IGRSPSKMGM2E^MSREPMZMIRIEWWIKREXSP´SFMIXXMZSHMKIRIVEVIEPP´MRXIVWI^MSRIXVEVMGIVGETYFFPMGEITVMZEXESTTSVXYRMXkHMWZMPYTTSXIGRSPSKMGSIMRRSZEXMZSTIV
MPWMWXIQEMRHYWXVMEPI8EPISFMIXXMZSWMQMWYVERIPPEGETEGMXkHMKIRIVEVIroadmap tecRSPSKMGLIGSRHMZMWISTTSVXYRMXkIWGIREVMXIGRSPSKMGMHMTVSWTIXXMZETIVP´MRHYWXVME
MXEPMEREITMMRKIRIVEPIKPMWXVYQIRXMGSRSWGMXMZMEXXMEWYTTSVXEVIP´IPEFSVE^MSRIHM
TSPMXMGLIMRJSVQEXIIP´MRHMVM^^SHMJSRHMHIHMGEXMEPPEVMGIVGEMRHYWXVMEPI
-RTEVXMGSPEVIM'PYWXIVWSRSMPPYSKSMRGYMWMVIEPM^^EPEJYR^MSRIHMGSRWYPXE^MSRI
TIVQERIRXIIHMGSSVHMREQIRXSHIMTVMRGMTEPMEXXSVMHIPWMWXIQEHIPPEVMGIVGETYFFPMGE
ITVMZEXEWYXIQMWTIGM½GMRIPPIHSHMGMEVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRIRE^MSREPI-P½RER^MEQIRXSHIM'PYWXIVEZZMIRIHMVIXXEQIRXIWSPSTIVPETEVXIVIPEXMZEEPPIEXXMZMXkHMGSSVHMREQIRXSWSXXSHIWGVMXXE4IVPEVIWXERXITEVXIM'PYWXIVWZSPKSRSYR´MQTSVXERXI
JYR^MSRIHMMRHMVM^^SIGSSVHMREQIRXSHIPPIVMWSVWIHIHMGEXIEPPEVMGIVGEMRHYWXVMEPI
ERGLIMRGSPPEFSVE^MSRIGSRMP1MRMWXIVSHIPPS7ZMPYTTS)GSRSQMGSXEPMVMWSVWIZIRKSRSXYXXEZMEKIWXMXIHMVIXXEQIRXIHEM1MRMWXIVMGSQTIXIRXM
)WWMWSRSHYRUYIGLMEQEXME

IPEFSVEVITIVGMEWGYREHIPPIHSHMGMEVIIHMGSQTIXIR^EYRpiano strategico

¼QDOL]]DWRDGLQGLYLGXDUHORVYLOXSSRWHFQRORJLFRGLPHGLRWHUPLQHGSRHMZMWS

XVE M TVMRGMTEPM EXXSVM TYFFPMGM I TVMZEXM roadmap XIGRSPSKMGLI WTIGM½GLI

TVMSVMXk HM MRXIVZIRXS I WYKKIVMQIRXM VIPEXMZM E QSHEPMXk HM MRXIVZIRXS I

WXVYQIRXMWTIGM½GMEPPIRIGIWWMXkHIMWIXXSVMMRHYWXVMEPMMRXIVIWWEXM

MRHMZMHYEVI I WSXXSTSVVI EPP´EXXIR^MSRI HIP HIGMWSVI TSPMXMGS STTSVXYRMXk

XIGRSPSKMGLIRIGIWWMXkHMMRJVEWXVYXXYVE^MSRIIHMMRZIWXMQIRXSMRJSVQE^MSRI

IGETMXEPIYQERSTEVXMGSPEVQIRXIVMPIZERXMEUYIWXSWGSTSMPVYSPSHMMRHMVM^^S

HIM 'PYWXIV 8IGRSPSKMGM 2E^MSREPM ZIVVk IWTPMGMXEQIRXI VMGSRSWGMYXS RIPPI

MRM^MEXMZIHMWSWXIKRSEPPEVMGIVGEMRHYWXVMEPIJIVQSVIWXERHSMPTVMRGMTMSGLI

IWWMRSRWZSPKSRSEPGYRVYSPSHMMRXIVQIHME^MSRIHMVIXXEHIPPIVMWSVWI
•
mobilitare il sistema industriale e il sistema della ricerca e della formazione

ERGLI MR GSSTIVE^MSRI GSR PI EQQMRMWXVE^MSRM VIKMSREPM TIV EXXMZEVI YR

TEVXIREVMEXSRE^MSREPIIWXIRWMZSIMRGPYWMZSWYPPITVMSVMXkGSRHMZMWIGVIERHS

½PMIVIPYRKLIHMGSSTIVE^MSRIXVEMXIVVMXSVMXVERWWIXXSVMEPMIMRXIVRE^MSREPM

WZMPYTTEVIWTIGM½GMTMERMHMMRZIWXMQIRXSMRVMGIVGEIWZMPYTTSMRRSZE^MSRII

XVEWJIVMQIRXSHMGSRSWGIR^I

WZSPKIVI YR VYSPS HM GSSVHMREQIRXS I TVSQS^MSRI TIV M ½RER^MEQIRXM

IYVSTIM,IMRKIRIVEPIEKMVIGSQITYRXSHMVMJIVMQIRXSRIPPIEXXMZMXkHM

GSSTIVE^MSRIITVSQS^MSRIMRXIVRE^MSREPI

HMWWIQMREVI MRJSVQE^MSRM I TIVQIXXIVI MP XVEWJIVMQIRXS HM GSRSWGIR^I EP

WMWXIQEMRHYWXVMEPIIEPPEWSGMIXkMRKIRIVEPI
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRPLOLRQLQHOWULHQQLR

4VSKIXXS±'PYWXIVXIGRSPSKMGMRE^MSREPMGSQTPIXEQIRXSHIPPEGSTIVXYVEHIPPIEVIIHMMRXIVIWWIWXVEXIKMGS²HMHYVEXEXVMIRREPIGSRGIVRIRXIPEGSRGIWWMSRIHMEKIZSPE^MSRIETEV^MEPIGSTIVXYVEHIMGSWXMHMVMGIVGEMRHYWXVMEPIWYTVSKIXXMHMVMGIVGEI
MRRSZE^MSRIRIMWIXXSVMHIPP´IRIVKMEHIPP´IGSRSQMEHIPQEVIHIPTEXVMQSRMSGYPXYVEPIIHIP1EHIMR-XEP]WIPI^MSREXMGSREZZMWS
TYFFPMGS (IPMFIVE'-4)JIFFVEMSRVMWSVWI*-76TEVMEQMPMSRMHMIYVS 
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E
5LFHUFDLQGXVWULDOHQHOOHGRGLFL$UHHGHL&OXVWHU7HFQRORJLFL1D]LRQDOL
-P 4VSKVEQQE 2E^MSREPI TIV PE 6MGIVGE VMGSRSWGI RIPPE VMGIVGE MRHYWXVMEPI YRS HIM
TVMRGMTEPMJEXXSVMHMGVIWGMXEIGSRSQMGEMRKVEHSHMEWWMGYVEVIYREQEKKMSVIGSQTIXMXMZMXkHIPPIMQTVIWIMXEPMERIKVE^MIEPPSWZMPYTTSHIPGSRXIRYXSXIGRSPSKMGSHIMTVSGIWWM
HIMWIVZM^MHIMTVSHSXXMIHIPP´MRRSZE^MSRIHIMQSHIPPMHMFYWMRIWW
7M TVSTSRI UYMRHM YR´E^MSRI HM EQTMS VIWTMVS ½REPM^^EXE EP WSWXIKRS HIPPE VMGIVGE
MRHYWXVMEPIHIPPEpartecipazione italiana a KICIMRKIRIVIESTTSVXYRMXkPIKEXIEP
4VSKVEQQE5YEHVS,SVM^SREXXVEZIVWSPEWTIVMQIRXE^MSRIHMTSPMXMGLIHIPPE
HSQERHEIPEZDORUL]]D]LRQHGHOUXRORGLSLDQL¼FD]LRQHVWUDWHJLFDHVRIWJRYHUQDQFHGHL&OXVWHU7HFQRORJLFL1D]LRQDOLOHFXLURDGPDSWHFQRORJLFKHHSLDQL
VWUDWHJLFLFRVWLWXLUDQQRODEDVHLQIRUPDWLYDVXOODTXDOHVLVWUXWWXUDQRHVSHFLDlizzano gli interventi di indirizzo e sostegno alla ricerca applicata
0´SFMIXXMZSrVEGGSKPMIVIMRYR´YRMGEE^MSRITPYVMIRREPIXYXXMMTVMRGMTEPMMRXIVZIRXMRSR
EYXSQEXMGMEWSWXIKRSHIPPEVMGIVGEMRHYWXVMEPIHI½RMXMERGLIMRGSRGIVXSGSRMP1MRMWXIVSHIPPS7ZMPYTTS)GSRSQMGSIPI6IKMSRMMRHMVM^^ERHSPMMRQSHSGSIVIRXIGSRPI
WGIPXIHMWTIGMEPM^^E^MSRIIMRJVEWXVYXXYVE^MSRIJEXXIHEPTVIWIRXI426ISVKERM^^EXI
MRXSVRSEPPIEVIIVETTVIWIRXEXIHEM'PYWXIV
7MQIXXSRSUYMRHMEHMWTSWM^MSRIHIPWMWXIQEHIPPIMQTVIWIHIPPIYRMZIVWMXkIHIKPMIRXM
TYFFPMGMHMVMGIVGEmatching fund per la partecipazione a bandi europei IVMWSVWI
TIVTVSKIXXMHMVMGIVGEMRHYWXVMEPIIHMWZMPYTTSWTIVMQIRXEPIRIKPMEQFMXMMRHMZMHYEXM
RIPPIHSHMGMEVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRIHIPPEVMGIVGEETTPMGEXEMRPMRIEGSRPIroadmap
XIGRSPSKMGLIKIRIVEXIHEM'PYWXIV8IGRSPSKMGM2E^MSREPM
-RTEVXMGSPEVIUYIWX´YPXMQEE^MSRIGLITVIZIHIYRETVSGIHYVEHMGSRWYPXE^MSRIGSR
'PYWXIV6IKMSRMIWXEOILSPHIVMRXIVIWWEXMWEVkWZSPXEMRGSSVHMREQIRXSGSRMP1MRMWXIVSHIPPS7ZMPYTTS)GSRSQMGSWMEEXXVEZIVWSKPMWXVYQIRXMTVIZMWXMHEPPIMRM^MEXMZI±-RHYWXVMEWSWXIRMFMPI²33 I±%KIRHEHMKMXEPI²34WMEEXXVEZIVWSTVSKIXXMHMTEVXMGSPEVIZEPIR^E
WXVEXIKMGEHI½RMXMEXXVEZIVWSXVEWTEVIRXMTVSGIWWMHMTVSKVEQQE^MSRIRIKS^MEXEERGLI
MRGSPPEFSVE^MSRIGSRPITVMRGMTEPMVETTVIWIRXER^IMRHYWXVMEPM
-RSPXVIRIPP´EPPSGEVIXEPMVMWSVWIEWSWXIKRSHIPPEVMGIVGEMRHYWXVMEPIEGGERXSEWXVYQIRXM TM XVEHM^MSREPM I E JSRHM TIV PE VIEPM^^E^MSRI HM HMQSWXVEXSVM MRRSZEXMZM ZIVVERRSWTIVMQIRXEXMWXVYQIRXMEWSWXIKRSHIPPEHSQERHEHMMRRSZE^MSRIGSQIMPTVI
GSQQIVGMEPTVSGYVIQIRX0MZMRK0EFW'LEPPIRKI4VM^IW35

33
(IGVIXSHIP1MRMWXIVSHIPPSWZMPYTTSIGSRSQMGSHIPSXXSFVITYFFPMGEXSMR+E^^IXXE9J½GMEPIRHIPHMGIQFVI
WXER^MEQMPMSRMHMIYVSTIVTVSKIXXMGLITVIZIHERSWTIGM½GLIXIGRSPSKMIEFMPMXERXMJSRHEQIRXEPMIEPGYRIXIQEXMGLI
VMPIZERXM
34
(IGVIXSHIP1MRMWXIVSHIPPSWZMPYTTSIGSRSQMGSHIPSXXSFVITYFFPMGEXSMR+E^^IXXE9J½GMEPIRHIPHMGIQFVI
TVIZIHIYRSWXER^MEQIRXSHMQMPMSRMHMIYVSHIWXMREXSETVSKIXXMGLIYXMPM^^MRSPIXIGRSPSKMIEFMPMXERXMHIPP´MRJSVQE^MSRIIHIPPEGSQYRMGE^MSRIGSIVIRXMGSRPI½REPMXkHIPP´%KIRHEHMKMXEPI
35
7MZIHERSPIWGLIHIHIHMGEXIEUYIWXMWXVYQIRXM
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'LPRVWUDWRULLQQRYDWLYL
7MXVEXXEHMHMQSWXVEXSVMMQTMERXMITVSHY^MSRMHMTMGGSPEWGEPEMRKVEHSHMHMQMRYMVIMPVMWGLMSMRHYWXVMEPIHIPPEWTIVMQIRXE^MSRIHMWSPY^MSRMTVSHSXXMITVSGIWWM
XIGRSPSKMGMHIVMZERXMHEVMGIVGLIWZSPXIHEYRMZIVWMXkSIRXMHMVMGIVGE'SPKSRSMP
HYTPMGISFMIXXMZSHMZIVM½GEVIWYTMGGSPEWGEPEQERSRMRPEFSVEXSVMSMPTSXIR^MEPI
HMXVEWJIVMFMPMXkMRHYWXVMEPIIGSQQIVGMEPM^^E^MSRIHIPPEVMGIVGEIHMVIEPM^^EVIMR
ZMZSYREWLS[VSSQXIGRSPSKMGEHMJJYWEHIPPIQMKPMSVMMRRSZE^MSRMMRHYWXVMEPMRIP
TSVXEJSKPMSHIPWMWXIQEHIPPEVMGIVGEMXEPMERE0IHSQERHIHSZVERRSIWWIVITVIWIRXEXIGSRKMYRXEQIRXIHEPP´9RMZIVWMXkSIRXIHMVMGIVGEMRWMIQIEYR´MQTVIWEI
WMSJJVIPEGSTIVXYVE½RSEPP´ HIPPIWTIWIHMTVSKIXXE^MSRIHIPP´MQTMERXSIHIKPM
EWWIXHMTVSHY^MSRII½RSEP HIPPIWTIWIHMVIEPM^^E^MSRI

+PMWXVYQIRXMEWSWXIKRSHIPPEHSQERHEHMMRRSZE^MSRIWSRSMRPMRIEGSRPEWXVEXIKME
)YVSTEGLIWSXXSPMRIEMPVYSPSGLMEZIGLITY{EZIVIPE4YFFPMGE%QQMRMWXVE^MSRI
GSQIHVMZIVHMMRRSZE^MSRIIWSPPIGMXEKPM7XEXM1IQFVMEHIWXMREVITEVXIHIPTVSTVMS
FYHKIX E YRE RYSZE KIRIVE^MSRI HM WXVYQIRXM TYFFPMGM ZSPXM EH EGGSQTEKREVI
P´MRZIWXMQIRXS MR VMGIVGE TSPMXMGLI E WSWXIKRS HIPP´SJJIVXE  I GLI JEGGMERS PIZE
WY YRE VMUYEPM½GE^MSRI HIPPE WTIWE TYFFPMGE TIV VIRHIVI P´E^MSRI HIPPE 4YFFPMGE
%QQMRMWXVE^MSRITMIJ½GEGIHEPTYRXSHMZMWXEHIPP´MQTEXXSGLIIWWETY{EZIVIWYPPE
GSQTIXMXMZMXkHIPWMWXIQE
%XXVEZIVWSUYIWXEE^MSRIUYMRHMMP426SPXVIEMRZIWXMVIMRVMGIVGEMRHYWXVMEPIRIPPI
 EVII HIM 'PYWXIV8IGRSPSKMGM 2E^MSREPM MRXVSHYGI WXVYQIRXM WTIVMQIRXEPM TIV PS
WXMQSPSHIPPEVMGIVGEIHIPP´MRRSZE^MSRIEXXVEZIVWSPEHSQERHEHMWSPY^MSRMMRRSZEXMZI
GSR PS WGSTS HM WSWXIRIVI P´MRRSZE^MSRI EXXVEZIVWS PE PIZE HIPPE HSQERHE WME IWWE
TYFFPMGEWMEQIHMEXEHEPP´MRXIVE^MSRIGSRKPMYXIRXM

Pre-commercial procurement
ÇP´%TTEPXS4YFFPMGSTIVPEVIEPM^^E^MSRIHMYREWIVMIHMEXXMZMXkHMVMGIVGEIWZMPYTTS½REPM^^EXIEPPETVSKIXXE^MSRITVSHY^MSRIIWTIVMQIRXE^MSRIHMTVSXSXMTMHM
TVSHSXXSWIVZM^MSRSRERGSVEMHSRIMEPP´YXMPM^^SGSQQIVGMEPIQEGLITSXVIFFIVS
TVIWXSEJJEGGMEVWMEPQIVGEXSYREZSPXETIVJI^MSREXMIMRHYWXVMEPM^^EXM
-P4VIGSQQIVGMEP4VSGYVIQIRXERGLIWYPPEFEWIHIPPIIWTIVMIR^IVIEPM^^EXIRIKPMYPXMQMERRMWMEEPMZIPPSGIRXVEPIWMEEPMZIPPSVIKMSREPIGSWXMXYMWGIPETVMRGMTEPI
E^MSRIHMWSWXIKRSEPP´MRRSZE^MSRIEXXVEZIVWSPEHSQERHETYFFPMGETVIZIHIRHSMRXIVZIRXMGLIVIEPM^^ERSFIRI½GMHYEPMHEYRPEXSSJJVIRHSEPPEGSPPIXXMZMXkWSPY^MSRM
MRRSZEXMZIETVSFPIQMHMREXYVEWSGMEPIHEPP´EPXVSWXMQSPERHSPIMQTVIWIEWZMPYTTEVIWSPY^MSRMMRRSZEXMZIWYPPEFEWIHIPPIUYEPMGSRWSPMHEVIRYSZISTTSVXYRMXkHM
QIVGEXS
7YPPE FEWI HM YRE QIXSHSPSKME KMk WTIVMQIRXEXE WM TVIZIHI HM WZSPKIVI TVIPMQMREVQIRXIGSRP´EMYXSHIPPIEQQMRMWXVE^MSRMPSGEPMYREVMPIZE^MSRIHIMJEFFMWSKRM
HMMRRSZE^MSRMRIMWIVZM^MHMMRXIVIWWIKIRIVEPIEXXYEPQIRXIRSRWSHHMWJEXXMERGLI
TEV^MEPQIRXIHEWSPY^MSRMXIGRSPSKMGLIISSVKERM^^EXMZIKMkTVIWIRXMWYPQIVGEXS
EP½RIHMEHSXXEVIWYGGIWWMZEQIRXIE^MSRMQMVEXIHMTVSQS^MSRIIZEPSVM^^E^MSRI
HIPPE6 7EXXVEZIVWSPSWXVYQIRXSHIPP´%TTEPXS4VI'SQQIVGMEPI
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&KDOOHQJH3UL]HV
-'LEPPIRKI4VM^IWTVIZIHSRSMPPERGMSHMW½HIVMZSPXIEVMGIVGEXSVMWXYHIRXMI³GVIEXMZM´GLIGERHMHERHSWMEHMRHMZMHYEVIWSPY^MSRMSTIVEXMZIGSRXVMFYMWGERSEPQMKPMSVEQIRXSHIPPETVIWXE^MSRIHIPWMWXIQERE^MSREPIHIPPEVMGIVGEIHIPP´MRRSZE^MSRI
- 'LEPPIRKI 4VM^IW SPXVI E WXMQSPEVI MP XEPIRXS I PE GVIEXMZMXk HM XYXXS MP WMWXIQE
HIPPEVMGIVGEIHMTIVWSRIERGLIRSRMRXIKVEXIJSVQEPQIRXIMRWXVYXXYVIHMVMGIVGE
WYTIVERSIVMFEPXERSPEPSKMGEHIPFERHSRSRWSRSMTVSKIXXMEHIWWIVITVIQMEXM
GSRP´EWWIKRE^MSRIHMVMWSVWIQEMVMWYPXEXMGSRWIKYMXMMRQERMIVEEYXSRSQEIGSR
VMWSVWITVSTVMIHIMTEVXIGMTERXM
-PTVIQMSSJJIVXSEMZMRGMXSVMHIP'LEPPIRKI4VM^IEWWIKREXSWYPPEFEWIHIMVMWYPXEXM
VEKKMYRXMJSVRMWGIEKPMEYXSVMVMWSVWI³WZMRGSPEXI´IHMQTMIKEFMPMEPSVSHMWGVI^MSRI
TIVEGUYMWMVIRYSZIWXVYQIRXE^MSRMIEWWIXGSRMUYEPMTEVXIGMTEVIETVSKIXXMERGSVETMW½HERXM
0ETVIZMWMSRIHM'LEPPIRKI4VM^IWEPP´MRXIVRSHIP426rJYR^MSREPIEPP´SFMIXXMZSHM
GVIEVIYREGSQQYRMX]HMMRRSZEXSVMIVMGIVGEXSVMSTIVERXMEPP´MRXIVRSHMYRIGSWMWXIQETMEQTMSRIPUYEPIWMGVIERSWMRIVKMITSWMXMZIXVEHMZIVWMEXXSVMIE^MSRM
TVIZMWXIHEP4VSKVEQQE

