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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari complessivamente ad euro 790.000 per ciascuno degli anni
2019 e 2020 e ad euro 815.170 a decorrere dall’anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.

PROMULGA

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 25 settembre 2019, n. 113.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in
materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea,
fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica,
con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;

la seguente legge:
Art. 4.

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

Clausola di invarianza finanziaria

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005;
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a
Roma il 16 febbraio 2007.

1. Dalle disposizioni degli Accordi di cui all’articolo 1,
ad esclusione degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16 e 19
dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e
degli articoli 5, 7 e 8 dell’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b), nonché del paragrafo 2.2.3 dell’Annesso all’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

Art. 2.
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi
di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della loro
entrata in vigore, in conformità a quanto disposto,
rispettivamente:
a) dall’articolo 22 dell’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a);
b) dall’articolo 11 dell’Accordo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b).
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. Per l’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), relativamente agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16
e 19, è autorizzata la spesa di 180.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 190.450 euro a decorrere
dall’anno 2021.
2. Per l’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b), relativamente agli articoli 5, 7 e 8 e al paragrafo 2.2.3
dell’Annesso, è autorizzata la spesa di 610.000 euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 624.720 euro a decorrere dall’anno 2021.

2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 20 e 21
dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e
agli articoli 9 e 10 dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), si fa fronte con apposito provvedimento
legislativo.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 settembre 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
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Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019;

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 678):

Presentato dal senatore VITO ROSARIO PETROCELLI (M5S) il 17 luglio
2018.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede
referente il 12 settembre 2018, con pareri delle commissioni 1a (Affari
costituzionali), 2a (Giustizia), 5a (Bilancio), 7a (Pubblica istruzione), 10a
(Industria) e 14a (Unione europea).
Esaminato dalla 3a commissione (Affari esteri, emigrazione), in
sede referente, il 10 ottobre 2018 e il 16 gennaio 2019.
Esaminato in aula ed approvato il 7 marzo 2019.
Camera dei deputati (atto n. 1679):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari) in sede
referente il 19 marzo 2019, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio e Tesoro), VII (Cultura) e X (Attività produttive).
Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in
sede referente, il 7 maggio 2019 ed il 3 luglio 2019.
Esaminato in aula il 17 settembre 2019 ed approvato definitivamente il 18 settembre 2019.
19G00120

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
MODIFICHE AL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE DI CUI
ALL’ALLEGATO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 AGOSTO
2016, N. 174
Art. 1.
Modifiche all’articolo 6 del codice della giustizia contabile
- Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle
attività
1. All’articolo 6 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:

DECRETO LEGISLATIVO 7 ottobre 2019, n. 114.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile,
adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera
l), della Costituzione;
Vista legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l’articolo 20;
Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174,
recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi
dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Vista la legge 9 novembre 2018, n. 128, concernente
la modifica all’articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto
2015, n. 124, recante proroga del termine per l’adozione
di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione dell’11 giugno 2019;
Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei
conti ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939,
n. 739, espresso nell’adunanza del 1° luglio 2019;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari;
Considerato che sono state ottemperate le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari a eccezione
di quella relativa al termine di redazione della sentenza
perché i termini di pubblicazione della stessa trovano più
corretta e completa disciplina nell’articolo 100, comma 2,
del codice di giustizia contabile, nonché di quella relativa
all’incompatibilità del magistrato istruttore nel giudizio
sul conto perché è necessario garantire i valori di imparzialità e terzietà del giudice anche in questo giudizio;

a) al comma 3, dopo le parole «nonché le specifiche» sono inserite le seguenti: «per la sottoscrizione in
forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice
e»;
b) al comma 4, le parole «Il pubblico ministero contabile può» sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico
ministero contabile e le parti possono».
Art. 2.
Modifiche all’articolo 7 del codice
della giustizia contabile - Disposizioni di rinvio
1. All’articolo 7, comma 1, del codice della giustizia
contabile le parole «del presente codice che» sono sostituite dalle seguenti: «, del presente codice, le quali» e
dopo le parole «si applicano anche» sono inserite le seguenti: «al giudizio pensionistico,».
Art. 3.
Modifiche all’articolo 9 del codice
della giustizia contabile - Sezioni giurisdizionali
1. All’articolo 9 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «impedimento del presidente» sono aggiunte le seguenti: «titolare e di quello aggiunto» e le parole «del ruolo» sono
sostituite dalle seguenti: «di ruolo»;
b) al comma 2, terzo periodo, le parole «In materia
di ricorsi» sono sostituite dalle seguenti: «Nei giudizi» e
le parole: «, in funzione di giudice unico» sono soppresse;
c) al comma 3, dopo le parole «restano disciplinate
dallo statuto speciale» sono inserite le seguenti: «per il
Trentino-Alto Adige».
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Art. 4.
Modifiche all’articolo 10 del codice della giustizia
contabile - Sezioni giurisdizionali di appello
1. All’articolo 10, comma 1, del codice della giustizia contabile il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«Il collegio è presieduto dal presidente o dal presidente
aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal
magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.».
Art. 5.
Modifiche all’articolo 11 del codice
della giustizia contabile - Sezioni riunite
1. All’articolo 11 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole «Ad esse è
assegnato un numero di consiglieri» sono sostituite dalle
seguenti: «Ad esse è assegnato un numero di magistrati»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati
all’inizio di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base
di criteri predeterminati, mediante interpello.»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è
composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in
pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali e
regionali, individuati sulla base di criteri predeterminati,
mediante interpello.».
Art. 6.
Modifiche all’articolo 12 del codice della giustizia
contabile - Ufficio del pubblico ministero
1. All’articolo 12 del codice della giustizia contabile
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l’esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la
qualifica di presidente di sezione.».
Art. 7.
Modifiche all’articolo 17 del codice della giustizia
contabile - Decisione su questioni di giurisdizione
1. All’articolo 17 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «sono fatti salvi gli effetti
processuali e sostanziali della domanda se il processo è
riassunto» sono sostituite dalle seguenti: «sono fatti salvi
gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la
medesima è riproposta» e le parole «, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in
giudicato della sentenza» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in
giudicato della sentenza»;
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b) al comma 4, le parole «ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti
processuali e sostanziali della domanda,» sono soppresse
e dopo le parole «nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite» sono inserite le
seguenti: «e ferme restando le preclusioni e le decadenze
intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin
dall’instaurazione del primo giudizio»;
c) al comma 7, dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: «Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice
contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura
cautelare su ricorso della parte interessata si applica la
disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 78.»;
d) al comma 8, le parole «Nei giudizi di responsabilità patrimoniale amministrativa di danno,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all’erario,», le parole «entro sei mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza,» sono sostituite
dalle seguenti: «entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia» e dopo il primo periodo è inserito il
seguente: «In tal caso, ferme restando le preclusioni e le
decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se
proposta fin dall’instaurazione del primo giudizio.»;
e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una
pretesa per danno all’erario, quando la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati
dall’articolo 52, comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52, comma 6.
8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica l’invito a dedurre di cui all’articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della
pronuncia e ferme restando le preclusioni e le decadenze
intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.»
Art. 8.
Modifiche all’articolo 18 del codice
della giustizia contabile - Competenza territoriale
1. All’articolo 18, comma 1, lettera b), del codice della
giustizia contabile le parole: «quando il danno è conseguenza di una pluralità di condotte poste in essere in più
ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si
individua in ragione del luogo della condotta causalmente
prevalente;» sono soppresse.
Art. 9.
Modifiche all’articolo 20 del codice
della giustizia contabile - Rilievo dell’incompetenza
1. All’articolo 20 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «finché la causa non è decisa» sono sostituite dalle seguenti: «finché la causa non è
decisa in primo grado»;
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b) al comma 3, primo periodo, la parola «territorialmente» è soppressa; al secondo periodo, le parole «davanti al giudice indicato, questo,» sono sostituite dalle
seguenti: «davanti al giudice indicato come competente,
questi,» e dopo le parole «richiede d’ufficio il regolamento di competenza» sono inserite le seguenti: «alle sezioni
riunite»;
c) al comma 4, la parola «territoriale» è soppressa
e le parole «si applica l’articolo 17, comma 7, con riferimento al giudice dichiarato competente» sono sostituite
dalle seguenti: «esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara
il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le
parti possono riproporre le domande cautelari al giudice
competente».
Art. 10.
Modifiche all’articolo 21 del codice
della giustizia contabile - Astensione
1. All’articolo 21, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole: «e al pubblico ministero» sono
soppresse.
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negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta
deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui
ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di
posta elettronica certificata presso il quale effettuare le
comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si
intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria
del giudice adito.».
Art. 14.
Modifiche all’articolo 29 del codice
della giustizia contabile - Procura alle liti
1. All’articolo 29 del codice della giustizia contabile
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La procura alle liti, contenente comunque
l’elezione di domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine dell’invito o delle deduzioni di
cui al comma 1 dell’articolo 67 e ha effetto anche per la
fase del giudizio instaurato con atto di citazione di cui
all’articolo 86.».
Art. 15.
Modifiche all’articolo 36 del codice della giustizia
contabile - Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

Art. 11.
Modifiche all’articolo 22 del codice
della giustizia contabile - Ricusazione
1. All’articolo 22 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole «, previa sostituzione del
giudice ricusato» sono sostituite dalle seguenti: «in Camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui
confronti sia stata proposta la ricusazione»;
b) al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: «Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il
collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di
appello siciliana, secondo criteri predeterminati all’inizio
di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti.».