I Living Labs
-0MZMRK0EFWWSRSPYSKLMHMVMGIVGEIWTIVMQIRXE^MSRIVIEPM^^EXMMRGSRXIWXMVIEPM
RIMUYEPMMQTVIWIGIRXVMHMVMGIVGETYFFPMGEEQQMRMWXVE^MSRIIWSTVEXXYXXSYXIRXM
½REPMWMMRGSRXVERSTIVWZMPYTTEVI±MRZMZS²RYSZIETTPMGE^MSRMXIGRSPSKMIIWIVZM^M5YIWXMPEFSVEXSVMVIEPMWTIVMQIRXEXMGSRWYGGIWWSMRRYQIVSWM4EIWMIYVSTIM
HSZI WSRS SVQEM RYQIVSWMWWMQM M 0MZMRK 0EF GLI WXMQSPERS P´MRRSZE^MSRI WSRS
SGGEWMSRIHMWZMPYTTSIGSRSQMGSWSGMEPIIGYPXYVEPIIXVEWJIVMWGSRSPEVMGIVGEHEM
PEFSVEXSVMZIVWSPEZMXEVIEPIHSZIMGMXXEHMRMHMZIRXERS±GSWZMPYTTEXSVM²0´YXIRXI
½REPIZMIRIYXMPM^^EXSGSQIWTIVMQIRXEXSVI±MRZMZS²QSRMXSVERHSGSWXERXIQIRXIRIPWYSYXMPM^^SUYSXMHMERSHMETTPMGE^MSRMIWIVZM^MMWYSMFMWSKRMPIWYIMWXER^I
MRRSZEXMZIPIQSHEPMXkMRXIVEXXMZIIPIWTIGM½GLIHMMRRSZE^MSRIMQTPMGMXIRIMWYSM
GSQTSVXEQIRXM
0´ETTVSGGMSMRRSZEXMZSEPPEVMGIVGETVIZIHIGLIP´YXIRXITEVXIGMTMEXXMZEQIRXIEP
TVSGIWWSHMWZMPYTTSIWTIVMQIRXE^MSRIHMRYSZIWSPY^MSRMEXXVEZIVWSPSWGEQFMS
HMMHIIIHMGSRSWGIR^IIP´EKKVIKE^MSRIJVEVMGIVGEXSVMMQTVIWIIKVYTTMSVKERM^^EXMHMGMXXEHMRMTIVHI½RMVIPIWTIGM½GLIHMRYSZMTVSHSXXMIWIVZM^MVIEPM^^EVII
ZEPYXEVIMTVMQMTVSXSXMTMIWTIVMQIRXEVIWSPY^MSRMXIGRSPSKMGLIMRRSZEXMZI
-P426½RER^MEYRRYQIVSWIPI^MSREXSHMXEPMPEFSVEXSVMJEGIRHSWMGEVMGSHIPPEPSVS
VIEPM^^E^MSRI EXXVEZIVWS PE QIWWE E HMWTSWM^MSRI HIPPI RIGIWWEVMI EYXSVM^^E^MSRM
I VMWSVWI 9RE ZSPXE VIEPM^^EXM XEPM 0MZMRK 0EFW ZIRKSRS QIWWM E HMWTSWM^MSRI HM
GMXXEHMRMIMQTVIWIRE^MSREPMGLIHIWMHIVMRSWTIVMQIRXEVIMRXEPMGSRXIWXMPIPSVS
XIGRSPSKMIIMPSVSWIVZM^M
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRPLOLRQLGLHXURQHOWULHQQLR
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$]LRQH6RFLHWjULFHUFDH,QQRYD]LRQH6RFLDOH

Ǥ 55,5HVSRQVDELOLWj6RFLDOHQHOOD5LFHUFDHQHOO³,QQRYD]LRQH
0´IWTVIWWMSRI ±6MGIVGE IH -RRSZE^MSRI 6IWTSRWEFMPI² HIWGVMZI I TVSQYSZI YR
ETTVSGGMS MR KVEHS HM TVIGSVVIVI PI IWMKIR^I JYXYVI HIPPE WSGMIXk I HIPPE VMGIVGE
TVSTSRIRHSYRTVSGIWWSGLIWME

XVEWTEVIRXIIMRXIVEXXMZSGSWMGGLqKPMMRRSZEXSVMIPITEVXMWSGMEPMHMZIRXMRS

VIWTSRWEFMPMKPMYRMZIVWSKPMEPXVM

GEVEXXIVM^^EXSHEIXMGEWSWXIRMFMPMXkIZMGMRER^EEPPEHSQERHEWSGMEPIHIM

TVSGIWWMIHIMTVSHSXXMHMQIVGEXS

XEPIHETIVQIXXIVIYREQMKPMSVIGSQTVIRWMSRIITIRIXVE^MSRIHIPTVSKVIWWS

WGMIRXM½GSIXIGRSPSKMGSRIPPERSWXVEWSGMIXk
+PM IPIQIRXM GLI GSRGSVVSRS E JEZSVMVI YR XEPI ETTVSGGMS I GLI GSRXVMFYMWGSRS
EPPEVIEPM^^E^MSRIHMYRUYEHVSGSIVIRXIGSRPE6 7WSGMEPQIRXIVIWTSRWEFMPIWSRS
WSWXER^MEPQIRXIXVI

 2SVQIWSRSMZEPSVMVMWTIXXSEMUYEPMZMIRIHIGPMREXSMPGSRGIXXSHM

 VIWTSRWEFMPMXk2IPGSRXIWXSIYVSTISMTVMQMVMJIVMQIRXMWSRSPE'EVXEHIM

 (MVMXXM*SRHEQIRXEPMHIPP´9RMSRI)YVSTIE36IMP8VEXXEXSHM6SQEHIP

 ZEPSVMUYEPMKMYWXM^MEWSPMHEVMIXkIKYEKPMER^EHMVMXXMHIMGMXXEHMRMPMFIVXk

 HMKRMXkWSWXIRMFMPMXk )WMWXSRSIWIQTMHMGSHMGMIXMGMHIHMGEXMEPPEVMGIVGEIH

 MRRSZE^MSRIGSQIEHIWIQTMSMPGSHMGIHMGSRHSXXETIVPIRERSXIGRSPSKMI

 HIPPE'SQQMWWMSRI)YVSTIEGLIMRGPYHITVMRGMTM QIERMRKWYWXEMREFMPMX]

 MRGPYWMZIRIWWI\GIPPIRGIMRRSZEXMSREGGSYRXEFMPMX] 

 %XXMZMXkPEKIWXMSRIHIPVMWGLMSPIE^MSRMZSPXIEPPEWSWXIRMFMPMXkEQFMIRXEPI

 0'%P´EHS^MSRIHMGSHMGMHMGIVXM½GE^MSRIHMUYEPMXkIXMGMPECorporate Social
ResponsibilityMPtechnology e impact assessmentMPforesightTVSGIWWMTEVXIGMTEXMZM

 IHMTYFPMGIRKEKQIRXKPMWXERHEVHIMRYPXMQEMWXER^EP´YWSIPSWZMPYTTSHM

 E^MSRMHMVIKSPEQIRXE^MSRIIPIKMWPE^MSRI

 %XXSVMMPTVSGIWWSHMMRXIVE^MSRIIQYXYEVIWTSRWEFMPMXkXVEWXEOILSPHIV

 MRHMGEXSHEPPEHI½RM^MSRIHM66-TVIZIHIMPGSMRZSPKMQIRXSHIMHMZIVWMEXXSVM

 GSMRZSPXMRIMTVSGIWWMHMVMGIVGEIMRRSZE^MSRIEPMZIPPSMRHMZMHYEPIIHM

 SVKERM^^E^MSRIVMGIVGEXSVMMQTVIWIpolicy makerEWWSGME^MSRMTVSJIWWMSREPM

 STIVEXSVMYXMPM^^EXSVMHIPP´MRRSZE^MSRIWSGMIXkGMZMPI XVEGYMMVETTVIWIRXERXM

 HIPPEWSGMIXkGMZMPIMGSRWYQEXSVMIPEWSGMIXkMRKIRIVIEWIGSRHEHIP

 GSRXIWXS 
0IRYSZIXIGRSPSKMIVETTVIWIRXERSYR´STTSVXYRMXkTIVPEGVIE^MSRIIPSWZMPYTTSHM
TVSHSXXMGLIVMWTSRHERSEPPIIWMKIR^IIW½HIWSGMEPMIGLIMRGPYHERS½RHEPPITVMQI
JEWMHIPPSVSWZMPYTTSYREVM¾IWWMSRIIHEXXIR^MSRIVMWTIXXSEKPMETTVSGGM66-
%XXVEZIVWS M TVSKVEQQM HM ±7GMIRGI MR 7SGMIX]² TVSQSWWM KMk MR EQFMXS *4 I
VMGSRJIVQEXM TIV MP TIVMSHS  P´)YVSTE MRXIRHI EXXYEVI YRE WXVEXIKME
½REPM^^EXEEGVIEVIYREQMKPMSVIGSRRIWWMSRIIHYRGSRXMRYSHMEPSKSEHYIZMIXVEPE
7GMIR^EIM'MXXEHMRM)YVSTIM'M{HMZIRXETEVXMGSPEVQIRXIMQTSVXERXIRIPPE½PSWS½E
HMETTVSGGMSHM,SVM^SRMRGYMPIKVERHM7½HI7SGMEPMTSWWSRSIWWIVIEJJVSRXEXI
IZMRXIWSPSWIXYXXIPIGSQTSRIRXMHIPPEWSGMIXkGMZMPIWSRSGSMRZSPXIRIMTVSGIWWMHM
GSWXVY^MSRIHMWSPY^MSRMTVSHSXXMIWIVZM^MMRRSZEXMZM
36

+E^^IXXE9J½GMEPIHIPP´9RMSRI)YVSTIE'LXXT[[[GWQMX)YVSNYWX'(THJ
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0E6MGIVGEIP´-RRSZE^MSRI6IWTSRWEFMPIVETTVIWIRXEUYMRHMPSWXVYQIRXSTIVPEGVIE^MSRI
HMYRWMWXIQE¾IWWMFMPIIHEHEXXMZSMRKVEHSHMKIWXMVIPIGSRWIKYIR^IRSRHIWMHIVEXI
I TIVXERXS MR UYIWXE SXXMGE TSXVIFFI IWWIVI MHIRXM½GEXE GSQI YRE ±%RXMGMTEXSV]
Governance²4IVXERXSIWWERSRGSWXMXYMWGIYREFEVVMIVEEPP´MRRSZE^MSRIQETMYXXSWXS
YRSWXMQSPSEPWYGGIWWS
2I GSRWIKYI UYMRHM PE RIGIWWMXk HM GVIEVI YR UYEHVS HM VMJIVMQIRXS RE^MSREPI GLI
TIVQIXXEYREVE^MSREPM^^E^MSRIHIPPIHMZIVWIIWTIVMIR^IGSRXVMFYIRHSEHYRYXMPM^^S
TMIJ½GMIRXIHIPPIVMWSVWITYFFPMGLIHIHMGEXIEPPE6MGIVGEIH-RRSZE^MSRIEPPEGVIE^MSRI
HMZEPSVIEKKMYRXSWYMTVSHSXXMTVSGIWWMIWIVZM^MMRRSZEXMZMWYTIVERHSGSWvYRMRWMIQI
HMGVMXMGMXkGLIREWGSRSHEYREETTPMGE^MSRIMRWYJ½GMIRXIIRSRSVHMREXEHIMTVMRGMTMHM66-
4IV GSRXVMFYMVI EPPE GSWXVY^MSRI HM YR ETTVSGGMS RE^MSREPI E UYIWXS XIQE I
TIVQIXXIVIEPWMWXIQEHIPPEVMGIVGETYFFPMGSTVMZEXEYRMRWIVMQIRXSEQEKKMSVTIWS
WTIGM½GSEPP´MRXIVRSHIPPEJYXYVETVSKVEQQE^MSRIIYVSTIEMR±7GMIRGIERH7SGMIX]²MP
426TVSQYSZIPEGSWXMXY^MSRIHMYRSWXVYQIRXSHMGSSVHMREQIRXSGLIVEGGSPKEPI
IWTIVMIR^IMXEPMERIHMVMGIVGETYFFPMGEIVMGIVGEMRHYWXVMEPIEXXYEPQIRXIMQTIKREXIRIP
WIXXSVIHIPPE66-
%XEPIWXVYQIRXSHMGSSVHMREQIRXSGSRVETTVIWIRXER^IIUYMPMFVEXITYFFPMGSTVMZEXS
WMEXXVMFYMWGIMPGSQTMXSHM

 HI½RMVIYRUYEHVSHMVMJIVMQIRXSRE^MSREPIWYPPE66-YREZMWMSRWYPXIQE

 HEPTYRXSHMZMWXETYFFPMGSITVMZEXSJSVRIRHSUYMRHMWTYRXMIHIPIQIRXM

 GSRGVIXMHMVM¾IWWMSRIIGSRJVSRXSWYGYMHI½RMVIYREWTIGM½GERoadmap

 2E^MSREPI

 JSVRMVIMRHMGE^MSRIIVEGGSQERHE^MSRMHMpolicyEPPI-WXMXY^MSRM 1MRMWXIVM

 IRXMVIKSPEXSVMstandard bodies 

 EKMVIHEGSPPIKEQIRXSXVEPIMRM^MEXMZIIKPMstakeholderEPMZIPPSIYVSTIS

 WYPPEXIQEXMGE66-IHMPGSRXIWXSRE^MSREPI

 HI½RMVIYRUYEHVSHMTVMRGMTMGSQYRMIXMGSWGMIRXM½GMMRKVEHSHMSJJVMVI

 YREGSVRMGIHMVMJIVMQIRXSRIPP´EQFMXSHIPPEUYEPIWZMPYTTEVIIHIGPMREVI

 PMRIIKYMHEEWYTTSVXSHIKPMEXXSVMGSMRZSPXMHMVIXXEQIRXIRIPPIEXXMZMXkHM

 VMGIVGEISGVMXIVMWXERHEVHTIVIZIRXYEPMGIVXM½GE^MSRMHMUYEPMXk

 ETTPMGEVIMTVMRGMTMHIPPE66-EGMEWGYREJEWIHMvalutazioneHIPPIEXXMZMXkHM

 VMGIVGE

  E  ex ante½REPM^^EXEEZIVM½GEVIMPVMWTIXXSHIMTVMRGMTMIHIKPM 

   WXERHEVHTVSTVMHIPPE66-

  F  in itinere½REPM^^EXEEQSRMXSVEVIP´EXXYE^MSRIIMTVSKVIWWMHIPPI

   EXXMZMXkVIEPM^^EXIIJSVRMVIMRHMGE^MSRMTIVIZIRXYEPME^MSRMGSVVIXXMZI

  G  ex post½REPM^^EXEEZIVM½GEVIMPVEKKMYRKMQIRXSIJJIXXMZSHIKPM 

   SFMIXXMZMTVI½WWEXMIPEVIEPM^^E^MSRIHIPZEPSVIEKKMYRXSETTSVXEXSWME

   MRXIVQMRMHMMRRSZE^MSRIIHEZER^EQIRXSHIPPEGSRSWGIR^EWMEMR

   XIVQMRMHMTVSWTIVMXkEPYRKSXIVQMRIIFIRIWWIVIHIPPEWSGMIXk

   GMZMPI8EPMVMWYPXEXMMRSPXVITSWWSRSSJJVMVIWTYRXMGSRGVIXMTIV 

   SVMIRXEVIPIWXVEXIKMIHME^MSRIJYXYVI
-RSPXVIP´E^MSRITVIZIHIPETVSQS^MSRIHMWMWXIQMHMTYFFPMGMXkIHMJJYWMSRIHIMVMWYPXEXM
HIPPE6MGIVGETIVEZZMEVITVSGIWWMZMVXYSWMHMGSMRZSPKMQIRXSHMXYXXMMWSKKIXXMGLI
MRXIVEKMWGSRSEPMZIPPMHMZIVWMGSRPEGSQYRMXkWGMIRXM½GE
Finanziamento previsto: 1 milione di euro nel triennio

— 102 —

6-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 183

Ǥ Filantropia per la ricerca
5YIWXEE^MSRILEP´SFMIXXMZSHMWXMQSPEVIPISTTSVXYRMXkHM½PERXVSTMETIVPEVMGIVGE
YR WIXXSVI ERGSVE TSGS WZMPYTTEXS MR -XEPME WME TYVI GSR EPGYRI IWTIVMIR^I HM
KVERHI WYGGIWWS IH MQTEXXS  QE GSR YR EPXS TSXIR^MEPI KMk EQTMEQIRXI WJVYXXEXS
MR EPGYRM 4EIWM EH IWIQTMS PE +VER &VIXEKRE I HE YR HIGIRRMS HIWXMREXEVMS HM YR
MRXIVIWWIGVIWGIRXIHETEVXIHIPPIMWXMXY^MSRMIYVSTII0ISVKERM^^E^MSRM½PERXVSTMGLI
VETTVIWIRXERSMRJEXXMHIMTEVXRIVWIQTVITMMQTSVXERXMTIVKPMEXXSVMHIPPEVMGIVGE
RSRWSPSTIVVEKMSRMPIKEXIEPPEVEGGSPXEHMVMWSVWI½RER^MEVMIQEERGLITIVPEGETEGMXk
HMUYIWXISVKERM^^E^MSRMHMEZZMGMREVIPEVMGIVGEEPPEWSGMIXkGMZMPIQMKPMSVERHSRIUYMRHM
WMEP´MQTEXXSGLIPEHMJJYWMSRIIGSQTVIRWMSRI
0´E^MSRIGSIVIRXIQIRXIGSRMPPMZIPPSHMWZMPYTTSHMUYIWXSEQFMXSMR-XEPMETVIZIHI
PETVSQS^MSRIHIPPE½PERXVSTMETIVPEVMGIVGEEXXVEZIVWSPEHI½RM^MSRIHMYRUYEHVS
RSVQEXMZSEQQMRMWXVEXMZSI½WGEPIJEZSVIZSPI
-RTEVXMGSPEVIWMTVIZIHSRSE^MSRM½REPM^^EXIEWSWXIRIVIP´ETTSVXSHMGETMXEPMTVMZEXM
½PERXVSTMGMEPPEVMGIVGEHMFEWIIEPPEVMGIVGEETTPMGEXE MRGPYWEPEVMGIVGEXVEWPE^MSREPI 
EXXVEZIVWS

WIQTPM½GE^MSRMRSVQEXMZI

TSXIR^MEQIRXSHIPPEWYWWMHMEVMIXk½WGEPITIVMRGVIQIRXEVIPEGSRXVMFY^MSRIHIM

GMXXEHMRMEPPEVMGIVGERSRTVS½XUYEPIHIZSPY^MSRITEV^MEPIHIPPEXEWWE^MSRIWYM

PEWGMXMEPPEVMGIVGERSRTVS½X

GS½RER^MEQIRXSTYFFPMGSHMWIPI^MSREXIMRM^MEXMZIHM½PERXVSTMETVMZEXE

E^MSRMHMWIRWMFMPM^^E^MSRIMRPMRIEGSRPE±Rome Declaration on Responsible
Research and Innovation in Europe²
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRPLOLRQLGLHXURSHULOWULHQQLRDOQHWWRGHOODTXRWD
GLFRQWULEXWR)6& SDULDPLOLRQLGLHXUR 
Ǥ ,QQRYD]LRQH6RFLDOHH¼QDQ]DGLLPSDWWRVRFLDOH
-P4VSKVEQQE2E^MSREPITIVPE6MGIVGETVSQYSZIP´MRRSZE^MSRIWSGMEPIGSQIWXVYQIRXSHMVEGGSVHSXVEWGMIR^EIWSGMIXkWMETIVPETVSHY^MSRIHMMRRSZE^MSRIGLITIV
MPXVEWJIVMQIRXSHIMFIRI½GMTSXIR^MEPQIRXIEWWSGMEXMEPP´EZER^EQIRXSHIPPEGSRSWGIR^EIHIMVMWYPXEXMHIPPEVMGIVGEEMGMXXEHMRM
0´MHIErGLIMFIRI½GMEWWSGMEXMEPP´MRRSZE^MSRIIEPPIRYSZIXIGRSPSKMITSWWERSGSVVMWTSRHIVIEGETEGMXkHMVMWTSWXEEFMWSKRMWSGMEPMIQIVKIRXMWIEGGSQTEKREXMHETVSGIWWMHMMRRSZE^MSRIWSGMEPIMRXIVTVIXEXEHEPPEZEWXEIHIXIVSKIRIEXMTSPSKMEHMEXXSVM
GLIGSQTSRKSRSP´IGSWMWXIQEHIPP´MRRSZE^MSRIWSGMEPIMR-XEPME
0´EGGIWWMFMPMXkHMYRERYSZEJVSRXMIVEHMSTTSVXYRMXkXIGRSPSKMGLI KISKVE½GEQIRXI
HMJJYWIQETMJEGMPQIRXIVEKKMYRKMFMPM PIKEXEEPPEVMZSPY^MSRIHMKMXEPIQETMMRKIRIVEPIEPP´EQTMEHMWTSRMFMPMXkHMXIGRSPSKMIWTIWWSMRJSVQEHMcommodityTIVPEWSPY^MSRI
HMTVSFPIQMWSGMEPMIQIVKIRXMrHIWXMREXEEXVEWJSVQEVIVEHMGEPQIRXIREXYVEIQSHIPPM
HMMRXIVZIRXSHIPP´MQTVIWEWSGMEPI0´MQTEXXSHIPPIRYSZIXIGRSPSKMIWMQERMJIWXEHEYR
PEXSRIPPEQEKKMSVIHMWTSRMFMPMXkHMWSPY^MSRMETVSFPIQMWSGMEPMEXXMRKIRHSEPPIRYSZI
XIGRSPSKMITIVP´EWWMWXIR^EPEGYVEP´IHYGE^MSRIP´MRGPYWMSRIIMXVEWTSVXMIHEPP´EPXVS
RIPPEWXIWWEGETEGMXkHMVMPIZE^MSRIHMRYSZMFMWSKRMEHIWIQTMSEXXVEZIVWSMbig data
(EPP´MRXIVWI^MSRIHMQSHIPPMHMMRXIVZIRXSIHMMQTVIWEFIRGSRWSPMHEXMRIPP´EPZISHIPPE

-RGPYHIMVMWYPXEXMHIPPEGSRJIVIR^EMRXIVRE^MSREPI±7GMIRGI-RRSZEXMSRERH7SGMIX]EGLMIZMRK6IWTSRWMFPI6IWIEVGLERH
-RRSZEXMSR²GLIWMrXIRYXEE6SQEHEPEPRSZIQFVIRIPP´EQFMXSHIPPE4VIWMHIR^EMXEPMEREHIP'SRWMKPMSHIPP´9RMSRI
)YVSTIE
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GSSTIVE^MSRIWSGMEPIIHMRKIRIVEPIHIPP´MQTVIRHMXSVMEPMXkWSGMEPIIPERYSZEHMWTSRMFMPMXk
WYEQTMEWGEPEHMXIGRSPSKMIMRRSZEXMZIrTVIWYQMFMPIGLIREWGEUYMRHMYRERYSZEHSQERHEHMMRZIWXMQIRXMMRGSRSWGIR^EIXIGRSPSKMETSXIR^MEPQIRXIMRKVEHSHM GSRMYKEVI
GSQYRMXkPSGEPMGSRMRRSZEXSVMKPSFEPM XVEWJSVQEVIPEREXYVElabour-intensiveHIPP´MQTVIWE
WSGMEPIIJSVWIERGLIPEREXYVEWXIWWEHIMQSHIPPMHMMQTVIWE
0E HMWTSRMFMPMXk HM RYSZI XIGRSPSKMI I MP GSVVIPEXS FMWSKRS HMHSXEVI P´MQTVIWE WSGMEPI
HIPPIGSQTIXIR^IRIGIWWEVMIVIWXMXYMWGIEXXYEPMXkEPGPEWWMGSHMFEXXMXSWYPPERIGIWWMXkS
RSRRIGIWWMXkHIPPEGVIWGMXEHIPP´MQTVIWEWSGMEPIEXXVMFYIRHSEPPERS^MSRIHMWGEPEFMPMXk
YRWMKRM½GEXSRSRQIVEQIRXIPIKEXSEPP´EYQIRXSHIMZSPYQMHMEXXMZMXkIHMPEZSVSYXMPM^^EXSQEEPP´MRXIRWMXkHMMRRSZE^MSRIIGSQTIXIR^I5YIWXEXVEWJSVQE^MSRIKYMHEXEHE
YRERYSZEJVSRXMIVEHMSTTSVXYRMXkXIGRSPSKMGLIETVIRYSZMWTE^MHMGVIWGMXEIHMRYSZE
MQTVIRHMXSVMEPMXkWSGMEPIknowledge e technology-intensive
-P 426 WM TVSTSRI HM EWWMWXIVI I WSWXIRIVI YR TVSGIWWS HM GVIWGMXE HIPP´MRRSZE^MSRI
WSGMEPIGSRUYIWXIGEVEXXIVMWXMGLIGSRPEHYTPMGI½REPMXkHMXVEWJIVMVIIZEPSVM^^EVIPI
GSQTIXIR^I I PI GSRSWGIR^I HIP WMWXIQE RE^MSREPI HIPPE VMGIVGE VMPIZERXM TIV PI W½HI
WSGMEPM IQIVKIRXM I HM JEZSVMVI TVSGIWWM HM MRRSZE^MSRI I XVEWJSVQE^MSRI WSGMEPI GLI
EGGSQTEKRMRS PE HMJJYWMSRI HIPPI RYSZI XIGRSPSKMI EWWMGYVERHS YR MQTEXXS ZMVXYSWS
MRGPYWMZSIWSWXIRMFMPI38-RSPXVIP´EXXIR^MSRIEUYIWXSWTIGM½GSWIXXSVIHIPXVEWJIVMQIRXS
HMGSRSWGIR^EIXIGRSPSKMErKMYWXM½GEXSHEPPEGSRWMHIVE^MSRIGLIKVERHMSTTSVXYRMXk
HMQIVGEXSIUYMRHMHMRYSZEMQTVIRHMXSVMEPMXkXIGRSPSKMGEIWSGMEPIWMERSEWWSGMEXIEPPE
GVIWGIRXIVMPIZER^EIGIRXVEPMXkHIPprocurementGMZMPIVIPEXMZSEPPIKVERHMW½HIWSGMEPMIH
EPPEXVEWJSVQE^MSRIHIMQSHIPPMHM[IPJEVIEWWSGMEXM
• %UYIWXSWGSTSWSRSTVIZMWXIPIWIKYIRXMPMRIIH´E^MSRI
½RER^MEQIRXSHIPPIQMWYVIHMEKIZSPE^MSRIMWXMXYMXIHEP1MRMWXIVSHIPPS7ZMPYTTS)GSRSQMGSHIWXMREXIEPPI7XEVXYT-RRSZEXMZIE:SGE^MSRI7SGMEPIGSQIHI½RMXIHEP(IGVIXS
0IKKIRHIPSXXSFVIGSRZIVXMXSGSR0IKKIRHIPHMGIQFVII
GSQIVMGSRSWGMYXIHEPWYGGIWWMZSVIKSPEQIRXSHMGYMEPPEGMVGSPEVI'HIPKIRRE• MSHIPPSWXIWWS1MRMWXIVSHIPPS7ZMPYTTS)GSRSQMGS
MWXMXY^MSRIHMYRWMWXIQEHMZSYGLIVHIWXMREXME7XEVXYT-RRSZEXMZIEZSGE^MSRIWSGMEPI
SZZIVSEPPIMQTVIWIWSGMEPMHMGYMEP(IGVIXS0IKMWPEXMZSRHIPQEV^SSEPPI
GSSTIVEXMZIWSGMEPMI½REPM^^EXMEPPEEGUYMWM^MSRIHMGSRSWGIR^IGSQTIXIR^IWSPY^MSRM
• ETTPMGEXMZITVIWWS9RMZIVWMXkS)RXM4YFFPMGMHM6MGIVGE-XEPMERM
½RER^MEQIRXSTIVPSWZMPYTTSHMQSHIPPMHMEREPMWMHMKVERHMFEWMHMHEXM FMKHEXE ½REPM^• ^EXMEPPEVMPIZE^MSRIIHEPPEMHIRXM½GE^MSRIHMTVSFPIQMWSGMEPMIQIVKIRXM
JSVQE^MSRIIMRXIVZIRXMHMGETEGMX]FYMPHMRKTIV'SQYRMI%QQMRMWXVE^MSRM0SGEPMGLIMRXIRHERSTVSQYSZIVIE^MSRMTIVPERYSZEMQTVIRHMXSVMEPMXkWSGMEPITVSTSRIRHSQSHIPPM
HM½RER^MEQIRXSSTVSGYVIQIRXMRRSZEXMZS

)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRPLOLRQLGLHXURSHULOWULHQQLR

38
-RPMRIEGSRUYIWXEEXXMZMXkWMWIKREPEMPTVSKIXXS§7SGMEPMQTEGX½RERGIYREVIXITIVPEVMGIVGE¨HMHYVEXEXVMIRREPIGSRGIVRIRXIPEWIPI^MSRIQIHMERXIKEVEETVSGIHYVEETIVXEHMYRTVSKIXXSHMVMGIVGETIVWZMPYTTEVIQSHIPPMHMMRRSZE^MSRI
½RER^MEVMEMRVMWTSWXEEMFMWSKRMWSGMEPMKEVERXIRHSQSRMXSVEKKMSIEGGSQTEKREQIRXS (IPMFIVE'-4)JIFFVEMSR
VMWSVWI*-76TEVMEQMPMSRI 
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2.5 Programma Speciale per il Mezzogiorno

2ELHWWLYR
LOULSRVL]LRQDPHQWRFRPSHWLWLYRGHLWHUULWRULPHULGLRQDOLDXPHQWDQGRQHOD
FDSDFLWjGLSURGXUUHHXWLOL]]DUH5 6
Azioni:




,QYHVWLPHQWLLQFDSLWDOHXPDQR
D
0RELOLWjGHLULFHUFDWRUL
E
7RS7DOHQWV$WWUD]LRQHSURIHVVLRQDOLWjFRQVROLGDWH





3URJHWWLWHPDWLFL
D
,QIUDVWUXWWXUHGL5LFHUFDDSHUWH
E
3URJHWWLGL5LFHUFDVX7HFQRORJLH$ELOLWDQWL .(7³6 



&DSDFLWjDPPLQLVWUDWLYDHVRFLDO3$

%XGJHWWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR

-P426MRXIVZMIRIRIPPIVIKMSRMHIP1I^^SKMSVRSEXXVEZIVWSYR4VSKVEQQE7TIGMEPI
GLIGSRYRETTVSGGMSMRXIKVEXSFEWEXSWYPWSWXIKRSEPPE6 7MPWSWXIKRSEPP´MRRSZE^MSRI±MRWIRWSPEXS²MRXIVZIRXMMRJVEWXVYXXYVEPMIGYVEHIPJEXXSVIYQERSWMTSRIMR
GSRXMRYMXkITSXIR^MEKPMMRXIVZIRXMTVIZMWXMHEP4326 7
9RETEVXIHIPPEHSXE^MSRIGSQTPIWWMZEHMUYIWXS4VSKVEQQETEVMQMPMSRMHM
IYVSrHIWXMREXEMRJEXXMEPGETMXEPIYQERS QMPMSRMHMIYVS TIVMRXIVZIRXMVMJIVMXM
EPPEJSVQE^MSRIWYTIVMSVIZSPXMEWSHHMWJEVIMPGVIWGIRXIJEFFMWSKRSHMTVS½PMHMEPXS
PMZIPPSIWTVIWWSHEPWMWXIQEIGSRSQMGSIMWXMXY^MSREPIITIVMRGVIQIRXEVIPETVSTSV^MSRIHMVMGIVGEXSVMVMWTIXXSEPXSXEPIHIKPMSGGYTEXM
0´MRREP^EQIRXSHIPPITSXIR^MEPMXkHIPPIVMWSVWIYQERIRIMXIVVMXSVMQIVMHMSREPMrSFMIXXMZSYPXMQSHIP432GLIZMWMGSRGIRXVEMRHMVIXXEQIRXIERGLIGSREPXVMMRXIVZIRXM
UYEPMM±4VSKIXXM8IQEXMGM²GYMWSRSHIWXMREXMQMPMSRMHMIYVSIGSQIMP4VSKVEQQE
7TIGMEPI TIV MP 1I^^SKMSVRS 7M WZMPYTTERS TIVXERXS E^MSRM TIV PI -RJVEWXVYXXYVI HM
6MGIVGEM'PYWXIVIM4VSKIXXMHMVMGIVGEWYXIGRSPSKMIEFMPMXERXM /)8 RIPP´SXXMGEHM
YRE±GYVEHIPGETMXEPIYQERS²GLITEWWMEXXVEZIVWSPEVE^MSREPM^^E^MSRIHIPWMWXIQEPE
GVIE^MSRIHMVIXMIPEZEPSVM^^E^MSRIHIPPIIGGIPPIR^I
0EVIEPM^^E^MSRIHIPGSQTPIWWSHMWMQMPMTVSKVEQQMIMRXIVZIRXMHMTIRHIQSPXSHEPPE
GETEGMXk EQQMRMWXVEXMZE HIPPE TYFFPMGE EQQMRMWXVE^MSRI I MR TEVXMGSPEVI TVSTVMS HM
UYIPPEHIP1I^^SKMSVRSGLIWEVkSKKIXXSHMWTIGM½GLIQMWYVIEP½RIHMMRGIRXMZEVRI
P´ETTVSGGMSWXVEXIKMGSHMKYMHEIVIKMEGSRZIPSGMXkHMEREPMWMQSRMXSVEKKMSIVMSVMIRXEQIRXSHIPPIE^MSRM
0IWMRIVKMIXVEMHYI4VSKVEQQMWSRSHYRUYIIWTPMGMXIIHIZMHIRXMIJERRSWvGLIMP
4VSKVEQQE7TIGMEPITIVMP1I^^SKMSVRSWMEYRZSPERSTIVPEGVIWGMXEHIPP´MRXIVS4EIWI
RIPPEQMWYVEMRGYMWETVkJEVWZMPYTTEVIPIVIKMSRMQIVMHMSREPM
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-P4VSKVEQQE7TIGMEPI1I^^SKMSVRSWMVIEPM^^EHYRUYITVIZEPIRXIQIRXIEXXVEZIVWSMP
432±6MGIVGEI-RRSZE^MSRI²GLIGSRPEWYEHSXE^MSRI½RER^MEVMEEHHM^MSREPIGSRXVMFYMWGIEWXMQSPEVIPSWZMPYTTSHIMXIVVMXSVMHMUYIWXETEVXMGSPEVIEVIEHIP
4EIWIQEMRXIRHIVEJJSV^EVIIMRRSZEVIPISTTSVXYRMXkHMWZMPYTTSRIP1I^^SKMSVRS
ERGLIEXXVEZIVWSXYXXMMTSWWMFMPMVEGGSVHMIGSIVIR^IGSRPIE^MSRMHMGSRXIWXSWIKYIRHSMRTEVXMGSPEVIHYIPMRIIHMMRXIVZIRXS
0ETVMQEQMVEEZEPSVM^^EVIMRXIVZIRXMMRXIKVEXMHMJSVQE^MSRIIHMVMGIVGEIGSRWIKYIRXIQIRXIEXXMZEVIMRXIVZIRXMWYPGETMXEPIYQERSGLIGSRWIRXERSPETVIHMWTSWM^MSRIHMYR´SJJIVXEHMTVSJIWWMSREPMXkHMEHIKYEXSTVS½PS
-RWIGSRHSPYSKSWMMRXIRHITVMZMPIKMEVIP´ETTVSGGMSMRXIKVEXS EXXVEZIVWSVEGGSVHMXVE
WSWXIKRSEPPE6 7WSWXIKRSEPP´MRRSZE^MSRI±MRWIRWSPEXS²MRXIVZIRXMMRJVEWXVYXXYVEPM
IGYVEHIPJEXXSVIYQERS TMYXXSWXSGLIP´ETTVSGGMSWIKQIRXEXS MRHMVM^^MHMWXMRXMTIV
GMEWGYREQFMXSHMTSPMG] 4IVSTIVEVIGSIVIRXIQIRXIGSRXEPIETTVSGGMSKPMMRXIVZIRXMWMMWGVMZSRSPYRKSHYIHMVIXXMZIJSRHEQIRXEPM
• upgradingRIMHSQMRMXIGRSPSKMGMRIMUYEPMP´-XEPMEKSHIHMYRE

 GSRWSPMHEXEGSQTIXMXMZMXkMRXIVRE^MSREPI

 EGGIPIVE^MSRIHIPPSWZMPYTTSZIVWSMPQIVGEXSRIMHSQMRMRIMUYEPMP´-XEPMELE

 KMkMRGSVTSVEXSYREQEWWEGVMXMGEHMVMGIVGETYFFPMGEITVMZEXEIMRM^MEPM

 IWTIVMIR^IMRHYWXVMEPMQERSRLEERGSVEEGUYMWMXSWMKRM½GEXMZE

 WTIGMEPM^^E^MSRIEPMZIPPSMRXIVRE^MSREPI
+PMMRZIWXMQIRXMMR6 7MRXEPQSHSQSFMPMXEXMLERRSPSWGSTSHM±EKKERGMEVI²RYSZI
XVEMIXXSVMIXIGRSPSKMGLIVIRHIRHSPIGSQTEXMFMPMGSRPEWXVYXXYVETVSHYXXMZEIWMWXIRXI
IEKIZSPERHSP´MQQMWWMSRIWYPQIVGEXSHMTVSHSXXMHMRYSZEKIRIVE^MSRIIHMTMIPIZEXEUYEPMXk6MIRXVERSMRUYIWXEPMRIEKPMMRRIWXMHIPPIRYSZI/)8 IWQEXIVMEPMRERSXIGRSPSKMIJSXSRMGE IHIPPIXIGRSPSKMIEFMPMXERXMKMkEJJIVQEXIGSQIPI-'8EPP´MRXIVRS
HMGEXIRIHIPZEPSVIIWXVYXXYVITVSHYXXMZISVMIRXEXIEMQIVGEXMMRXIVRE^MSREPM
-P4VSKVEQQE7TIGMEPI1I^^SKMSVRSWMVIEPM^^EEXXVEZIVWSE^MSRMGLIQMVERSMRQSHS
IWXIWSEVMWYPXEXMHMTMHMVIXXSMQTEXXSWYPPEIJJIXXMZEGETEGMXkMRRSZEXMZEHIPWMWXIQE
MQTVIRHMXSVMEPI ETTPMGE^MSRIHMGSRSWGIR^E SVMIRXERHSPIEXXMZMXkHMVMGIVGE 6 7 
EHEQFMXMEHEPXSZEPSVITVSWTIXXMGSWYPPEKYMHEHIPPIJYXYVIWTIGMEPM^^E^MSRMTVSHYXXMZI
IUYEPIWXMQSPSTIVPIMQTVIWIEHETVMVWMQEKKMSVQIRXIEPP´MRXIVE^MSRIGSPPEFSVEXMZE
WYGYMWMVIKMWXVEYRHI½GMX
%PPEVIEPM^^E^MSRIHMHIXXMMRXIVZIRXMGSRXVMFYMWGSRSMRSPXVIXYXXIPIVMWSVWIHIWXMREXI
EH E^MSRM EREPSKLI I GSQTPIQIRXEVM TVIZMWXI EPP´MRXIVRS HIM 4VSKVEQQM 3TIVEXMZM
6IKMSREPM 436 
-P4VSKVEQQE7TIGMEPITIVMP1I^^SKMSVRSHEUYIWXSTYRXSHMZMWXEWMTY{GSRWMHIVEVIYRPEFSVEXSVMSMQTSVXERXIHMEXXYE^MSRIHIPPIPMRIIHIP426TSMGLqEPWYSMRXIVRS
WMMRXIKVERSXYXXIPIGSQTSRIRXMIKPMMRHMVM^^MGLIGEVEXXIVM^^ERSPETVSKVEQQE^MSRI
RE^MSREPIHIP4EIWI+PMMRXIVZIRXMTIVMP1I^^SKMSVRSTVIZMWXMHEP426VMGLMEQERS
MRJEXXMWMEP´MQTMERXSWXVEXIKMGSHIP432IHIM436QEWSRSMRPMRIEITMIREQIRXI
GSIVIRXMERGLIGSRUYERXSHI½RMXSHEPPESmart Specialisation Strategy 7 RE^MSREPII
VIKMSREPIIHEP42-6SPXVIGLIIWWIVIGSIVIRXMGSRPEWXVEXIKMEIYVSTIEHM,SVM^SR
IWMGSRGIRXVIVERRSWYMHSHMGMEQFMXMETTPMGEXMZMKMkTMZSPXIVMGLMEQEXM
4MRIPHIXXEKPMSP´MRXIVZIRXSWMEVXMGSPEMRXVIE^MSRMQIKPMSHIWGVMXXIEWIKYMVI
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$]LRQH,QYHVWLPHQWLLQFDSLWDOHXPDQR