1. All’articolo 36, comma 1, del codice della giustizia
contabile le parole «la citazione, il ricorso, la comparsa, il
controricorso e il precetto» sono sostituite dalle seguenti:
«la citazione, il ricorso e la comparsa» e le parole «l’originale e le copie da notificare, sono sottoscritti» sono sostituite dalle seguenti: «l’originale è sottoscritto».
Art. 16.
Modifiche all’articolo 37 del codice della giustizia
contabile - Contenuto del processo verbale

Art. 12.

1. All’articolo 37, comma 2, primo periodo, del codice
della giustizia contabile le parole «dal segretario e dal presidente» sono sostituite dalle seguenti: «da chi presiede
l’udienza e dal segretario».

Modifiche all’articolo 25 del codice
della giustizia contabile - Commissario ad acta

Art. 17.

1. All’articolo 25 del codice della giustizia contabile
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento
dell’amministrazione a fornire i documenti o gli elementi
di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il
compenso.».
Art. 13.
Modifiche all’articolo 28 del codice
della giustizia contabile - Patrocinio
1. All’articolo 28 del codice della giustizia contabile il
comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni
riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi,

Modifiche all’articolo 39 Contenuto della sentenza
1. All’articolo 39 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e recano l’intestazione “Repubblica italiana”»;
b) al comma 2, lettera g), dopo le parole «e
dell’estensore» sono aggiunte le seguenti «o del giudice
monocratico»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La decisione è nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e)
e g) del comma 2, nonché se mancano, e non risultano dal
verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b),
d) e f) del comma 2 e l’indicazione che è stato sentito il
pubblico ministero.»;
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d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se, dopo
la pronuncia della sentenza, il presidente non la può sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa è sottoscritta
dal componente più anziano del collegio, purché prima
della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se
l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o
altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato
l’impedimento.»
Art. 18.
Modifiche all’articolo 50 del codice
della giustizia contabile - Pronuncia sulla nullità
1. All’articolo 50, comma 2, del codice della giustizia
contabile le parole «della parte che ha dato luogo alla nullità» sono sostituite dalle seguenti: «del responsabile».
Art. 19.

2. Dopo l’articolo 54 del codice della giustizia contabile è inserito il seguente:
«Art. 54-bis (Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile). — 1. Ai magistrati del pubblico
ministero si applicano le disposizioni del presente codice
relative all’astensione dei giudici, ma non quelle relative
alla ricusazione.
2. Sulla dichiarazione di astensione decidono,
nell’ambito degli uffici di rispettiva competenza, il procuratore regionale ed il procuratore generale, il quale è
competente anche in ipotesi di astensione del procuratore
regionale.
3. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero
astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico
ministero appartenente al medesimo ufficio ovvero indicato dal procuratore generale nell’ipotesi di astensione di
un procuratore regionale.».
Art. 22.