7MMRXIRHIEGGVIWGIVIP´SJJIVXEHMTIVWSREPIhigh-skillGLITSWWMIHEGSRSWGIR^IIEFMPMXk
VMWTSRHIRXMEPPSWTIGM½GSJEFFMWSKRSHIPPIMQTVIWIEP½RIHMVMQYSZIVIPIGVMXMGMXkHIP
QIVGEXSHIPPEZSVSMXEPMERSHEYRETEVXIMPGVIWGIRXIdisallineamentoXVEMPTVS½PSHM
GSQTIXIR^ITSWWIHYXSHEPPETSTSPE^MSRIGSRXMXSPSHMWXYHMSIPEHSQERHEHMTVSJIWWMSREPMXkIWTVIWWEHEPWMWXIQETVSHYXXMZSIHEPP´EPXVEPEGVIWGMXEHIPPEHMWSGGYTE^MSRI
HMGEVEXXIVIWXVYXXYVEPIGLIHIXIVQMREMPHIXIVMSVEQIRXSTIVQSPXMZIVWMMVVIZIVWMFMPI
HIPGETMXEPIYQERSTSGSSRSRSGGYTEXS
:IVVERRSTVMZMPIKMEXMKPMMRXIVZIRXMVIPEXMZMEMTVS½PMTVSJIWWMSREPMGSIVIRXMGSRMJEFFMWSKRMHIPPIHSHMGMEVIIXIQEXMGLIMRHMZMHYEXITVSQYSZIRHSEXXMZMXkHMEREPMWMGSRGIVXE^MSRIIGSTVSKIXXE^MSRIXVEMFIRI½GMEVMIHMPWMWXIQETYFFPMGSHIPP´EPXEJSVQE^MSRI
a. ±0RELOLWjGHLULFHUFDWRUL²
4VIZIHIMPWSWXIKRSEPPEQSFMPMXkHIPTIVWSREPIGSMRZSPXSEHMZIVWSXMXSPSRIPP´EXXMZMXk
HMVMGIVGETIVPSWZMPYTTSHIPPETEVXIGMTE^MSRIEVIXMHMVIPE^MSRMMRXIVRE^MSREPMERGLI
EXXVEZIVWSMP3URJUDPPD0HVVDJJHULGHOOD&RQRVFHQ]D-P4326 7GS½RER^MIVk
GSRWMWXIRXM TIVMSHM HM QSFMPMXk MRXIVRE^MSREPI GEVEXXIVM^^EXE TVIJIVMFMPQIRXI HE GEVEXXIVI MRXIVWIXXSVMEPI IH MRXIVHMWGMTPMREVI 7M MRXIRHI TVSQYSZIVI MRSPXVI ERGLI PE
QSFMPMXk MRXIVWIXXSVMEPI HIP TIVWSREPI HM VMGIVGE EP ½RI HM MRGVIQIRXEVI PE TIVQIEFMPMXk XVE HYI QSRHM ¯ UYIPPS HIPPI MWXMXY^MSRM WGMIRXM½GLI TYFFPMGLI I UYIPPS HIPPE
VMGIVGEMRHYWXVMEPI¯GLI½RSVELERRSQEXYVEXSWGEQFMHMYREGIVXEIRXMXkWSPSMR
TEVXMGSPEVMEQFMXMWIXXSVMEPMIXIVVMXSVMEPM4VSTVMSEXXVEZIVWSXEPMMRXIVZIRXMGSRGIRXVEXM
MRTEVXMGSPEVQSHSRIP1I^^SKMSVRSWMMRXIRHIWYTIVEVIPEQEVKMREPMXkKISKVE½GEHM
UYIWX´EVIEHIP4EIWIGLIRSRTSXVkGLIFIRI½GMEVIRIPWYSGSQTPIWWSHIPPIVIXMGLI
WMERHVERRSGVIERHSGSRPEQSFMPMXkHIMWYSMVMGIVGEXSVMIGSRP´ETIVXYVEHIPP´MRXIVS
WMWXIQEWGMIRXM½GSIGYPXYVEPI
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR
b. ±$WWUD]LRQHSURIHVVLRQDOLWjFRQVROLGDWH²
Ç½REPM^^EXEEJEZSVMVIMRQSHSWTIGM½GSMPVMIRXVSHIMVMGIVGEXSVMMXEPMERMXVEWJIVMXMWM
EPP´IWXIVS HSZI LERRS IJJIXXYEXS MQTSVXERXM IWTIVMIR^I WGMIRXM½GLI I TVSJIWWMSREPM
MR EQFMIRXM EPXEQIRXI GSQTIXMXMZM %XXVEZIVWS UYIWX´E^MSRI MP 1-96 EXXMZE YR
QIGGERMWQSHMWSWXIKRSEPPI9RMZIVWMXkIRXMTYFFPMGMIHE^MIRHIGLIWMGERHMHERSEH
SJJVMVISGGEWMSRMTVSJIWWMSREPMETIVWSREPIUYEPM½GEXSGLIMRXIRHI VM IRXVEVIMR-XEPME
VMRJSV^ERHS TIV UYIWXE ZME PE HSXE^MSRI HM GSRSWGIR^I HIP 4EIWI%RGLI MR UYIWXS
GEWSPEQSFMPMXkMRXIKVERHSWXVYQIRXMKMkIWMWXIRXMWEVkQMVEXEEPVEJJSV^EQIRXSHM
EVIIWTIGM½GLIRIPP´EQFMXSHIPPEVMGIVGE
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR
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$]LRQH3URJHWWLWHPDWLFL
7MMRXIRHIVMQYSZIVIGSRETTSWMXIIHEHIKYEXIQSHEPMXkIWXVYQIRXMMZMRGSPMWXVYXXYVEPMMQTVIRHMXSVMEPMIHMGSRXIWXSMRGSIVIR^EGSRPIMRHMGE^MSRMHIPPE7XVEXIKME2E^MSREPIHM7TIGMEPM^^E^MSRI-RXIPPMKIRXI 727- QIKPMSHI½RMXITIVSKRMXIQEXMGERIM
VIPEXMZM4MERM7XVEXIKMGM
0E727-ZIVVkEXXYEXEEXXVEZIVWSYRTVSGIWWSHMGSTVSKIXXE^MSRIXVEWTEVIRXIIGSRHMZMWSXVEXYXXMMPMZIPPMHMKSZIVRSIKPMstakeholdersGSRYRGSRXMRYSEKKMSVREQIRXS
MRMXMRIVIWYPPEFEWIHIPPIVMWYPXER^IHIPP´EXXMZMXkWZSPXEHEKVYTTMHMPEZSVSHIHMGEXM%
UYIWXS PMZIPPS XVEQMXI KPM STTSVXYRM WXVYQIRXM HM governance TSWXM MR EXXS HEP 426
P´SFMIXXMZSrERGLIUYIPPSHMJEZSVMVIYREWMRIVKMEHIKPMMRXIVZIRXMHIP426GSRUYIPPM
HIM4VSKVEQQM3TIVEXMZM2E^MSREPMHIPPIEPXVI%QQMRMWXVE^MSRMGSRXMKYIEPP´E^MSRIHIP
1-96IMRXIVIWWEXIEPPEWMRKSPEXIQEXMGE
a. Infrastrutture di Ricerca Aperte
0´IRXMXkIPSWTIWWSVIHIPPETVSHY^MSRIHMGSRSWGIR^IIHIPP´MRRSZE^MSRIHMTIRHSRS
ERGLIHEPPEUYEPMXkIHEPPEHMWTSRMFMPMXkHIPPIMRJVEWXVYXXYVIHMVMGIVGE -6 GSQIPEFSVEXSVMSWWIVZEXSVMFERGLIHEXMVIXMHMGSQYRMGE^MSRIIPIGSRRIWWIEXXVI^^EXYVII
WXVYQIRXE^MSRMWGMIRXM½GLIIXIGRSPSKMGLI
2IPPI6IKMSRMHIP1I^^SKMSVRSGM{RSRTY{GLIXVEHYVWMMRE^MSRMHMVEJJSV^EQIRXS
HIPPEHSXE^MSRIXIGRSPSKMGEIJYR^MSREPIIHIPPEVIPEXMZEEXXMXYHMRIEHMRXIVEKMVIGSRM
HMZIVWMGSRXIWXMTVSHYXXMZMEPPSWGSTSHMZEPSVM^^EVIP´YWSIPSWZMPYTTSHIPPIQMKPMSVM
MRJVEWXVYXXYVIHMVMGIVGEIWMWXIRXMQEERGLIHMEMYXEVIEGVIEVISZIWIRITVIWIRXMPE
ZIVM½GEXERIGIWWMXkRYSZIMRJVEWXVYXXYVIHMVMGIVGEGSQTIXMXMZIEPMZIPPSIYVSTIS0´E^MSRIGLIMRXIRHIWIKYMVIMPQSHIPPSHIPP´European Research Infrastructure Consortium
)6-'  WM MRXIKVE RIGIWWEVMEQIRXI GSR UYERXS WXEFMPMXS RIP 4VSKVEQQE 2E^MSREPI
HIPPI-RJVEWXVYXXYVIHIPPE6MGIVGE 42-6 WTIGMITIVUYIPGLIGSRGIVRIPEHI½RM^MSRI
HIPPITVMSVMXkHMMRXIVZIRXSPYRKSPIPMRIIHIXXEXIHEPPEroadmapHIPP´)7*6-ITVIZIHI
MPWSWXIKRSEKKMYRXMZSTIVUYIPPIMRJVEWXVYXXYVIHMMRXIVIWWITVMSVMXEVMSTIVPI6IKMSRM
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR
b. 3URJHWWLGL5LFHUFDVX7HFQRORJLH$ELOLWDQWL .(7³6
7MMRXIRHIHEVITVMSVMXkEHYRRYQIVSGSRXIRYXSHMTVSKIXXMEHEPXSMQTEXXSHMVMGIVGEMRTEVXMGSPEVIWYMXIQMHIPPI8IGRSPSKMIEFMPMXERXM2IPP´EQFMXSHMUYIWXEE^MSRI
WM MRXIRHSRS ½RER^MEVI MQTSVXERXM TVSKIXXM WIXXSVMEPM E ZEPIR^E WSZVEVIKMSREPI GLI
GSRWIRXERS E KVYTTM MRXIVWIXXSVMEPM TYFFPMGM I TVMZEXM VMGIVGEXSVM I MQTVIRHMXSVM HM
GSRHYVVIVMGIVGLIEZER^EXIGLIVMWTSRHERSEFMWSKRMWSGMEPMGSQTPIWWM0´MRXIVZIRXS
WMVMZSPKIE9RMZIVWMXk)RXMTYFFPMGMITVMZEXMHMVMGIVGE+VERHM-QTVIWII41-4IVPE
WIPI^MSRIHIMTVSKIXXMHMVMGIVGE½RER^MEXMGMWMEZZEVVkHMYRTVSGIWWSpeer review inXIVRE^MSREPIGLIWEVkTVIZEPIRXIQIRXIFEWEXSWYGVMXIVMHMIGGIPPIR^EWGMIRXM½GEQE
XIVVkGSRXSERGLIHM
 GS½RER^MEQIRXSSTEVXIREVMEXSGSRWSKKIXXMMRHYWXVMEPM
 WMRIVKMEGSRPIMRM^MEXMZIHIM'PYWXIV8IGRSPSKMGM2E^MSREPM
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TEVXIREVMEXSGSRMWXMXY^MSRMHMVMGIVGEMRXIVRE^MSREPM
GSIVIR^EGSRMRM^MEXMZIRIPP´EQFMXSHM,
EXXMZE^MSRIHMVIXMPYRKLIHMGSPPEFSVE^MSRIGSREPXVIYRMZIVWMXkS)RXM4YFFPMGM
HM6MGIVGETVIWIRXMWYPXIVVMXSVMSRE^MSREPI

)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR

$]LRQH&DSDFLWjDPPLQLVWUDWLYDHVRFLDO3$

7MMRXIRHIVEJJSV^EVIPIGETEGMXkHIPP´MRXIVETYFFPMGEEQQMRMWXVE^MSRIRIPPEHMVI^MSRI
HMYRQSHIPPSQEKKMSVQIRXISVMIRXEXSEMVMWYPXEXIEXXIRSEMTVSGIWWMHMVIEPM^^E^MSRI
YR´EQQMRMWXVE^MSRIGLIJEHIPQSRMXSVEKKMSPSWXVYQIRXSHMMRHMVM^^SHIPTVSGIWWSHM
KIWXMSRITVSRXEEHMRXIVZIRMVIGSRIZIRXYEPMQEMQQIHMEXI±GSVVI^MSRMHMMRHMVM^^S²
MRJYR^MSRIHIPGSRWIKYMQIRXSHIKPMSFMIXXMZM
9RJSVXIMQTYPWSWEVkKEVERXMXSHEPP´YWSHMWXVYQIRXMHMKIWXMSRI[IFbased WMETIVPI
MRXIVE^MSRMMRXIVRI XVEKPM9J½GMXVEEQQMRMWXVE^MSRMIGG WMETIVPEGSQYRMGE^MSRI
GSRMGMXXEHMRMIGSRKPMstakeholder.
7MTYRXIVkEVEKKMYRKIVIKPMSFMIXXMZMHMSTIRgovernmentKVE^MIEPTSXIR^MEQIRXSHIPPI
E^MSRMHMSTIRHEXE XVEWTEVIR^EHMWTSRMFMPMXkIEGGIWWMFMPMXkHIPHEXS 
0EKIWXMSRIMRTEVXMGSPEVIHMTVSKIXXMGSQTPIWWMGSQIUYIPPMHIP432WEVkVIEPM^^EXE
WIGSRHSPEPSKMGEHIPPEcoopetitionJVEEXXSVMHIPWMWXIQETVIZIHIRHSMPGSMRZSPKMQIRXS
SVM^^SRXEPIHMYREQSPXITPMGMXkHMWSKKIXXMERGLIWSGMEPMIGSRWIRXIRHSPEGMVGSPE^MSRI
HIPPIMRJSVQE^MSRMP´EGUYMWM^MSRIHIMFMWSKRMQEERGLIHIPPIGSQTIXIR^I
+PMMRXIVZIRXMTVIZMWXMRIPP´%WWIQMVERSEVIRHIVIP´EQQMRMWXVE^MSRIWIQTVITMGETEGIHMEGGSQTEKREVIMWSKKIXXMRIPTVSGIWWSHMKIWXMSRIIVIEPM^^E^MSRIHMMRXIVZIRXM
MRGYMMGPEWWMGMJEXXSVMHMVMWGLMSWMWSQQERSEUYIPPMKMkMQTPMGMXMRIPP´EXXMZMXkHMVMGIVGE
7SRSTIVGM{TVIZMWXIE^MSRMVMZSPXIWMEEPQMKPMSVEQIRXSHIPP´IJ½GMIR^EEQQMRMWXVEXMZE
GETEGMXkHMKIWXMSRIgovernance QYPXMPMZIPPS WMEEPQMKPMSVEQIRXSHIPPEGSQYRMGE^MSRIIMRXIVVIPE^MSRIGSRMWSKKIXXMMRXIVRMIHIWXIVRMEZEVMSXMXSPSMRXIVIWWEXMEPPEVIEPM^^E^MSRIHIP43MRGSIVIR^EGSRPIMRHMGE^MSRMHIVMZERXMHEP4MERSHM6EJJSV^EQIRXS
%QQMRMWXVEXMZS 46% HIP1-96
Ǥ °2SHQ'DWD±
-P1-96EHIVMWGIEPP´MQTIKRSEWWYRXSHEPPI4YFFPMGLI%QQMRMWXVE^MSRMHMVMWTSRHIVI
EKPMSFFPMKLMHMTYFFPMGMXkXVEWTEVIR^EIHMJJYWMSRIHIPPIMRJSVQE^MSRM (IGVIXS0IKMWPEXMZS   TIVWIKYMXE RIPP´EQFMXS HIPP´%KIRHE (MKMXEPI TIV P´-XEPME EVX  HIP
(IGVIXS0IKKI %XXVEZIVWSP´YXMPM^^SHMXIGRSPSKMIEZER^EXITIVPSWGEQFMS
HIMHEXM [IFWIVZMGI WMZYSPIEYQIRXEVIMPKVEHSHMETIVXYVEHIPPIEQQMRMWXVE^MSRM
IP´EGGIWWMFMPMXkHETEVXIHIPGMXXEHMRSWMEMRXIVQMRMMRJSVQEXMZMGLIHMGSRXVSPPSGSPPEFSVE^MSRIITEVXIGMTE^MSRIEPTVSGIWWSHIGMWMSREPI
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR
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Ǥ Social PA e Governance
1MVEEPQMKPMSVEQIRXSHIPPEGETEGMXkHMgovernanceQYPXMPMZIPPSIHIPPIGETEGMXkHIKPM
SVKERMWQMGSMRZSPXMRIPP´EXXYE^MSRIHIMTVSKVEQQMSTIVEXMZM-RTEVXMGSPEVIWMMRXIRHI
EWWMGYVEVIEXYXXMMWSKKIXXMGLIEHMZIVWSXMXSPSTEVXIGMTERSEPTVSGIWWSHMEXXYE^MSRI
HIP4VSKVEQQEPETSWWMFMPMXkHMEGGIWWSEPPIMRJSVQE^MSRMWYPPEKIWXMSRIQSRMXSVEKKMS
IZEPYXE^MSRIRIGIWWEVMTIVYRTMIJ½GEGIKSZIVRSHIKPMMRXIVZIRXMWXIWWM-PVMWYPXEXS
GLIWMZYSPITIVWIKYMVIKMkSKKIXXSHIPPETVIGIHIRXITVSKVEQQE^MSRIrPSWGEQFMS
IPIXXVSRMGSHIMHEXMITIVXERXSPEGMVGSPE^MSRIHIPPIMRJSVQE^MSRMERGLIEXXVEZIVWS
P´YXMPM^^SHMWSGMEPRIX[SVOEXYXXMMPMZIPPMIMRXYXXIPIJEWMHMZMXEHIPTVSGIWWSVIEPM^^EXMZSHIP4VSKVEQQE
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLODHXUR
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1-5 DeÝbhdmy`+rdlokhÝb`yhnmddpt`khscdkk`rodr`

2ELHWWLYR
(I¼FLHQ]DHTXDOLWjGHOO³LQYHVWLPHQWRSXEEOLFRHSULYDWRLQULFHUFDH
LQQRYD]LRQH
Azioni:
Attuazione di un Piano di Rafforzamento Amministrativo:
















8VEWTEVIR^E%^MSRI%QQMRMWXVEXMZE
4VSGIHYVIHMWIPI^MSRIMRXIVZIRXMHMKIWXMSRIIEXXYE^MSRI
+SZIVRERGII'SSTIXMXMSR
'ETEGMXkEQQMRMWXVEXMZEFIRI½GMEVMIEXXYEXSVM
4VSGIHYVIWIQTPM½GEXIHMGSRXVEXXYEPM^^E^MSRIHMWTIWEIHMGSRXVSPPS
1SRMXSVEKKMSIZEPYXE^MSRI
7XVYQIRXMHMTVSKVEQQE^MSRIMRJSVQEXE

%XGJHWWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR

9R´EQQMRMWXVE^MSRITYFFPMGEMRRSZEXMZEIHIJ½GMIRXIrHMJSRHEQIRXEPIMQTSVXER^E
TIVJSVRMVIYRQMKPMSVWIVZM^MSEPPIMQTVIWIIEMGMXXEHMRMITIVKEVERXMVIGLIPITVMSVMXkH´MRZIWXMQIRXSTSWWERSTVSHYVVIVMWYPXEXMIJ½GMIRXMMRXIVQMRMHMSGGYTE^MSRIIHM
GVIWGMXEEPMZIPPSRE^MSREPIIVIKMSREPI
4IVTIVWIKYMVIHIXXSSFMIXXMZSMP1-96MRXIRHIEXXYEVIYR4MERSHM6EJJSV^EQIRXS
%QQMRMWXVEXMZS 46%  GLI KEVERXMWGE PE RIGIWWEVME GETEGMXk MWXMXY^MSREPI I EQQMRMWXVEXMZETIVGSRWIKYMVIIJ½GEGIQIRXIMVMWYPXEXMEXXIWMHEP426
4IVWYTIVEVIKPMSWXEGSPMGLIRIPTEWWEXSLERRSMRGMWSRIKEXMZEQIRXIRIPP´EXXYE^MSRI
HIPPI TSPMXMGLI HM UYIWXS WIXXSVI r MRJEXXM RIGIWWEVMS YR WMKRM½GEXMZS VMTIRWEQIRXS
HIPPISVKERM^^E^MSRMTVSGIHYVIVMWSVWIIWXVYQIRXMEHMWTSWM^MSRIHIPP´%QQMRMWXVE^MSRI
-P46%MRXIRHIGSRXVMFYMVIE
  QIXXIVIEVIKMQIYRETMIJ½GMIRXISVKERM^^E^MSRIHIPPEQEGGLMRE
  EQQMRMWXVEXMZE
  TIVQIXXIVIHMEGGYQYPEVIWXEFMPQIRXIGETEGMXkIHIWTIVMIR^EKIWXMSREPI
  EPP´MRXIVRSHIPP´EQQMRMWXVE^MSRIIHIZMXEVIPEHIPIKEEPP´IWXIVRSSEHIRXMMR
house
  VMHYVVIWMKRM½GEXMZEQIRXIXIQTMITVSGIHYVITIVVIRHIVPMGSQTEXMFMPMGSRPI
  VIKSPIGSQYRMXEVMIIGSRP´IJ½GEGMEVMGLMIWXEHEPPITSPMXMGLIHMWZMPYTTS
  WIQTPM½GEVIIVIRHIVIXVEWTEVIRXMPITVSGIHYVIHMEWWIKRE^MSRIKIWXMSRII
  GSRXVSPPSHIKPMMRXIVZIRXMVMHYGIRHSMRXEPQSHSERGLIPETSWWMFMPMXkHM
  GSVVY^MSRISHMYWSMRIJ½GEGIHIMJSRHMGLIHIVMZERSHEPP´EXXYEPISTEGMXk
-RXEPWIRWSMP46%HIP426WYPPEWGSVXEHIMHI½GMXVMPIZEXMMRHMZMHYEPIE^MSRMGSVVIXXMZIISQMKPMSVEXMZIHEMRXVETVIRHIVITIVYREKIWXMSRITMIJ½GMIRXIHIKPMMRXIVZIRXM
HIPTVIWIRXI426
0´EXXMZMXkHMVEJJSV^EQIRXSEQQMRMWXVEXMZSGLIMP426MRXIRHIQIXXIVIMRGEQTSTEWWE
EXXVEZIVWSPEVIEPM^^E^MSRIHMYREWIVMIHMMRXIVZIRXMGSQIHMWIKYMXSHI½RMXM
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H

SROLWLFKH

-PTVMQSSFMIXXMZSHMQMKPMSVEQIRXSWYPUYEPIMP426HSZVkTYRXEVIVMKYEVHEMPXIQE
HIPPEWUDVSDUHQ]DGHOO³D]LRQHDPPLQLVWUDWLYD
0EGSWXVY^MSRIHMYRTVSGIWWSMRXIVEQIRXIXVEWTEVIRXIHIZIVMKYEVHEVIERGLIMPTVSGIWWSWIPIXXMZSIEXXYEXMZSZIVVERRSUYMRHMVIWMRSXMMGVMXIVMHMMRHMZMHYE^MSRIHIMWSKKIXXMZEPYXEXSVMIMRSQMREXMZMWIPI^MSREXMPIXIQTMWXMGLIIMKMYHM^MZEPYXEXMZMRSRGLqM
VMWYPXEXM½REPMHIPPEWIPI^MSRI7EVERRSEPXVIWvTYFFPMGEXMXYXXMKPMoutputHMTVSKIXXSIPI
GSRWIKYIRXMIVSKE^MSRM
-PTVSGIWWSHIWGVMXXSVMKYEVHEXVEWZIVWEPQIRXIXYXXMKPMstep EXXYEXMZMHIPTVSKVEQQE
GLIERHVERRSWYTTSVXEXMGSRTSPMXMGLIEXXMZIMRQEXIVMEHi Open-data e Open-Access
TIVQEWWMQM^^EVIP´IJ½GEGMEHIPP´EXXMZMXkEQQMRMWXVEXMZE
-P1-96MRXIRHIERGLIEZZMEVITVSGIHYVIHMGSRWYPXE^MSRITYFFPMGEWYWXVYQIRXMWIPI^MSREXMEP½RIHMVIGITMVIWYKKIVMQIRXMISWWIVZE^MSRMGLIRIQMKPMSVMRSPI½REPMXkI
PIQSHEPMXkEXXYEXMZI
7EVkUYMRHMWZMPYTTEXEYREWXVEXIKMEHMGSMRZSPKMQIRXSHMWXEOILSPHIVTSXIR^MEPQIRXI
EJ½RMEPQSRHSHIPPEVMGIVGEIHIMGMXXEHMRMGSRMPXVMTPMGIWGSTSHMQMKPMSVEVIPEGSRSWGIR^EHIPWMWXIQEHIPPEVMGIVGEIHIPVYSPSWSGMEPIHIPVMGIVGEXSVIHEVIVIRHMGSRXEFMPMXkWSGMEPIEKPMMRZIWXMQIRXMMRVMGIVGEERGLIEXXVEZIVWSYREQEKKMSVIGSQTVIRWMSRI
HIPPIWYIVMGEHYXIETVMVIMPTVSGIWWSWXIWWSHMresearchHIWMKRIHMMHIRXM½GE^MSRIHIPPI
W½HIWSGMEPMEGYMMPWMWXIQEHIPPEVMGIVGEVMWTSRHIMRGSIVIR^EGSREPXVMWXVYQIRXMHIP
426 IW Challenge Prizes, Social Innovation 
8VEPIE^MSRMGLIXEPIWXVEXIKMEWZMPYTTIVkWMWIKREPERSPSWZMPYTTSHMWXVYQIRXMTIV
EYQIRXEVI P´MQTEXXS I PI VMGEHYXI WSGMSIGSRSQMGLI HIM TVSHSXXM HIM FERHM MR VMGIVGEGSRTEVXMGSPEVIEXXIR^MSRIEPP´MRRSZE^MSRIWSGMEPI WXVEXIKME±FERHMEHMQTEXXS
EYQIRXEXS²  TSPMXMGLI HM community building PIKEXI E VIXM VMPIZERXM RIP QSRHS HIPPE
VMGIVGEIERGSVEQEVKMREPQIRXIGSMRZSPXIGSQTVIWIPIVIXMHMVMGIVGEXSVMMXEPMERMRIP
QSRHSPSWZMPYTTSHMYREWXVEXIKMEHM±VIHE^MSRMHMJJYWI²EWWSGMEXEEMTVMRGMTEPMTSVXEPM
HIP1-96TSPMXMGLIHMZEPSVM^^E^MSRIHIPVETTSVXSXVEWGYSPEIVMGIVGEGSRTEVXMGSPEVI
VMJIVMQIRXSEPP´MRGIRXMZSHIPPIGEVVMIVIWGMIRXM½GLI
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR

$]LRQH7HPSLFHUWLHWUDFFLDELOLWjGHOOHSURFHGXUHGLVHOH]LRQHJHVWLRQHH
attuazione degli interventi
0I TVSGIHYVI HM WIPI^MSRI HIZSRS KEVERXMVI XIQTMWXMGLI GIVXI I TVSGIHYVI WRIPPI
:MWXE PE REXYVE WXVEXIKMGE HIKPM MRZIWXMQIRXM KPM MRXIVZIRXM MR VMGIVGE I MRRSZE^MSRI
VMGLMIHIVERRSMRUYIWXSWIRWSYR´EXXIR^MSRITEVXMGSPEVI
+PMEZZMWMTYFFPMGEXMTVIZIHVERRSXIQTMTIVPEGSRGIWWMSRIHIM½RER^MEQIRXMTMGSRXIRYXMVMWTIXXSEPTEWWEXS
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4IVP´EXXYE^MSRIHIP426MP1-96MRXIKVIVkMP¾YWWSMRJSVQEXMZSHIPPISTIVE^MSRM½RER^MEXI HEPPETVSTSWXEHMEQQMWWMSRIEP½RER^MEQIRXSWMRSEPPEPSVSGLMYWYVE ERGLI
EXXVEZIVWSPEGSWXVY^MSRIHMYREFERGEHEXMYRMGE
-RSPXVIPEFERGEHEXMKIWXMSREPIKEVERXMVkPEGIVXI^^EHIPHEXSIPEXVEGGMEFMPMXkHIPPS
WXIWWSHEPQSQIRXSMRGYMPEWTIWEWMVIEPM^^E½RSEPPEWYEGIVXM½GE^MSRI½REPITIVQIXXIRHSEPXVIWvYRQSRMXSVEKKMSEXXIRXSHIPPIXIQTMWXMGLIEXXYEXMZI
-RTEVXMGSPEVIMPWMWXIQEEVIKMQIHIZIIWWIVIMRKVEHSHMKIWXMVIXYXXIPIJEWMEXXYEXMZI
TVSKVEQQE^MSRIHIKPMMRXIVZIRXMGSRWYPXE^MSRITYFFPMGEVMGI^MSRITVSTSWXITVSKIXXYEPMWIPI^MSRIHIKPMMRXIVZIRXMGSRXVEXXYEPM^^E^MSRIKIWXMSRIGSRXVSPPSIVSKE^MSRM
-FIRI½GMEVMWEVERRSMRKVEHSHMMRZMEVIIVMGIZIVIHEXMIHSGYQIRXMVIPEXMZMEPPEKIWXMSRIEPPEWSVZIKPMER^EEPGSRXVSPPSIEPPEZEPYXE^MSRIWIGSRHSMPTVMRGMTMSHIPsingle
input-RXIVEKIRHSWYPKIWXMSREPIMWSKKIXXMGLITEVXIGMTERSEP¾YWWSMRJSVQEXMZSJYR^MSREPI EPP´EXXYE^MSRI GSPPEFSVIVERRS EPP´EVVMGGLMQIRXS MQTPIQIRXE^MSRI EKKMSVREQIRXSHIPPIMRJSVQE^MSRM-PTSVXEPITVSZZIHIVkEJSVRMVIYREWSPMHEFEWIHMHEXMGLI
WEVERRSWYGGIWWMZEQIRXITYFFPMGEXMMRFEWIEMTVMRGMTMHIPP´STIRHEXE0EFERGEHEXM
HSZVkMRSPXVIKEVERXMVIP´MRXIVSTIVEFMPMXkGSRPIEPXVIFERGLIHEXMETEVXMVIHEUYIPPE
HIPP´%REKVEJIHIPPE6MGIVGE
0S WZMPYTTS HM YR WMWXIQE MRXIKVEXS TIVQIXXIVk MR½RI PE XVEGGMEFMPMXk HIKPM MRZIWXMQIRXMMRVMGIVGEEKKMYRKIRHSUYMRHMEPPITSPMXMGLIHMXVEWTEVIR^EEQQMRMWXVEXMZEYRE
MQTSVXERXIHMQIRWMSRIEWWSGMEXEEPPEXVEWTEVIR^E±HMTVSGIWWS²-PWMWXIQEWEVkUYMRHM
EKKERGMEXSESFMIXXMZMQMWYVEFMPMUYEPMPEVMHY^MSRIHIMXIQTMHMIVSKE^MSRIHIMJSRHMI
PEVMHY^MSRIHMGEWMHMMRZIWXMQIRXMRSRGSQTPIXEXM
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR

$]LRQH*RYHUQDQFHH&RRSHWLWLRQ

7YPTMERSWXVEXIKMGSMP1-96MRXIRHITSVVIMRIWWIVIYR´EXXMZMXkHMgovernance dedicata
EMTVSKIXXMHM6 7HMHMQIRWMSRM½RER^MEVMIWMKRM½GEXMZIIPIKEXIETVSKIXXMWXVEXIKMGM
TIVMP4EIWIUYEPMMCluster TecnologiciEXXVEZIVWSMPGSSVHMREQIRXSWXVEXIKMGSGSRPI
%QQMRMWXVE^MSRM6IKMSREPM
-P1-96GSRWETIZSPIHIPP´MQTSVXER^EGLIVMZIWXIMPGSMRZSPKMQIRXSRIPPIWGIPXITVSKVEQQEXMGLIIEXXYEXMZIRSRWSPSHIKPMWXEOILSPHIVWQEERGLIHIPPEGMXXEHMRER^EMRXIRHIEZZMEVITVSKIXXMHMGSSTIVEXMZIGSQTIXMXMSR GSSTIXMXMSR ZSPXMETVSQYSZIVI
PEGSPPEFSVE^MSRIXVEMQTVIWIIEPXVMWSKKIXXM YRMZIVWMXkIRXMHMVMGIVGEIGG EP½RIHM
GSRWIKYMVIZERXEKKMVIGMTVSGMHEPTYRXSHMZMWXEMRJSVQEXMZSTVSHYXXMZSIGSQQIVGMEPIIHMTVSHSXXSGSRVMGEHYXIQSPXSMQTSVXERXMMRXIVQMRMHMVMWYPXEXS
0´SVMIRXEQIRXSEPPE coopetitionWEVkERGLIWZMPYTTEXSEPMZIPPSHM governanceEXXVEZIVWS
MPGSMRZSPKMQIRXSHMXYXXMMWSKKIXXMGSMRZSPXMMRXIVIWWEXMMRSKRMJEWIHIPTVSKVEQQE
HEPPETVSKIXXE^MSRIEPPEKIWXMSRIIZEPYXE^MSRIEP½RIHMEWWMGYVEVIMPVEHMGEQIRXSHIP
4VSKVEQQEWYPXIVVMXSVMS
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR
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$]LRQH9DOXWD]LRQHGHOODFDSDFLWjDPPLQLVWUDWLYDGHLEHQH¼FLDULVRJJHWWL
attuatori

-P1-96MRXIRHITIVWIKYMVIYREFYSREgovernanceHIMTVSKVEQQMERGLIEXXVEZIVWS
YR´EXXIRXEZEPYXE^MSRIHIMFIRI½GMEVMWSKKIXXMEXXYEXSVMGLIXIRKEGSRXSERGLIHIPPI
IWTIVMIR^ITVIKVIWWI
7EVkGMSrEXXMZEXSMPQSRMXSVEKKMSWYPPIQSHEPMXkEXXYEXMZIHIMWSKKIXXMEXXYEXSVMGLI
HIXIVQMRIVkYR6EXMRKHMEJ½HEFMPMXkTIVGMEWGYRSHMIWWM
4IVEKIZSPEVIP´EGGIWWSEM½RER^MEQIRXMEWSKKIXXMGLIRSRLERRSQEMFIRI½GMEXSHM
GSRXVMFYXMrTVIZMWXSP´EXXVMFY^MSRIHMYRVEXMRKMRGIRXMZERXITIVMRYSZMWSKKIXXM
-RSPXVITIVEWWMGYVEVIMPWYTIVEQIRXSHIMTVSFPIQMHMQEREKIQIRXVIPEXMZMEM7SKKIXXM
%XXYEXSVMMRWIHIHMTVIWIRXE^MSRIHIPPITVSTSWXITVSKIXXYEPMMP1-96VMGLMIHIVkE
GMEWGYR TVSTSRIRXI YR TVSTVMS 4MERS HM 6EJJSV^EQIRXS%QQMRMWXVEXMZS RIP UYEPI
HSZVERRSIWWIVIIWTPMGMXEXMKPMEHIKYEQIRXMEQQMRMWXVEXMZMTSWXMMRIWWIVITIVKEVERXMVI P´EHIKYEXE GETEGMXk EQQMRMWXVEXMZE E KIWXMVI MR QERMIVE IJ½GMIRXI KPM MRXIVZIRXM
TVSTSWXM
-46%TVIWIRXEXMHEKPMEXXYEXSVMWEVERRSWSXXSTSWXMEWTIGM½GEZEPYXE^MSRIMPGYMVMWYPXEXSGSRXVMFYMVkEPPEJSVQE^MSRIHIPTYRXIKKMS½REPIEWWSGMEXSEGMEWGYRTVSKIXXS
TVSTSWXS
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR

$]LRQH  3URFHGXUH VHPSOL¼FDWH GL FRQWUDWWXDOL]]D]LRQH VSHVD H GL FRQtrollo

0IEXXYEPMTVSGIHYVIHMWIPI^MSRIIGSRXVEXXYEPM^^E^MSRIHIMTVSKIXXMHMVMGIVGEGSR
TEVXMGSPEVI VMJIVMQIRXS EM TVSKIXXM MR GYM WMERS GSMRZSPXM GSRXIQTSVERIEQIRXI YRE
TPYVEPMXkHMWSKKIXXMTYFFPMGMITVMZEXMVMGLMIHSRSYRMRXIVZIRXSHIGMWSWSTVEXXYXXSTIV
VMHYVVIMXIQTMHMEZZMSHIMGSRXVEXXM
-P1-96MRXIRHIEHSXXEVITVSGIHYVIHMWIQTPM½GE^MSRIGLIKMkRIPPEJEWIHMGSRXVEXXYEPM^^E^MSRIWMERSEXXIRXIEPGSRXIRMQIRXSHIMXIQTMIHIKPMSRIVMEQQMRMWXVEXMZMI
GLIGSRHYGERSGIPIVQIRXIEPP´IVSKE^MSRIHIPPIUYSXIHM½RER^MEQIRXSQEXYVEXI
%GGERXSEUYIWXSMRXIVZIRXSHMWIQTPM½GE^MSRIWMMRXIRHIERGLIVMZIHIVIKPMEXXYEPM
WMWXIQMHMKIWXMSRIIGSRXVSPPSTIVWIQTPM½GEVIMUYEPMMP1MRMWXIVSTVSTSVVkMRM^MEXMZI
EKKMYRXMZIERGLIHMGEVEXXIVIRSVQEXMZS
7EPZEPERIGIWWMXkHMIJJIXXYEVIPIZIVM½GLIHMJEXXMFMPMXkXIGRMGEWMTSXVIFFIVSTVIZIHIVIRYSZIQSHEPMXkHMIVSKE^MSRIHIMGSRXVMFYXMTIVGMEWGYRTVSKIXXS½RER^MEXS HE
EXXMZEVIEWIKYMXSHMWTIGM½GMEGGSVHMGSRWSKKIXXMMWXMXY^MSREPMUYEPM'EWWE(ITSWMXMI
4VIWXMXMEPXVM EP½RIHMGSRXIRIVIMXIQTMEQQMRMWXVEXMZMRIGIWWEVMTIVP´IVSKE^MSRI
HIMGSRXVMFYXMWTIXXERXM
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8EPIQIGGERMWQSTSXVIFFIGSRWIRXMVIEMFIRI½GMEVMHIKPMMRXIVZIRXMYREQMRSVIIWTSWM^MSRIEWSJJIVIR^I½RER^MEVMIIYREQEKKMSVIKEVER^MEWYPQSRMXSVEKKMSGSRXMRYSHE
TEVXIHIPP´%QQMRMWXVE^MSRIMRVIPE^MSRIEPPSWXEXSHMEZER^EQIRXSHIPPIEXXMZMXk

)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR

$]LRQH0RQLWRUDJJLRH9DOXWD]LRQHGHO35$

-P4MERSHM6EJJSV^EQIRXS%QQMRMWXVEXMZSHIPMRIEXSWEVkSKKIXXSHMQSRMXSVEKKMSI
ZEPYXE^MSRIEP½RIHMVMWSPZIVIXIQTIWXMZEQIRXITVSFPIQEXMGLIEXXYEXMZIIMRXIKVEVI
RYSZIE^MSRMHMQMKPMSVEQIRXS%XEP½RIWSRSTVIZMWXM
  :IVM½GEWYPPEFEWIHIPQSRMXSVEKKMSUYEHVMQIWXVEPIHIPP´EZER^EQIRXSHIP46%
  IMRHMZMHYE^MSRIHIPPIIZIRXYEPME^MSRMGSVVIXXMZITIVEWWMGYVEVIPEUYEPMXkPE
  XIQTIWXMZMXkP´IJ½GMIR^EIP´IJ½GEGMEHIPPIQMWYVIHMQMKPMSVEQIRXS
  EQQMRMWXVEXMZS
  4YFFPMGE^MSRIHIKPMWXEXMHMEZER^EQIRXSUYEHVMQIWXVEPMMRYR´SXXMGEHMQEWWM
  QEXVEWTEVIR^E
  )ZIRXYEPISVKERM^^E^MSRIHIPPEZEPYXE^MSRIIWXIVREIHIPWYTTSVXSEREPMXMGS
  EPP´EZER^EQIRXSHIP46%MRWMRIVKMEGSRPSWZMPYTTSHMEPXVMWXVYQIRXMXVEGYM
  WXVYQIRXMTIVPETVSKVEQQE^MSRIMRJSVQEXE
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR

$]LRQH6WUXPHQWLSHUODSURJUDPPD]LRQHLQIRUPDWD
HYLGHQFHEDVHGSROLF\PDNLQJ
4IV PE TVSKVEQQE^MSRI I P´EXXYE^MSRI HIPPI TSPMXMGLI I HIKPM WXVYQIRXM TVIZMWXM HEP
426WMTVIZIHIHMMRWIHMEVITVIWWSPE(MVI^MSRI+IRIVEPITIVPE6MGIVGEYRSWXEJJMR
KVEHSHMQSRMXSVEVIIVIRHIVIJVYMFMPMPIIZMHIR^IIPEFSVEXIHEMHMZIVWMWSKKIXXMHIP
WMWXIQEHIPPEVMGIVGEIHMVMIPEFSVEVPIEM½RMHIPPEQSHIPPM^^E^MSRIHMTSPMXMGLIevidencebased
-RSPXVIWEVERRSWZMPYTTEXMTVSGIWWMIWXVYQIRXMTIVMPQSRMXSVEKKMSGSWXERXIIP´EREPMWMHMJSRXMMRJSVQEXMZIGLITIVQIXXERSHMVMTVSHYVVIEREPMWMIHSGYQIRXMHMforesight
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XIGRSPSKMGSEKIRHSMRWMRIVKMEGSRVETTSVXMHMZEPYXE^MSRII\ERXIIHI\TSWXHIPPI
TSPMXMGLIWYPPEVMGIVGE
-PGSRWSPMHEQIRXSHMUYIWXMWXVYQIRXMEPP´MRXIVRSHIPP´%QQMRMWXVE^MSRIIEWSWXIKRS
HIPPETVSHY^MSRIHMTSPMG]TIVQIXXIVkEP1-96HMWXVYXXYVEVIYRMQTSVXERXIFEKEKPMS
IGSRJIVMVIEPPIWGIPXIGSIVIR^EIMRQMWYVEGVIWGIRXIVMWTSRHIR^EEPPIHMZIVWIIWMKIR^IGLIMP4EIWIIWTVMQIVk
)LQDQ]LDPHQWRSUHYLVWRSHULOWULHQQLRPLOLRQLGLHXUR
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Le risorse e la governance
3.1

Linee di attività nel 2014

2IPGSVWSHIPPIEXXMZMXkHMVMGIVGEGSSVHMREXIHEP1-96WSRSWXEXIWZMPYTTEXI
WIGSRHSYREPSKMGEHMREXYVEPITVSWIGY^MSRIHMUYERXSTVIZMWXSHEP426
%PGYRMEWTIXXMQIVMXERSGSQYRUYIHMIWWIVIWIKREPEXMMRUYERXSVETTVIWIRXERSHEYR
PEXSYREWTIGM½GEIZSPY^MSRIHMPMRIIMRHMGEXIHEP426IHEPP´EPXVSGSWXMXYMWGSRSIPIQIRXMGLIXVSZERSRIPP´EXXYEPI426YRETMGSQTMYXEHIGPMRE^MSRIMRIRXVEQFM
M GEWM EZIRHS GSQI TYRXS HM VMJIVMQIRXS PI WGIPXI GSQTMYXI E PMZIPPS IYVSTIS GSR
,SVM^SR
-RTVMQSPYSKSWMWSXXSPMRIEP´MQTSVXER^EHMEPGYRMMRXIVZIRXMRIPWIXXSVIHIPPEVMGIVGE
MRHYWXVMEPI GEVEXXIVM^^EXM MR TEVXMGSPEVI HEPPE IWMKIR^E HM ZSPKIVI KPM MRZIWXMQIRXM MR
VMGIVGE ZIVWS PE VMWTSWXE E FMWSKRM HM GEVEXXIVI WSGMEPI MR XEPI UYEHVS VMIRXVERS KPM
MRXIVZIRXMEJEZSVIHIPPSWZMPYTTSHIPPISmart CitiesIKPMMRXIVZIRXMHMSocial Innovation
GSRYRMRZIWXMQIRXSGSQTPIWWMZSHMVMWSVWI1-96TIVSPXVIQMPMSRMHMIYVS 
7IQTVIMRXEPISXXMGEWMWIKREPEMPPERGMSHMYREXVEPITMMQTSVXERXMMRM^MEXMZIHMPubblic
Procurement:EXXVEZIVWSVMWSVWIHIP4MERSHM%^MSRII'SIWMSRITEVMEQMPMSRM
WSRSWXEXMEXXMZEXIE^MSRMHMVMPIZE^MSRIHMFMWSKRMHMMRRSZE^MSRIIWTVIWWMHEPPI4YFFPMGLI%QQMRMWXVE^MSRMPSGEPMGYMWIKYSRSEXXMZE^MSRIHMFERHMHM%TTEPXMHM4VIGSQQIVGMEP4VSGYVIQIRX-RUYIWXSQSHSrWXEXEEXXMZEXEYREMQTSVXERXIIMRRSZEXMZEPMRIE
HMMRXIVZIRXSGLIXVSZERIPRYSZS426GSQTMYXEVMEJJIVQE^MSRI
'SQIREXYVEPIWZMPYTTSHMUYERXSTVIZMWXSRIP426MRXIQEHMHMWXVIXXMHMEPXE
XIGRSPSKMEITMEXXEJSVQIXIGRSPSKMGLIRE^MSREPMZEWSXXSPMRIEXEP´E^MSRIEXXMZEXEHEP
1-96TIVPEREWGMXEIPSWZMPYTTSHM'PYWXIV8IGRSPSKMGM2E^MSREPM
-'PYWXIV8IGRSPSKMGM2E^MSREPMWMGSR½KYVERSGSQIYR´EVGLMXIXXYVEMRXIVQIHMEIPIKKIVEHMGSSVHMREQIRXSXVEVMGIVGETYFFPMGEIVMGIVGETVMZEXEIXVEKSZIVRERGIITSPMXMGLIXIVVMXSVMEPMGSRHMZMWEGSRPITVMRGMTEPMVETTVIWIRXER^IMRHYWXVMEPM
4M MR TEVXMGSPEVI M 'PYWXIV HIFFSRS MRXIRHIVWM GSQI EKKVIKE^MSRM SVKERM^^EXI HM
MQTVIWIYRMZIVWMXkEPXVIMWXMXY^MSRMTYFFPMGLISTVMZEXIHMVMGIVGEEPXVMWSKKIXXMERGLI
½RER^MEVM EXXMZM RIP GEQTS HIPP´MRRSZE^MSRI EVXMGSPEXI MR TM EKKVIKE^MSRM TYFFPMGS
TVMZEXIMZMGSQTVIWMM(MWXVIXXM8IGRSPSKMGMKMkIWMWXIRXMTVIWIRXMWYHMZIVWMEQFMXMXIVVMXSVMEPMKYMHEXIHEYRSWTIGM½GSSVKERSHMGSSVHMREQIRXSIKIWXMSRIJSGEPM^^EXIWY
YRSWTIGM½GSEQFMXSXIGRSPSKMGSIETTPMGEXMZSMHSRIIEGSRXVMFYMVIEPPEGSQTIXMXMZMXk
MRXIVRE^MSREPIWMEHIMXIVVMXSVMHMVMJIVMQIRXSWMEHIPWMWXIQEIGSRSQMGSRE^MSREPI
-P1-96LEJEZSVMXSPEREWGMXEHMTVMQMGPYWXIVGYMWXEWIKYIRHSP´E^MSRITIVPEREWGMXE
HMYPXIVMSVMGPYWXIVGSVVMWTSRHIRXMEPPIEVIIHMWTIGMEPM^^E^MSRIWYGYMMPTVIWIRXI
426WMGSRGIRXVE
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2-1 Hkpt`cqncdkkdqhrnqrdchronmhahkhdkdlnc`khsch
accesso
-PGSQTPIWWSHIM½RER^MEQIRXMHMHMVIXXEGSQTIXIR^EHIP1-96IGLIVMIRXVERSRIKPM
WXVYQIRXMHMEXXYE^MSRIHIP426rQSPXSEVXMGSPEXSITY{IWWIVIWYHHMZMWSMRHYI
KVERHMWIKQIRXM
  Jinanziamenti strutturali distribuiti nei diversi capitoli di competenza del

'LSDUWLPHQWRSHUOD)RUPD]LRQH6XSHULRUHHOD5LFHUFDJVEMUYEPMMP*SRHS

3VHMREVMSHIKPM)RXM *3) IMP*SRHSHM*MRER^MEQIRXS3VHMREVMSHIPPI

9RMZIVWMXk **3 RSRGLqYREWIVMIHMEPXVMWXVYQIRXMWTIGM½GM-TVMQMHYIE

PSVSZSPXEGSQTSVXERSRIPPIEWWIKRE^MSRMERRYEPMWTIGM½GLI½REPMXk
  ¼QDQ]LDPHQWLVWUXWWXUDOLDJJLXQWLYLIGSRMYKEFMPMGSRXYXXMKPMWXVYQIRXM

HMWTSRMFMPMHIPPEWXVEXIKMERE^MSREPIHMWZMPYTTS
%UYIWXMWMEKKMYRKSRSPIVMWSVWIGSRGSVVIRXMHIPPI%QQMRMWXVE^MSRMVIKMSREPMRE^MSREPMIGSQYRMXEVMIGLIGSRXVMFYMWGSRSEPVEKKMYRKMQIRXSHIKPMSFMIXXMZMHIP426
6MWTIXXSEPPETVMQEXMTSPSKMEHMWXVYQIRXM½RER^MEVMGLIERRSZIVERSYREWSQQEGSQTPIWWMZEHMGMVGE4 miliardi di euro l’annoMP426MRHMGEPI½REPMXkEPPIUYEPMHIZSRS
IWWIVIMRHMVM^^EXMMfondi discrezionali e non vincolati alla copertura delle obbliga]LRQLSHUVSHVH¼VVHITEVXMXIWMQMPEVM
7YGGIWWMZEQIRXIEUYIWXEVMHI½RM^MSRIHIMJSRHMPSWXER^MEQIRXSTVIZMWXSHEUYIWXS
426WIKYIPEWYHHMZMWMSRIRIMWIM4VSKVEQQMVMTSVXEXMRIPGETMXSPSTVIGIHIRXI
-R GEPGI EP TVIWIRXI TEVEKVEJS WM TVIWIRXE YR TVSWTIXXS VMITMPSKEXMZS HIPPI VMWSVWI
HMWTSRMFMPMEPIKMWPE^MSRIZMKIRXI
0´SFMIXXMZSHIPPSWZMPYTTSIEXXVE^MSRIHMGETMXEPIYQERSEPXEQIRXIUYEPM½GEXSrUYIPPSWYGYMTSWWSRSIWWIVIMRHMVM^^EXIVMWSVWIWMKRM½GEXMZIIGLITY{JEVIEJ½HEQIRXS
WYYREKEQQEVIPEXMZEQIRXIEQTMEHMWXVYQIRXMTEVXMGSPEVMUYSXIHIP)2(MP),567
UYSXIWTIGM½GLIHIPP³))2HIWXMREXSEPPI9RMZIVWMXk39
-P),56740rHIWXMREXSE½RER^MEVIMRTEVXMGSPEVI41MRXIVZIRXMEWSWXIKRSHIPPEVMGIVGE
JSRHEQIRXEPI HMVIXXM GMSr E WSWXIRIVI P´EZER^EQIRXS HIPPE GSRSWGIR^E  MRXIVZIRXM
SVMIRXEXMTVIZEPIRXIQIRXIEPPEVMGIVGEMRHYWXVMEPI SVMIRXEXMGMSrEJEZSVMVIPEWTIGMEPM^^E^MSRIHIPWMWXIQEMRHYWXVMEPIRE^MSREPI E^MSRMHMMRRSZE^MSRIWSGMEPIMRXIVZIRXM
MRXIKVEXMHMVMGIVGEMRJVEWXVYXXYVE^MSRIJSVQE^MSRIHMGETMXEPIYQERSXVEWJIVMQIRXS
XIGRSPSKMGSIspin-off ½REPM^^EXM EPPS WZMPYTTS HIM GPYWXIVXIGRSPSKMGM  I TVSKIXXM HM
VMGIVGEMRWIVMXMMREGGSVHMITVSKVEQQMGSQYRMXEVMIMRXIVRE^MSREPM
0EVMTEVXM^MSRIHIPPIHMWTSRMFMPMXkERRYEPMHIP*-678XVEPIZEVMIXMTSPSKMIH´MRXIVZIRXS
WSTVEMRHMGEXIEZZMIRIGSRETTSWMXSHIGVIXSHIPHIPP´-WXVY^MSRIHIPP´9RMZIVWMXkIHIPPE
6MGIVGEEHSXXEXSHMGSRGIVXSGSRMP1MRMWXVSHIPP´)GSRSQMEIHIPPI*MRER^I
-RUYIPPEWXIWWEWIHIHIZSRSIWWIVIHI½RMXMERGLIKPMIZIRXYEPMWIXXSVMRSRGLqPIEVII
XIGRSPSKMGLIIXIVVMXSVMEPMHMMRXIVZIRXSXIRIRHSGSRXSMRTEVXMGSPEVIHIKPMMRHMVM^^M
MRSVHMRIEPPITVMSVMXkHMMRXIVZIRXSWXEFMPMXMRIP426
'M{ IUYMZEPI E ULFRQGXUUH WXWWL JOL LQWHUYHQWL GL FRPSHWHQ]D GHO 0LQLVWHUR LQ
materia di ricerca sotto l’egida del PNR2IPGEWSHIP*-678MRQSHSTEVXMGSPEVI
GM{GSRWIRXMVkHMEWWIKREVIPIVMWSVWIEFERHMWYXIQEXMGLIHIPPEVMGIVGEJSRHEQIRXEPI
EXXMRIRXMEKPMSFMIXXMZMHIP4VSKVEQQE2E^MSREPI
39
-ZMMRGPYWEPEUYSXETIVPETVSKVEQQE^MSRIXVMIRREPIHMGYMEPP´EVXXIVGHIP(IGVIXS0IKKIRHIPKIRREMSGSRZIVXMXSRIPPE0IKKIRHIPQEV^S
40
-WXMXYMXSEMWIRWMHIPP´EVXGSQQEHIPPE0IKKIRHIPHMGIQFVIVIGERXIHMWTSWM^MSRMTIVPEJSVQE^MSRIHIP
FMPERGMSERRYEPIITPYVMIRREPIHIPPS7XEXS
41
7IGSRHSUYERXSWXEFMPMXSHEPP´EVXHIP(IGVIXS0IKKIRHIPKMYKRSGSRZIVXMXSGSRQSHM½GE^MSRMHEPPE0IKKIR
HIPEKSWXS
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-RSPXVIYREUYSXERSRMRJIVMSVIEP HIPPIHMWTSRMFMPMXkERRYEPMWEVkYXMPM^^EXETIV
WSWXIRIVIPETEVXIGMTE^MSRIETVSKVEQQMISURJHWWLLQWHUQD]LRQDOLFRQSDUWLFRODUH
riferimentoEKPMMQTIKRMGLIMPRSWXVSWMWXIQEHIPPEVMGIVGEEWWYQIMREQFMXSGSQYRMXEVMSIGLIWSRSJYR^MSREPMEPVEKKMYRKMQIRXSHIKPMSFMIXXMZMHIP426
2IPP´kQFMXS HIPPI QSHEPMXk HM XMTS RIKS^MEPI MP 1MRMWXIVS TY{ MRHMZMHYEVI WTIGM½GM
MRXIVZIRXM HM WSWXIKRS GLI TVIZIHERS PE VIKSPEQIRXE^MSRI HIM VMWTIXXMZM kQFMXM HM
GSQTIXIR^E I JEZSVMVI GSWv P´EZZMS HM VLQHUJLH LQ JUDGR GL LQ½XHQ]DUH DQFKH JOL
RULHQWDPHQWLGHJOLDOWULVRJJHWWL¼QDQ]LDWRUL EPXVM1MRMWXIVMI6IKMSRM GSRPSWGSTSHMGSRZSKPMEVIXYXXMKPMWXER^MEQIRXM RE^MSREPMIPSGEPM MRJEZSVIHIPPEVMGIVGEZIVWS
KPMSFMIXXMZMMRHMZMHYEXMRIP426
-RUYIWXSUYEHVSRSRTY{XYXXEZMERSRIZMHIR^MEVWMPERIGIWWMXkHMEWWMGYVEVIEHIKYEXM
½RER^MEQIRXMEP*-678PIVMWSVWIERRYEPQIRXIWXER^MEXIGSRPE0IKKIHMWXEFMPMXkERHVERRSTVSKVIWWMZEQIRXITSVXEXIEMPMZIPPMRIGIWWEVMTIVWSWXIRIVIPIIGGIPPIR^IMXEPMERIIPEPSVSGETEGMXkHMGSRJVSRXEVWMWYWGEPEIYVSTIEIMRXIVRE^MSREPI%PQSQIRXS
TIVKPMERRMHMVMJIVMQIRXSHIPTVIWIRXI426TIVMP*-678WMTVIZIHIYRSWXER^MEQIRXS
GLIHEGMVGEQMPMSRMRIPP´IWIVGM^MS½RER^MEVMSTEWWEEQMPMSRMERRYEPMRIP
XVMIRRMS¯
0´EPXVSWXVYQIRXS½RER^MEVMSGLIHIZIIWWIVIVIMRHMVM^^EXSRIPP´kQFMXSHIPPIEXXMZMXk
HIP426rMP)2(SWWMEMP*SRHSHIKPM)RXM4YFFPMGMHM6MGIVGE-RQERMIVETEVXMGSPEVI
RIPPEVMTEVXM^MSRIHIP*3)ZERRSVMGSRHSXXIUYIPPIUYSXIGLIWSRSHIWXMREXIEP½RER^MEQIRXSHMTEVXMGSPEVM-RJVEWXVYXXYVIHM6MGIVGEGLIVMWTSRHERSEMGVMXIVMHMTVMSVMXEVM^^E^MSRITVIZMWXMHEP4VSKVEQQE2E^MSREPIHIPPI-RJVEWXVYXXYVIHIPPE6MGIVGE 42-6 
GSIVIRXMGSRUYIPPMHI½RMXMHEPP´)7*6-'M{IZIRXYEPQIRXIMRGSPPIKEQIRXSGSRUYERXSTVIZIHIERGLIPEWXVEXIKMERE^MSREPIIVIKMSREPIHIP4327IQTVIRIP
*3)WMHSZVERRSEWWIKREVI½RER^MEQIRXMGLIVMWTSRHERSEKPMSFMIXXMZMHIP426
-P*3)LEWYFMXSGSRPE0IKKIHMWXEFMPMXkTIWERXMXEKPM YRETSWMXMZEIGGI^MSRI
r MP XIQE HIPPS±WTE^MS² GLI TYVI VMIRXVE JVE PI HIGPMRE^MSRM WTIGM½GLI HIP 426 
%REPSKEQIRXIEUYERXSWMrHIXXSTIVMP*-678ERGLIMRXEPGEWSZERRSMRGVIQIRXEXI
TVSKVIWWMZEQIRXIPIVMWSVWIHIWXMREXIEPJYR^MSREQIRXSHIKPM)RXM4YFFPMGMHM6MGIVGE
-P1-96rKMkMQTIKREXSEHEFFERHSREVIWMETYVITVSKVIWWMZEQIRXIMGVMXIVMHMEWWIKRE^MSRIHIPPIVMWSVWIFEWEXMWYPGSRGIXXSHIPPE±WTIWEWXSVMGE²IETVMZMPIKMEVIGVMXIVM
TVIQMEPMIHMQIVMXS GSQIWMrKMkZMWXSTIVMTVSKIXXMHMVMGIVGE GSRP´SFMIXXMZSHIP
WYTIVEQIRXSHIPPMZIPPSHIPTIVGIRXS42
%RGLIMREQFMXS))2 MP*SRHSHIWXMREXSEP½RER^MEQIRXSHIPPIWTIWIHMJYR^MSREQIRXSHIKPM%XIRIM WSRSTVIZMWXMRIPTVIWIRXI426MRXIVZIRXMWTIGM½GMHIWXMREXME
JEZSVMVIMPVMGEQFMSKIRIVE^MSREPIIP´MRXIKVE^MSRIHIPPIIGGIPPIR^IIQIVKIRXMRIPP´EQFMXSEGGEHIQMGSEP½RIHMQMKPMSVEVIPEGSQTIXMXMZMXkWYWGEPEMRXIVRE^MSREPIHIPWMWXIQEHMVMGIVGETYFFPMGS
-RQSHSTEVXMGSPEVIWMWIKREPEPEHMWTSRMFMPMXkHIPPSWXVYQIRXSHIPRYSZS4MERS8VMIRREPIGLIGSRYR½RER^MEQIRXSTEVMEGMVGEQMPMSRMHMIYVSrMRKVEHSHM
MRHMZMHYEVIWTIGM½GMSFMIXXMZMGSIVIRXMGSRMP426JVEMUYEPMEHIWIQTMSPEGVIE^MSRI
HMVIXMMRPMRIEGSRP´SFMIXXMZSHIP426MR4YFPMG4VMZEXI4EVXRIVWLMTXVE9RMZIVWMXk
)46IMQTVIWIRSRGLqP´MRGIRXMZE^MSRIHMWXVYQIRXMTIVMP±talent gain²
2IP**3HSZVERRSGSRXMRYEVIEIWWIVI½RER^MEXMIWITSWWMFMPIMRGVIQIRXEXMMHMZIVWM
7XEFMPMXSHEPP´EVXHIP(IGVIXS0IKMWPEXMZSRHIPHMGIQFVI IWWQQMM 

42
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WXVYQIRXMGLIGSRGSVVSRSEPVEKKMYRKMQIRXSHIPP´SFMIXXMZSWYPVMIRXVSHMVMGIVGEXSVM
HEPP´IWXIVS
%PP´MRXIVRSHIP**3MRSPXVIWMWIKREPEGSQITEVXMGSPEVQIRXIWMKRM½GEXMZEPEUYSXEHIP
GSWMHHIXXS±*SRHS+MSZERM²43HMWXVMFYMXEEWqKYMXSHMWTIGM½GSHIGVIXSQMRMWXIVMEPII
VMIRXVERXIRIP**344
-P±*SRHSTIVMPWSWXIKRSHIMKMSZERMIJEZSVMVIPEQSFMPMXkHIKPMWXYHIRXM²rHEVMTEVXMVI
XVEKPM%XIRIMMRFEWIEGVMXIVMIQSHEPMXkHIXIVQMREXMGSRHIGVIXSHIP1MRMWXVSWIRXMXM
PE'69-IMP'279TIVMPTIVWIKYMQIRXSHIMWIKYIRXMSFMIXXMZM
E  ±WSWXIKRSEPPEQSFMPMXkMRXIVRE^MSREPIHIKPMWXYHIRXMERGLIRIPP´EQFMXSHIPTVSKVEQQEHMQSFMPMXkHIPP´9RMSRI)YVSTIE7SGVEXIW)VEWQYWQIHMERXIP´IVSKE^MSRIHMFSVWIHMWXYHMSMRXIKVEXMZI
F  ±EWWIKRE^MSRIEKPMWXYHIRXMGETEGMIQIVMXIZSPMMWGVMXXMEMGSVWMHMPEYVIE QEKMWXVEPI HIPPIWGYSPIHMWTIGMEPM^^E^MSRITIVPITVSJIWWMSRMJSVIRWMIEMGSVWMHM
HSXXSVEXSHMVMGIVGEHMEWWIKRMTIVP´MRGIRXMZE^MSRIHIPPIEXXMZMXkHMXYXSVEXSHM
GYMEPP´EVXHIPPE0IKKIRHIPRSZIQFVIRSRGLqTIVPIEXXMZMXk
HMHEXXMGSMRXIKVEXMZITVSTIHIYXMGLIIHMVIGYTIVS²
G  ±TVSQS^MSRIHMGSVWMHMHSXXSVEXSHMVMGIVGEMRWIVMXMMRVIXMRE^MSREPMIHMRXIVRE^MSREPMHMGSPPEFSVE^MSRIMRXIVYRMZIVWMXEVMEGSIVIRXMGSRPIPMRIIWXVEXIKMGLIHIP
4VSKVEQQE2E^MSREPITIVPE6MGIVGE 426 HMGYMEPP´EVXHIP(IGVIXS0IKMWPEXMZSRHIPKMYKRS²
H  ±½RER^MEQIRXSHMEWWIKRMHMVMGIVGEHMGYMEPP´EVXGSQQEHIPPE0IKKIR
HIPHMGIQFVI²
I  ±MRGIRXMZE^MSRITIVPIMWGVM^MSRMEGSVWMHMWXYHMSMRIVIRXMEHEVIIHMWGMTPMREVMHM
TEVXMGSPEVIMRXIVIWWIRE^MSREPIIGSQYRMXEVMS²
'SQIrIZMHIRXIMPJSRHS GLITIVMPrWXEXSHMGMVGEQMPMSRMHMIYVS GSQTVIRHIUYSXIIHIWXMRE^MSRMGLIVMIRXVERSTMIREQIRXIRIPPIGSQTIXIR^IHIP426
WTIGMIKPMSFMIXXMZMHIP*SRHS E  G IH I 
-R½RIRIPP´**3rTVIWIRXIYREUYSXE TEVMEGMVGEQMPMSRMHMIYVSRIPP´EWWIKRE^MSRI HIWXMREXEE½RER^MEVIMHSXXSVEXMHMVMGIVGE0EUYSXErVMTEVXMXEWIGSRHS
GVMXIVwHMQIVMXSWIRXMXEP´%2:96QEGSRKMYRXEQIRXIGSREPXVMWXVYQIRXM½RER^MEVM
VMIRXVETMIREQIRXIRIPPIPMRIIHMMRHMVM^^SHIXXEXIHEP42645

-WXMXYMXSGSRMP(IGVIXS0IKKIRHIPQEKKMSGSRZIVXMXSHEPPE0IKKIRHIPP´PYKPMS
-RETTPMGE^MSRIHIPP´EVXGHIP(IGVIXS0IKKIRHIPKMYKRSGSRZIVXMXSHEPPEPIKKIRHIPEKSWXS
%ZEPIVIWYVMWSVWI*-76WMWIKREPERSKPMWXER^MEQIRXMKMkETTVSZEXMHEP'-4)TIVMWIKYIRXMTVSKIXXM -WXMXYXS2E^MSREPIHM
*MWMGE2YGPIEVI -2*2 TIVMPTVSKIXXS±,MKLTIVJSVQERGIHEXERIX[SVO'SRZIVKIR^EHMQIXSHSPSKMIIMRXIKVE^MSRIHMMRJVEWXVYXXYVITIVMPGEPGSPS,MKL4IVJSVQERGI ,4' I,MKL8LVSYKLTYX ,8' ²JSRHM*-76TEVMEQMPMSRM 'SRWMKPMS
2E^MSREPIHIPPI6MGIVGLI '26 TIVMPTVSKIXXS±-HIRXM½GE^MSRIHMEKIRXMFMSEXXMZMHETVSHSXXMREXYVEPMHMSVMKMRIERMQEPII
ZIKIXEPI²EGVSRMQS4%8632%8JSRHM*-76TEVMEQMPMSRM '6)%'SRWMKPMSTIVPEVMGIVGEIP´EREPMWMHIPP´IGSRSQMEEKVEVMETIVMP±4VSKIXXSHMVMGIVGEEKVSEPMQIRXEVI2E^EVIRS7XVEQTIPPM±JSRHM*-76TEVMEQMPMSRM 'SRWMKPMS
2E^MSREPIHIPPI6MGIVGLI '26 TIVMPTVSKIXXS±'IRXVSMRXIVRE^MSREPIHMWXYHMEZER^EXMWYEQFMIRXIIHMQTEXXMWYIGSWMWXIQE
IWEPYXIYQERE²JSRHM*-76TEVMEQMPMSRM
43
44
45
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0EWIGSRHEXMTSPSKMEHMWXVYQIRXM½RER^MEVMVMKYEVHEPIVMWSVWIEWWIKREXIEP3215Lcerca e Innovazione 2014-2020GS½RER^MEXSHEVMWSVWIGSQYRMXEVMI *)76I*7) I
VMWSVWIRE^MSREPM *SRHSHM6SXE^MSRI 
0EPMRIE½RER^MEVME432MRGPYHIMP±4VSKVEQQE'SQTPIQIRXEVI²TEVMEQMPMSRM
HMIYVSHIVMZERXMHEPQMRSVIGS½RER^MEQIRXSRE^MSREPIEZEPIVIWYP4326MGIVGEI
-RRSZE^MSRIHMGYMEPPE(IPMFIVE'-4)ETTVSZEXERIPPEWIHYXEHIPKIRREMS-P
4VSKVEQQErHI½RMXSMREHIVIR^EEPTVMRGMTMSHIPPETVSKVEQQE^MSRIYRMXEVMETVIZMWXE
HEMVIKSPEQIRXMGSQYRMXEVM
8EPMVMWSVWIWSWXIRKSRSPEVIEPM^^E^MSRIHIM(SXXSVEXM-RRSZEXMZMIHIM'PYWXIV8IGRSPSKMGMSPXVIEHEPMQIRXEVIP´MRXIVS4VSKVEQQE1I^^SKMSVRSIGSRXVMFYMVIEKPMMRXIVZIRXMHMIJ½GMIR^EIUYEPMXkHIPPEWTIWE
(IXXEPMRIEHM½RER^MEQIRXSGSRXVMFYMWGITIVGSQTPIWWMZM1ºGSRYRETTSVXS
WTIGM½GSHM1ºRIPXVMIRRMS
-R½RIMP426TVIZIHIHM½RER^MEVITEVXIHIPPIWYIE^MSRMEXXVEZIVWSMP*SRHSHM7ZMPYTTSI'SIWMSRI HMWIKYMXSERGLI*7' TVIZMWXSHEP(IGVIXS0IKMWPEXMZSRHIP
QEKKMSGLIHIXXEHMWTSWM^MSRMMRQEXIVMEHMVMWSVWIEKKMYRXMZIIMRXIVZIRXM
WTIGMEPMTIVPEVMQS^MSRIHMWUYMPMFVMIGSRSQMGMIWSGMEPMGSRPE½REPMXkHMHEVIYRMXk
TVSKVEQQEXMGEI½RER^MEVMEEPP´MRWMIQIHIKPMMRXIVZIRXMEKKMYRXMZMEP½RER^MEQIRXSRE^MSREPIVMZSPXMEPVMIUYMPMFVMSIGSRSQMGSIWSGMEPIXVEPIHMZIVWIEVIIHIP4EIWI
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0IVMWSVWIHIPP´*7'PEGYMHIWXMRE^MSRIrHI½RMXEGSWvGSQIWXEFMPMXSHEPPE0IKKIHM
WXEFMPMXk 0REVXGSQQE GSRXVMFYMVERRSTVIZEPIRXIQIRXIEPGS½RER^MEQIRXSHIPPI-6IHIPPE'SSTIVE^MSRI4YFFPMGS4VMZEXEI6MGIVGE
-RHYWXVMEPISPXVIGLIEPPEVIEPM^^E^MSRIHIP4VSKVEQQE'ETMXEPI9QERSTIVQIXXIRHS
MRTEVXMGSPEVIPEVIEPM^^E^MSRIHIPPIQMWYVITMWXVEXIKMGLIYVKIRXMIMQQIHMEXEQIRXI
IWIKYMFMPM
0EVMGLMIWXEHMXEPMVMWSVWIHI½RMXERIP4MERS7XVEPGMSTIVPEVIEPM^^E^MSRIHMMRXIVZIRXM
HMMQQIHMEXSEZZMSHIMPEZSVMMRXIQEHM6MGIVGEI-RRSZE^MSRIEMWIRWMHIPPE0IKKIHM
7XEFMPMXk HMGIQFVIR EQQSRXEEQMPMSRM
%P½RIHMEWWMGYVEVIPETMIJ½GEGIEXXYE^MSRIHIP4VSKVEQQEIHIMVIPEXMZMMRXIVZIRXM
RIMUYEPMWMEVXMGSPEWEVkEXXMZEXEYREWTIGM½GEE^MSRIHMWMWXIQETIVYRZEPSVIGSQTPIWWMZSHEHI½RMVIIRXVSMPPMQMXIQEWWMQSHIP HIPPIVMWSVWIEWWIKREXIHEP*7'EM
WIRWMHMUYERXSTVIZMWXSTIVEREPSKLIQMWYVIHMEGGIPIVE^MSRITVIZMWXIHEPPEHIPMFIVE
'-4)IHMWGMTPMREXIWIGSRHSPIQSHEPMXkEXXYEXMZIHMGYMEP(11MRMWXVS'SIWMSRI8IVVMXSVMEPIHIP
-R EKKMYRXE E UYIWXI VMWSVWI GSQI GMXEXS MR TVIQIWWE GSRXVMFYMWGSRS EP VEKKMYRKMQIRXSHIKPMSFMIXXMZMHIP426PIVMWSVWIGSRGSVVIRXMHIPPI%QQMRMWXVE^MSRMVIKMSREPM
RE^MSREPMIGSQYRMXEVMI
-RTEVXMGSPEVIMRGSIVIR^EERGLIGSRUYERXSHIXXEKPMEXSRIM4VSKVEQQMGMVGEP´EPPMRIEQIRXSHIKPMMRXIVZIRXMWMEGSRMPPMZIPPSIYVSTISGLIGSRUYIPPSVIKMSREPIMP426
MRHMZMHYEHYIJSRXMHMVMWSVWIGSRGSVVIRXM
• 325GSRJSRHM7-)IGS½RER^MEQIRXSRE^MSREPI *SRHSHM6SXE^MSRI 
GLITSWWSRSGSRXVMFYMVIEPVEKKMYRKMQIRXSHIKPMSFMIXXMZMHIP426EXXVEZIVWSPEVIEPM^^E^MSRIHME^MSRMHMVMGIVGEIMRRSZE^MSRIHMGYMEPP´3FMIXXMZS8IQEXMGSHIPP´%GGSVHSHM4EVXIREVMEXS
• Horizon 2020 r MP RYSZS 4VSKVEQQE HIP WMWXIQE HM ½RER^MEQIRXS MRXIKVEXS
HIWXMREXSEPPIEXXMZMXkHMVMGIVGEHIPPE'SQQMWWMSRI)YVSTIE-P4VSKVEQQEWYTTSVXE
P´9)RIPPIW½HIKPSFEPMJSVRIRHSEVMGIVGEXSVMIMRRSZEXSVMKPMWXVYQIRXMRIGIWWEVMEPPE
VIEPM^^E^MSRIHIMTVSTVMTVSKIXXMIHIPPITVSTVMIMHII0IVMWSVWITVIZMWXIWSRSYRE
WXMQEGEPGSPEXEWYPP´EWTIXXEXMZEGLIMPWMWXIQEHIPPE6MGIVGE-XEPMERSVMYWGMVkEHEKKMYHMGEVWMGMVGEMP HIPPIVMWSVWIWXER^MEXI
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2015
POR
H2020
Totale risorse concorrenti

2016

2017




     

Totale triennio
2015-2017
400,00
3.400,00







3.800,00

1.730,60

1.849,60

2.148,40

6.228,60

2018

2019

2020

POR
H2020










Totale
2015-2020
1.700,00
7.700,00

Totale risorse concorrenti







9.400,00

TOTALE risorse MIUR, FSC
e concorrenti

2.942,60

2.543,60

2.341,80

14.056,60

TOTALE risorse MIUR, FSC
e concorrenti
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3.3 La matrice fondi-strumenti
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3.4. La governance del programma
-R GSRWMHIVE^MSRI HIP JEXXS GLI MP 4VSKVEQQE 2E^MSREPI TIV PE 6MGIVGE GSWXMXYMWGI
PEGSVRMGIEPP´MRXIVRSHIPPEUYEPIWMVIEPM^^ERSXYXXMKPMMRXIVZIRXMHMVMGIVGEIHEXEPE
JVEQQIRXEVMIXk HIPPI E^MSRM GLI WM WZMPYTTERS r RIGIWWEVMS TVIZIHIVI YR´E^MSRI HM
governanceGLIWMEMRKVEHSHMVIRHIVISQSKIRIIPITVSGIHYVIIHMVIRHIVIGMEWGYR
MRXIVZIRXSGSIVIRXIGSRPEZMWMSRIH´MRWMIQIWYPPIEXXMZMXkHMVMGIVGEGSRHSXXIEPMZIPPS
RE^MSREPIIMRXIVRE^MSREPI
ÇUYMRHMRIGIWWEVMSGLIEPP´MRXIVRSHIP426WMETVIZMWXEYR´E^MSRIHMgovernanceGLI
KEVERXMWGEJYR^MSRMHMMRHMVM^^SGSSVHMREQIRXSQSRMXSVEKKMSIZEPYXE^MSRIHMMQTEXXS
HIPPITSPMXMGLI
8EPIgovernanceTIVQIXXIVkHMVMWTSRHIVIMRQERMIVEHIGMWEQIRXITMIJ½GEGIGLIMR
TEWWEXSEPPIW½HIHM
  QEKKMSVIWMRXSRMEIGETEGMXkHMGSRGIVXE^MSRIHIPPETVSKVEQQE^MSRIHIPPE
  VMGIVGEIHIPP´MRRSZE^MSRIGSRMPMZIPPMIYVSTISRE^MSREPIIVIKMSREPI
  WYTIVEQIRXSHIPPETEVGIPPM^^E^MSRIHIPPIGSQTIXIR^IWYVIKSPE^MSRI
  MQTPIQIRXE^MSRIZEPYXE^MSRII½RER^MEQIRXS
  QEKKMSVIXVEWTEVIR^EWYSKRMEXXMZMXk
  VMYXMPM^^SHIMVMWYPXEXMHIPPEVMGIVGE
9RETEVXIHIPPEgovernanceWEVkHIQERHEXEXVEKPMEPXVMEMGPYWXIVXIGRSPSKMGMRE^MSREPM
GLISPXVIEIWIVGMXEVIMPGSSVHMREQIRXSJVEKPMEXXSVMXIVVMXSVMEPMHIPPE6 7VIEPM^^ERS
MR TEVXMGSPEVI PI JYR^MSRM HM WIPI^MSRI I MRXIKVE^MSRI HIPPI XVEMIXXSVMI HIPPE VMGIVGE
WGMIRXM½GEIXIGRSPSKMGETMWMKRM½GEXMZIRIPPIHSHMGMEVIIGSRWMHIVEXI
-P QSHIPPS HM governance HIWGVMXXS r TIRWEXS TIV EGGSQTEKREVI P´MQTPIQIRXE^MSRI
HIPP´MQTMERXSWXVEXIKMGSTIVP´MRXIVSTIVMSHSTVSKVEQQEXMGSIVMKYEVHEPIJEWMHMTVSKIXXE^MSRIHMHI½RM^MSRIHIMTVSKVEQQMEXXYEXMZMIHMQMWYVE^MSRIHIMrisultati UYEPMXk HIP TVSKVEQQE  HIKPM effetti IWMXM HIKPM MRXIVZIRXM  I HIKPM impatti GSRGVIXS
GEQFMEQIRXSHIPPEWMXYE^MSRIEWIKYMXSHIPP´MRXIVZIRXS %ZIVIYREWXVYXXYVEHMKSZIVRERGIMHSRIErJSRHEQIRXEPITIVTSXIVQIXXIVIMRHMWGYWWMSRIPIMTSXIWMHMTEVXIR^E
GSQTVIRHIVRIPEGSVVIXXI^^EIGSQTPIXI^^EMHIRXM½GEVIKPMkQFMXMHMQMKPMSVEQIRXS
/$&(175$/,7©'(//$*29(51$1&(
8VEPIXERXIGVMXMGMXkHMGYMWSJJVIPETSPMXMGERE^MSREPIHIPPEVMGIVGEYREHIPPITMIZMHIRXMWIQTVIWSXXSPMRIEXEQEQEMEJJVSRXEXEIVMWSPXErVETTVIWIRXEXEHEPPEHMJJYWE
QSPXITPMGMXkHMGSQTIXIR^IIHMEXXSVMWMEEPMZIPPSRE^MSREPIWMEEPMZIPPSVIKMSREPIGLI
LEHMJEXXSMQTIHMXSPSWZMPYTTEVWMHMYREWXVEXIKMEGSQTPIWWMZESVHMREXEIWXVYXXYVEPI
%UYIWXEHMWXVMFY^MSRIWTIWWSGESXMGEHMEXXSVMIHMGSQTIXIR^IGSVVMWTSRHIYRE
QSPXITPMGMXkHMWXVYQIRXM½RER^MEVMGSRWGEVWSSRYPPSVEGGSVHS
2IPGSRXIWXSGLIVMKYEVHEMP426MRTEVXMGSPEVIGSQTIXIR^IVMPIZERXMTIVMPWIXXSVI
HIPPE6 7WSRSEXXVMFYMXISZZMEQIRXIEP1-96EPPIYRMZIVWMXkEKPMIRXMHMVMGIVGEEH
EPXVIEQQMRMWXVE^MSRMGIRXVEPMIHIRXMHMZEVMEREXYVEERGL´IWWMWTIWWSMRHMVM^^EXMWTI-
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GM½GEQIRXIEPPEVMGIVGEHMWIXXSVIRSRGLqEMWIRWMHIPPIHMWTSWM^MSRMGSWXMXY^MSREPMEPPI
EQQMRMWXVE^MSRMVIKMSREPM
-P(0KWRMRHMZMHYERIP426IRIP1-96MPPYSKSHMWMRXIWMHMXYXXIPIGSQTIXIR^I IWMWXIRXM I HIM GSRWIKYIRXM MRXIVZIRXM VIEPM^^EFMPM QE P´EWWIR^E HM YR VIEPI
GSSVHMREQIRXSIHMYREWMWXIQEXM^^E^MSRIHIPPIGSQTIXIR^IIHIKPMMRXIVZIRXMPMQMXE
P´IJ½GMIR^EHIMTVSKVEQQMHMMRXIVZIRXSIGEYWEYRIZMHIRXIVMWGLMSHMWSZVETTSWM^MSRM
IHMHYTPMGE^MSRM
9RVMWGLMSGLIZMWXEERGLIPEGSRXVE^MSRIHIPPIVMWSVWIEHMWTSWM^MSRIHIZIIWWIVI
EXXIRXEQIRXITVIZIRYXS
-PWMWXIQEHMgovernanceTVSTSWXSQMVEEYREJSVQEHMGSSVHMREQIRXSGSRHMZMWSIHM
MRHMVM^^STIVPITSPMXMGLIIKPMEXXSVMHMVMJIVMQIRXSGLIWMFEWMWYPP´IJ½GMIR^EIWYPP´IJ½GEGMEHMYRWMWXIQEHMQSRMXSVEKKMSIZEPYXE^MSRIGSRXMRYMIGSWXERXM
-RXEPWIRWSMP426MRXIRHIMWXMXYMVIYRTIVGSVWSHMgovernanceTIVQERIRXIIHIJ½GEGI
GLIMRXIKVMWXVEXIKMGEQIRXIPEHMQIRWMSRIHIPPIHMZIVWITSPMXMGLIHMVMGIVGEIPIHMZIVWIHMQIRWMSRMXIVVMXSVMEPM RE^MSREPIIVIKMSREPI 9REGSQTMYXEIGSWXERXIgovernance
RIPPEKIWXMSRIHIPPETSPMG]VMKYEVHERXIPE678-GSWXMXYMWGIYREGSRHM^MSRIMQTVIWGMRHMFMPI TIV EWWMGYVEVI SVMIRXEQIRXS WXVEXIKMGS GSRGIRXVE^MSRI I VEHMGEQIRXS HIKPM
MRXIVZIRXMMRYREZMWMSRIWMWXIQMGEHIKPMSFMIXXMZMHMWZMPYTTS
0´IWTIVMIR^EHIKPMYPXMQMERRMGMPEWGMEYR´IVIHMXkWIKREXETIVPSTMHEPSKMGLIHMTVSKVEQQE^MSRIHMXMTS±EYXEVGLMGS²IHEPSKMGLIHMKIWXMSRIHIKPMMRXIVZIRXM±WIKQIRXEXI²JSRHEXIPIYRIIPIEPXVIWYYRTVIWYTTSWXSTVSJSRHEQIRXIIVVEXSGLIMGVYGMEPM
KETHIPPSWZMPYTTSRIPPIHMZIVWIVIKMSRMEFFMERSTIGYPMEVMGSRRSXE^MSRMIQEXVMGM
Ç HE VMXIRIVI MRZIGI GLI M TVSFPIQM HIP VMXEVHS XIVVMXSVMEPI EFFMERS YRE FEWMPEVI
HMQIRWMSRIQEGVSXIVVMXSVMEPIIMRUYIWXSWIRWSZEHERSEKKVIHMXMGSRYREZMWMSRI
H´MRWMIQIMRKVEHSHMGSKPMIVIPIMRXIVHMTIRHIR^IXVEPIHMZIVWIEVIIMHMZIVWMWIXXSVMI
MHMZIVWMEXXSVMIPYHIRHSMVMWGLMHMHEVIIRJEWMIWTE^MSEHETTVSGGMWIKREXMHEYRPSGEPMWQSMRMR¾YIRXI'M{rXERXSTMZIVSHEPQSQIRXSGLIPEQEWWEGVMXMGEEHIWIQTMS
EPMZIPPSMRJVEWXVYXXYVEPISHIPGETMXEPIYQERSHEQIXXIVIMRKMSGSRIPPIW½HIIYVSTII
rXEPIHEGSRHERREVIEVYSPMQEVKMREPMUYIP4EIWIGLIRSRJSWWIMRKVEHSHMVMWTSRHIVI
MRQERMIVEGSQTEXXEIGSIWEEPPIW½HIWXIWWI
8EPIMQTSWXE^MSRIrWXEXEKMkEZZMEXERIPGSVWSHIPP´YPXMQSERRSEXXVEZIVWSYR´EQTME
GSRWYPXE^MSRIHMXYXXMKPMWXEOILSPHIVWMRXIVIWWEXM %QQMRMWXVE^MSRMGIRXVEPMIVIKMSREPM)RXMTYFFPMGMITVMZEXMHMVMGIVGE9RMZIVWMXk GLILERRSVIWXMXYMXSRYQIVSWMWWMQI
±QERMJIWXE^MSRMHMMRXIVIWWI²GLISTTSVXYREQIRXIIPEFSVEXIIWMWXIQEXM^^EXIWXERRS
GSWXMXYIRHSTYRXMHMVMJIVMQIRXSHMEWWSPYXEVMPIZER^ERIPPEGSWXVY^MSRIHIMGSRXIRYXM
WTIGM½GMHIP4VSKVEQQE
02'(//225*$1,==$7,92'(//$*29(51$1&(
4IVKEVERXMVIYREKSZIVRERGIIJ½GEGIMP426TVSTSRIYRQSHIPPS±EQEXVMGI²HSZI
MPGSSVHMREQIRXS±SVM^^SRXEPI² MWXMXY^MSREPI EXXYEXSHEM1MRMWXIVMGSMRZSPXMMP(MTEVXMQIRXSTIVPETVSKVEQQE^MSRIIMPGSSVHMREQIRXSHIPPETSPMXMGEIGSRSQMGETVIWWS
PE4VIWMHIR^EHIP'SRWMKPMSPE6ETTVIWIRXER^EHIPPI6IKMSRMWXEOILSPHIV¯MQTVIWII
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WMWXIQEHIPPEVMGIVGETYFFPMGSWMGSRRIXXEGSRMPGSSVHMREQIRXS±ZIVXMGEPI² WYPQSHIPPSHIM'SQMXEXMHMTVSKVEQQEIYVSTIM GLIGSQTVIRHEIWTIVXMGLIWMERSIWTVIWWMSRIHIM1MRMWXIVMIHIKPMWXEOILSPHIVIGLIPEZSVMETVSKVEQQMERRYEPMMRKVEHSHM
HIGPMREVI KPM SFMIXXMZM TVIZMWXM HEPPE 7XVEXIKME RE^MSREPI I HEP 426 MRHMGERHS E^MSRM
XIQTMVMWSVWIGSQTPIWWMZIHMWTSRMFMPMVMWYPXEXMEXXIWMIQSRMXSVEFMPMXIQTMHMEXXMZE^MSRIHIPPIWMRKSPIQMWYVI
-PPYSKSHMWMRXIWMHMXEPIJYR^MSRIHMgovernanceWEVkMP'SQMXEXSHM-RHMVM^^SIHM+SZIVRS '-+ HIP426GSSVHMREXSHEP1-96)WWSQMVIVkEPPEGSRXMRYEZIVM½GEHIPPE
TIVXMRIR^EHIPPEWXVEXIKMEMRXIKVEXEHIP426RIMGSRJVSRXMHIPPIHMZIVWIVIEPXkXIVVMXSVMEPMP´ETTVSGGMSRSRTSXVkGLIIWWIVI±EKISQIXVMEZEVMEFMPI²TIVXEVEVIMGSRXIRYXMI
KPMSFMIXXMZMHIPPIE^MSRMHMWZMPYTTSIPEMRHMZMHYE^MSRIHIPPIVIPEXMZIVIWTSRWEFMPMXkEPPI
GEVEXXIVMWXMGLIWXVYXXYVEPMIMWXMXY^MSREPMHMGMEWGYRE6IKMSRI
-P'-+LEMPGSQTMXSHMHI½RMVIKPMIPIQIRXMWEPMIRXMHMGMEWGYRTVSKVEQQEWTIGM½GS
HIP426HIGPMRERHSPSMRYREWIVMIHMMRXIVZIRXMGSQFMREXM ERGLIEXXVEZIVWSFERHM
ITVSGIHYVIHMJJIVIR^MEXM WMEHMVIWTMVSRE^MSREPIWMEHMMQTEXXSTMMQQIHMEXEQIRXIXIVVMXSVMEPIMRHMZMHYERHSQMWYVERHSITVSHYGIRHSVETTSVXMTIVMSHMGMWYMHMZIVWM
EWTIXXMHIPPSWGLIQEPSKMGSHIPP´MRXIVZIRXS
-P'SQMXEXSrGLMEQEXSEPXVIWvEWXMQSPEVIMPGSRJVSRXSGSRPIbest practices RE^MSREPM
SMRXIVRE^MSREPMTVSTSVVIIPIQIRXMGSVVIXXMZMJSVQYPEVIVEGGSQERHE^MSRMWYPPEFEWI
HIPP´IWTIVMIR^ERIPPIWMXYE^MSRMGSRGVIXI
-P'-+WMGSWXMXYMVkEPXVIWvGSQISVKERSHMGSPPIKEQIRXSGSRM6ETTVIWIRXERXM2E^MSREPMRIPPIHMZIVWI²GSR½KYVE^MSRM²HIP4VSKVEQQE5YEHVSIYVSTISHorizon 2020
TIVKEVERXMVIMPRIGIWWEVMSGSSVHMREQIRXSXVEMRM^MEXMZIRE^MSREPMIE^MSRMGSQYRMXEVMI
-RUYIWXSQSHSMP'-+GSWXMXYMWGIPIEVIIHMWRSHSSZI±MRWEPMXE²I±MRHMWGIWE²WM
HMWTMIKEIJ½GEGIQIRXIYREWXVEXIKMERE^MSREPIGLIEPXIQTSWXIWWSWMEGETEGIHMMRWIVMVIMXIVVMXSVMMRXVEMIXXSVMIHMWZMPYTTSIGSQTIXMXMZMXkGSQYRMXEVMIIMRXIVRE^MSREPM
4IVSKRMWTIGM½GSTVSKVEQQEH´MRXIVZIRXSMRUYEHVEXSRIP426PIEQQMRMWXVE^MSRM
RE^MSREPMIVIKMSREPMIKPMEPXVMIRXMHMVIXXEQIRXIGSMRZSPXMWSRSGLMEQEXMEHMRHMZMHYEVI
IEHETTSVXEVIPITVSTVMIUYSXIHMVMWSVWI½RER^MEVMIETEVXIGMTEVIEP'-+IGSRWIKYIRXIQIRXIEKIWXMVIMREYXSRSQMEKPMMRXIVZIRXMQEERGLIEVMTSVXEVIEP'SQMXEXS
VMWYPXEXMIWGSWXEQIRXMVMWTIXXSEPPIZEVMEFMPMSFMIXXMZSHMGLMEVEXIXEPITVEXMGEGSRWIRXMVkXVEP´EPXVSHMEZIVIWIQTVIYRUYEHVSTVIGMWSIEKKMSVREXSHIPPEWTIWE TIVEPXVS
ZIVM½GEFMPI MR QSHS ETIVXS I XVEWTEVIRXI  I TVIZIRMVI MP VMWGLMS HM HSYFPI funding
HIPPIWXIWWIEXXMZMXk
-P'-+VMQERIGSWXERXIQIRXIETIVXSEPPETEVXIGMTE^MSRITVSTSWMXMZEHMXYXXIPIGSQTSRIRXMHIPWMWXIQEHIPPEVMGIVGERE^MSREPIHEPPIYRMZIVWMXkEKPMIRXMTYFFPMGMHMVMGIVGEHEPPIMQTVIWIEMWMRKSPMVMGIVGEXSVMIMRHMZMHYEERGLIQSQIRXMHMMRJSVQE^MSRII
TEVXIGMTE^MSRITIVMGMXXEHMRMGSRP´SFMIXXMZSHMVIRHIVIGSRWETIZSPIPEWSGMIXkHIPPI
WGIPXIGLIWMIJJIXXYERSHMVIRHIVIGSRXSHIPPIVMWSVWITYFFPMGLIWTIWIHMVMGIZIVIIH
EXXYEVIRYSZITVSTSWXIHMMRXIVZIRXS7EVkERGLIGSQTMXSHIP'-+TVSHYVVIVITSVX
WYPPIEXXMZMXkMRMXMRIVIIWYMVMWYPXEXMHMZSPXEMRZSPXEGSRWIKYMXMMWXMXYIRHSYREZIVEI
TVSTVMERI[WPIXXIVHIPPEVMGIVGEHIPRSWXVS4EIWIRIPP´kQFMXSHIP426
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67580(17,',*29(51$1&(
0´E^MSRIHMgovernanceWEVkWYTTSVXEXEHEMQTSVXERXMWXVYQIRXMQIKPMSHIWGVMXXMRIPPE
TEVXIVIPEXMZEEP4MERSHM6EJJSV^EQIRXS%QQMRMWXVEXMZSXVEMUYEPMQIVMXEYREWTIGM½GEWSXXSPMRIEXYVEPE
&ERGEHEXMHIPPE6MGIVGE
-P426MRXIRHITVSQYSZIVIP´MQTPIQIRXE^MSRIHIPP´%REKVEJI2E^MSREPIHIPPI6MGIVGLI TVIZMWXEHEPP´EVXFMWHIPPE0IKKI TVIZIHIRHSP´EGGIWWMFMPMXkEPPIMRJSVQE^MSRMGLIWEVERRSTYFFPMGEXIWYPPEWXIWWEMRGSRJSVQMXkGSRMTVMRGMTMHIPP´STIRHEXE
IWTPMGMXEXMEPMZIPPSRE^MSREPI0´%REKVEJIWEVkEPMQIRXEXEMRM^MEPQIRXIHEPPEFERGEHEXM
HMKIWXMSRIHIP4326MGIVGEIHMWTSVVkHMYR teamXIGRMGSVIWTSRWEFMPIHIPTVSGIWWS
HMKIWXMSRIIETIVXYVEHIMHEXM
%REPSKEQIRXIMHEXMHMWTSRMFMPMWYEPXVIFERGLIHEXMGSR¾YMVERRSRIPP´%REKVEJI2E^MSREPIHIPPI6MGIVGLITIVPETEVXIEXXMRIRXIEMTVSKIXXMHMVMGIVGE½RER^MEXMEXXVEZIVWS
EPXVMJSRHMWMERE^MSREPMGLIVIKMSREPM
0´%QQMRMWXVE^MSRI TSXVk HIGMHIVI KVE^MI EP QSRMXSVEKKMS HIPPI TVSGIHYVI HM TVSGIHIVIEHIZIRXYEPMMQTPIQIRXE^MSRMEHIWIQTMSEYQIRXERHSQSHM½GERHSPEHHSZI
VMXIRYXSYXMPIPEXMTSPSKMEHIMHEXM dataset HETYFFPMGEVIQEERGLIHMMRXIVZIRMVIWYPPE
UYEPMXkHIPHEXSMRXIVQMRMHMXIQTIWXMZMXkEGGYVEXI^^EGSIVIR^EIWYPPIQSHEPMXkHM
VETTVIWIRXE^MSRIEGGIWWSIQIWWEEHMWTSWM^MSRIHIMHEXM0EJVYM^MSRIHMUYIWXEQSPI
HMHEXMHETEVXIHIMFIRI½GMEVMGSRWIRXMVkHMZIVM½GEVIP´IJ½GEGMEHIPP´E^MSRISZZIVSWI
WMERIGIWWEVMSMRXIVZIRMVIGSRMRXIVZIRXMHMSXXMQM^^E^MSRI0ITVIKVIWWIIWTIVMIR^IHM
XVEWTEVIR^EIPMFIVSEGGIWWSEMHEXMHIPPETVIGIHIRXITVSKVEQQE^MSRIZIVVERRSVEJJSV^EXIRIPP´MRXIRXSHMJEZSVMVIEXYXXMMPMZIPPMl’accountabilityGSQTPIXEHIPPITVSGIHYVI
'LMYRUYIWMEMRXIVIWWEXS WSKKIXXMEXXMZMRIPP´EQFMXSHIPPEVMGIVGEPIHMZIVWIEQQMRMWXVE^MSRM M FIRI½GMEVM QE ERGLI MP GSQYRI GMXXEHMRS  TSXVk TVIRHIVI ZMWMSRI HIPPI
EXXMZMXkHMVMGIVGE½RER^MEXIMREQFMXSRE^MSREPIEZZMEVIEXXMZMXkHMGSRJVSRXSEREPMWM
ZEPYXE^MSRIWGEQFMSHMMRJSVQE^MSRM7EVkTIVXERXSEWWMGYVEXEPETSWWMFMPMXkTIVMPGMXXEHMRSHMIWWIVIMRJSVQEXSWYPP´YXMPM^^SHIPPIVMWSVWITYFFPMGLIWEVkVEJJSV^EXEPEGSSTIVE^MSRIJVEMWSKKIXXMGLITEVXIGMTERSMRHMZIVWEJSVQEIQMWYVEEPPEVIEPM^^E^MSRI
HIMTVSKIXXMIHIM4VSKVEQQMQEGSQYRUYIMRXIVIWWEXMEQSRMXSVEVIP´EZER^EQIRXS
MVMWYPXEXMIMPVIPEXMZSMQTEXXS-PJSVQEXSGLIWMMRXIRHIEHSXXEVIrUYIPPSHIPLinked
3TIR(EXE 03( 

16A05781

— 129 —

6-8-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 183

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Norcuron»
Con la determina n. aRM - 167/2016 - 764 del 4 luglio 2016 è stata
revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile
2006 n. 219, su rinuncia della N. V. Organon, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni
indicate:
Medicinale: NORCURON
Confezione: 026566048
Descrizione: «10 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente determinazione.
16A05763

Revoca della sospensione dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Pensa».
Con la determina n. aRSM - 3/2016-3018 del 6 luglio 2016 è stata revocata la sospensione, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141,
comma 5 del decreto legislativo n. 219/2006, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del seguente medicinale:
Medicinale: ALENDRONATO PENSA
Confezione: 038007100
Descrizione: «70 mg compresse» 4 compresse in blister PA/AL/
PVC/AL
Medicinale: ALENDRONATO PENSA
Confezione: 038007112
Descrizione: «70 mg compress» 8 compresse in blister PA/AL/
PVC/AL
Medicinale: ALENDRONATO PENSA
Confezione: 038007124
Descrizione: «70 mg compresse» 12 compresse in blister PA/AL/
PVC/AL
Medicinale: ALENDRONATO PENSA
Confezione: 038007136
Descrizione: “70 mg compresse” 40 compresse in blister PA/AL/
PVC/AL
Medicinale: ALENDRONATO PENSA
Confezione: 038007098
Descrizione: «70 mg compresse» 2 compresse in blister PA/AL/
PVC/AL
della Pensa Pharma S.p.A.
16A05764

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Phoslo».
Con la determina n. aRM - 162/2016 - 3076 del 24 giugno 2016
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GMBH, l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
medicinale: PHOSLO
confezione: 038697013
descrizione: «667 mg capsule rigide» 200 capsule in flacone HDPE

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente
determinazione.
16A05765

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Panzid».
Con la determina n. aRM - 163/2016 - 4055 del 27 giugno 2016
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della I.B.N. Savio S.r.l., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle
confezioni indicate:
medicinale: PANZID
confezione: 025211032
descrizione: «1 G/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente
determinazione.
16A05766

Revoca della sospensione dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Desloratadina Doc Generici».
Con la determina n. aRSM - 5/2016-898 dell’8 luglio 2016 è stato
definitivamente revocato il provvedimento aSM-1/2015, di sospensione, ai sensi degli articoli 133, comma 3, e 141, comma 5, del decreto
legislativo n. 219/2006, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Desloratadina DOC generici, parzialmente revocata
con determinazione aRSM- 3/2015 del 30 ottobre 2015 limitatamente
alle confezioni con AIC nn. 040810018/020/032/044, in relazione alle
seguenti confezioni:
medicinale: DESLORATADINA DOC GENERICI
confezione: 040810071
descrizione: «5 mg compresse orodispersibili» 20 compresse in
blister opa/al/pvc/carta/pet/al
medicinale: DESLORATADINA DOC GENERICI
confezione: 040810069
descrizione: «5 mg compresse orodispersibili» 7 compresse in
blister opa/al/pvc/carta/pet/al
medicinale: DESLORATADINA DOC GENERICI
confezione: 040810057
descrizione: «2,5 mg compresse orodispersibili» 18 compresse
in blister opa/al/pvc/carta/pet/al
16A05767

Revoca della sospensione dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato AHCL».
Con la determina n. aRSM - 4/2016-3029 del 8 luglio 2016 è stata revocata la sospensione, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141,
comma 5 del decreto legislativo n. 219/2006, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del seguente medicinale:
Medicinale: ALENDRONATO AHCL
Confezione: 039370010
Descrizione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL
Confezione: 039370022
Descrizione: «70 mg compresse» 4 compresse in blister OPA/
AL/PVC/AL
Confezione: 039370034
Descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/AL
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Confezione: 039370059
Descrizione: «10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/AL
Confezione: 039370061
Descrizione: «10 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/AL
Confezione: 039370073
Descrizione: «10 mg compresse» 84 compresse in blister PVC/AL
Confezione: 039370085
Descrizione: «10 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/AL
Confezione: 039370097
Descrizione: «10 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/AL
Confezione: 039370046
Descrizione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/AL
Confezione: 039370109
Descrizione: «70 mg compresse» 12 compresse in blister OPA/
AL/PVC/AL
Confezione: 039370111
Descrizione: «10 mg compresse» 112 compresse in blister PVC/AL
Confezione: 039370123
Descrizione: «10 mg compresse» 140 compresse in blister PVC/AL
della Accord Healthcare Limited.
16A05768

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Capecitabina
Intas».
Con la determina n. aRM - 164/2016 - 3309 del 13 luglio 2016
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Intas Pharmaceuticals Limited,
l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:
Medicinale: CAPECITABINA INTAS
Confezione: 041694011
Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL
Confezione: 041694023
Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL
Confezione: 041694035
Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister AL/AL
Confezione: 041694047
Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL
Confezione: 041694050
Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL
Confezione: 041694062
Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL
Confezione: 041694098
Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL
Confezione: 041694100
Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL
Confezione: 041694112
Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister AL/AL
Confezione: 041694148
Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister PVC/PVDC/AL
Confezione: 041694124
Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL
Confezione: 041694136
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Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente
determinazione.
16A05769

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Gastrofrenal».
Con la determina n. aRM - 165/2016 - 5016 del 28 giugno 2016
è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ITALCHIMICI S.p.A., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale,
nelle confezioni indicate:
Medicinale: GASTROFRENAL;
Confezione: 024859035;
Descrizione: «250 mg granulato per soluzione orale» 12 bustine;
Confezione: 024859047;
Descrizione: «500 mg granulato per soluzione orale» 6 bustine.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente
determinazione.
16A05770

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale per uso umano «Metbay»
Con la determina n. aRM - 166/2016 - 22 del 4 luglio 2016 è stata
revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, su rinuncia della BAYER S.p.A., l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni
indicate:
Medicinale: METBAY;
Confezione: 018820011;
Descrizione: «500 mg compresse» 30 compresse.
Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite
entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente
determinazione.
16A05771

AUTORITÀ DI BACINO
DEL FIUME TEVERE
Avvio della fase di consultazione della valutazione ambientale strategica per il tratto metropolitano del Tevere da
Castel Giubileo alla foce - PS5.
L’Autorità di bacino del fiume Tevere con sede in Roma, via Monzambano 10, 00185, comunica l’avvio, ai sensi degli articoli 13, comma 5 e 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. della consultazione
per la procedura di Valutazione ambientale strategica del piano Progetto
di aggiornamento del Piano di bacino stralcio per il tratto metropolitano
del Tevere da Castel Giubileo alla foce – PS5.
Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006
e s.m.i. il procedimento di Valutazione ambientale strategica comprende
la valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 357/1997 e s.m.i. in quanto il piano interferisce con
le seguenti aree afferenti alla rete Natura 2000.
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Denominazione ufficiale
area protetta
Valle del Cremera – Zona del Sorbo
Macchia Grande di Ponte Galeria
Macchia Grande di Focene
Lago di Traiano
Isola sacra
Castel Porziano (fascia costiera)
Sughereta di Castel di Decima
Castel Porziano (Querceti igrofili)
Villa Borghese e Villa Panphili
Lago di Albano
Albano (Miralago)
Monte Gennaro Versante SW
Macchia di Sant'Angelo Romano
Monte Guadagnolo
Valle delle Cannucete
Travertini Acque Albule (Bagni di Tivoli)
Castel Porziano (Tenuta presidenziale)
Monti Lucretili
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Codice area protetta

Tipo area protetta

IT6030011
IT6030025
IT6030023
IT6030026
IT6030024
IT6030027
IT6030053
IT6030028
IT6030052
IT6030038
IT6030039
IT6030030
IT6030015
IT6030035
IT6030034
IT6030033
IT6030084
IT6030029

SIC
SIC
SIC
SIC-ZPS
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC-ZPS
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
SIC
ZPS
ZPS

La proposta di piano, il rapporto ambientale, comprensivo della valutazione di incidenza, e la sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica
consultazione presso:
- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, via
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale archeologia, Belle arti e paesaggio, Servizio III Tutela del
paesaggio ex DGBEAP, via di San Michele, 22 - 00153 Roma;
- Regione Lazio, segreteria della Direzione regionale risorse idriche e difesa del suolo, viale del Tintoretto, 432 – 00142 - Roma;
- Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV Servizio 4 «Procedimenti integrati e sanzioni ambientali» - Sportello VIA-VAS,
via Tiburtina, 691 – 00159 - Roma;
- Autorità di bacino del fiume Tevere (autorità procedente), via Monzambano 10, 00185, Roma.
La documentazione depositata è consultabile sui siti web dell’Autorità di bacino del fiume Tevere all’indirizzo www.abtevere.it/node/1320 e
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare all’indirizzo www.va.minambiente.it.
Ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
chiunque abbia interesse può prendere visione della proposta di piano/programma, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e
presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli, per posta ordinaria
o PEC, a
- Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali - via
Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.
- Autorità di bacino del fiume Tevere - via Monzambano 10, 00185 Roma
bacinotevere@pec.abtevere.it
16A05773

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Entrata in vigore dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica
e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
Si informa che tutte le Parti contraenti hanno completato le procedure richieste per l’entrata in vigore dell’Accordo di associazione tra l’Unione
europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
La ratifica è stata autorizzata con legge 7 dicembre 2015, n. 217, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2016.
In conformità all’art. 464.2, l’Accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
16A05774
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Entrata in vigore dell’Accordo di associazione tra l’Unione
europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i
loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra,
fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
Si informa che tutte le Parti contraenti hanno completato le procedure richieste per l’entrata in vigore dell’Accordo di associazione tra
l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro
Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, fatto a Bruxelles il
27 giugno 2014.
La ratifica è stata autorizzata con legge 7 dicembre 2015, n. 218,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2016.
In conformità all’art. 431.2, l’Accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
16A05775

Limitazione delle funzioni del titolare
del Consolato onorario di Rodi (Grecia).
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viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini
degli Stati membri dell’UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o
smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver
effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell’art. 71 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi
dall’Ambasciata d’Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo
Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza
permanente o, eccezionalmente, verso un’altra destinazione;
n) ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della
documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d’identità presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Ufficio
consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai
sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
diretta consegna ai titolari delle carte d’identità, emesse dall’Ambasciata d’Italia in Atene e restituzione materiale all’Ambasciata d’Italia in
Atene dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;
o) ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della
documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L’INNOVAZIONE

p) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all’erario da parte
dell’Ambasciata d’Italia in Atene;

(Omissis);
Decreta:

Il sig. Nikolaos Farmakidis, Console onorario in Rodi (Grecia),
oltre all’adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in
Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in
Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;
c) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in
Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di
cittadini italiani;
d) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in
Atene degli atti dipendenti dall’apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;
e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio
o sinistro aereo, con l’obbligo di informarne tempestivamente l’Ambasciata d’Italia in Atene;
f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi
o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei
nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l’Ambasciata d’Italia in Atene;
g) ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene delle
domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale
dell’Ufficio consolare onorario;
h) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in
Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia
pensionistica;
i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani,
nei casi previsti dalla legge;
j) consegna di certificazioni, rilasciate dall’Ambasciata d’Italia
in Atene;
k) vidimazioni e legalizzazioni;
l) ricezione e trasmissione materiale all’Ambasciata d’Italia in
Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell’Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall’Ambasciata d’Italia in Atene e restituzione all’Ambasciata d’Italia in Atene
delle ricevute di avvenuta consegna;
m) ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di

q) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione
dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza decisionale
all’Ambasciata d’Italia in Atene;
r) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell’arrivo e della partenza di una nave nazionale,
nonché tenuta dei relativi registri;
s) ricezione e trasmissione all’Ambasciata d’Italia in Atene della
documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida
delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo
(endorsement); consegna delle predette certificazioni, emesse dall’Ambasciata d’Italia in Atene;
t) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell’Ufficio onorario, dando comunicazione dell’esito degli stessi all’Autorità italiana competente e, per conoscenza, all’Ambasciata
d’Italia in Atene;
u) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle
autorità locali;
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2016
Il direttore generale: SABBATUCCI
16A05777

Entrata in vigore del Trattato di collaborazione nel settore
della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Consiglio dei ministri della Bosnia ed Erzegovina, firmato
al Roma il 30 gennaio 2013.
Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata
in vigore del Trattato di collaborazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Bosnia
ed Erzegovina, firmato al Roma il 30 gennaio 2013.
La ratifica è stata autorizzata con legge n. 52 del 4 aprile 2016,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016.
In conformità al suo articolo 11, comma 1, il Trattato è entrato in
vigore il giorno 7 giugno 2016.
16A05778
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Entrata in vigore dell’Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell’istruzione
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005.
Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata in vigore dell’Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e
nel campo dell’istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno
2005.
La ratifica è stata autorizzata con legge n. 77 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2016.
In conformità al suo articolo 17, comma 1, l’Accordo è entrato in vigore il giorno 15 giugno 2016.
16A05779

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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