Modifiche all’articolo 51 del codice
della giustizia contabile - Notizia di danno erariale
1. All’articolo 51, comma 4, del codice della giustizia
contabile le parole «prima della pendenza del giudizio,
la sezione» sono sostituite dalle seguenti «prima della
pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate le
generalità del denunciante. La sezione».
Art. 20.
Modifiche all’articolo 52 del codice della giustizia
contabile - Obbligo di denuncia di danno e onere di
segnalazione
1. All’articolo 52 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole
«sono tenute riservate» sono aggiunte le seguenti: «; sono
comunque riservate le generalità dei soggetti pubblici o
privati che segnalano al procuratore regionale eventi di
danno, anche se non sottoposti all’obbligo di cui al presente comma»;
b) al comma 2, la parola «nonché» è soppressa e le
parole «secondo le singole leggi di settore» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la normativa di settore, nonché gli incaricati della liquidazione di società a partecipazione pubblica,».
Art. 21.
Modifiche all’articolo 54 del codice della giustizia
contabile - Apertura del procedimento istruttorio;
introduzione dell’articolo 54-bis - Astensione e
sostituzione del pubblico ministero contabile
1. All’articolo 54 del codice della giustizia contabile
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 57, il procuratore regionale non comunica al soggetto
denunciante le proprie determinazioni in ordine all’eventuale apertura del procedimento istruttorio.».
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Modifiche all’articolo 56 del codice
della giustizia contabile - Deleghe istruttorie
1. All’articolo 56 del codice della giustizia contabile
la parola «, motivatamente,» è soppressa; le parole «e,
in casi eccezionali e motivati, salvo quanto disposto
dall’articolo 61, comma 7» sono sostituite dalle seguenti:
«, nonché, per specifiche esigenze» e dopo le parole «di
professionalità e» sono inserite le seguenti: «, ove possibile, di».
Art. 23.
Modifiche all’articolo 58 del codice della giustizia
contabile - Richieste di documenti e informazioni
1. All’articolo 58 del codice della giustizia contabile
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis: Il pubblico ministero può accedere, anche
mediante collegamento telematico diretto, alla sezione
dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605.».
Art. 24.
Modifiche all’articolo 59 del codice
della giustizia contabile - esibizione di documenti
1. All’articolo 59, comma 3, del codice della giustizia
contabile dopo le parole «il sequestro degli atti» sono inserite le seguenti: «e dei documenti».
Art. 25.
Modifiche all’articolo 60 del codice
della giustizia contabile - audizioni personali
1. All’articolo 60 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo le parole «Audizioni personali» sono aggiunte le seguenti: «di soggetti informati»;
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b) al comma 1, le parole «può disporre con decreto
motivato» sono sostituite dalle seguenti: «può disporre
o delegare con decreto motivato l’individuazione e» e le
parole «alla individuazione delle personali responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «alla emersione delle
personali responsabilità».
Art. 26.
Modifiche all’articolo 62 del codice
della giustizia contabile - Sequestro documentale
1. All’articolo 62, comma 7, del codice della giustizia
contabile le parole «consegna del decreto» sono sostituite
dalle seguenti: «conoscenza dell’avvenuto sequestro».
Art. 27.
Modifiche all’articolo 64 del codice della giustizia
contabile - Procedimenti d’istruzione preventiva
1. All’articolo 64, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «il giudice» sono sostituite dalle
seguenti: «il presidente della sezione o il giudice da lui
delegato».
Art. 28.
Modifiche all’articolo 65 del codice della giustizia
contabile - Nullità degli atti istruttori del pubblico
ministero
1. All’articolo 65 del codice della giustizia contabile dopo le parole «pubblico ministero» sono inserite le
seguenti: «, ove espressamente prevista,» e dopo le parole «comma 4,» sono inserite le seguenti: «secondo
periodo,».
Art. 29.
Modifiche all’articolo 67 del codice della giustizia
contabile - Invito a fornire deduzioni
1. All’articolo 67 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole «dall’articolo 86» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 68»;
b) al comma 7, dopo le parole «a seguito delle controdeduzioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nel caso
che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla
fase istruttoria precedente, che non richiedono l’emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione
dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati».
Art. 30.
Modifiche all’articolo 68 del codice della giustizia
contabile - Istanza di proroga
1. All’articolo 68, comma 5, del codice della giustizia
contabile dopo le parole «dalla comunicazione dell’ordinanza» sono aggiunte le seguenti: «a cura della segreteria
della stessa».
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Art. 31.
Modifiche all’articolo 69 del codice
della giustizia contabile - Archiviazione
1. All’articolo 69 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «quando l’azione amministrativa si è» sono sostituite dalle seguenti: «ove valuti
che l’azione amministrativa si sia»;
b) al comma 4, dopo le parole «procuratore regionale, è» è inserita la seguente: «tempestivamente».
Art. 32.
Modifiche all’articolo 70 del codice della giustizia
contabile - Riapertura del fascicolo istruttorio
archiviato
1. All’articolo 70 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «sopravvengano fatti nuovi
e diversi successivi al provvedimento di archiviazione»
sono sostituite dalle seguenti: «dopo l’emanazione del
formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Della riapertura del fascicolo è data notizia ai soggetti ai quali sia stata precedentemente comunicata l’archiviazione.».
Art. 33.
Modifiche all’articolo 71 del codice della giustizia
contabile - Accesso al fascicolo istruttorio
1. All’articolo 71 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Il destinatario dell’invito a
dedurre ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il destinatario
dell’invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di
procura alle liti hanno» e le parole «previa presentazione
di domanda scritta» sono sostituite dalle seguenti: «previa
presentazione di apposita istanza»;
b) al comma 5, dopo le parole «motivando in ordine
alla rilevanza dei documenti» sono inserite le seguenti:
«non già acquisiti al fascicolo istruttorio,».
Art. 34.
Modifiche all’articolo 72 del codice della giustizia
contabile - Deduzioni scritte e documentazione
1. All’articolo 72 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il destinatario dell’invito a dedurre può presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima
della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso.»;
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b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. In caso di pluralità di destinatari di invito
a dedurre il nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 è ad essi
comunicato ai soli effetti della proroga della scadenza per
il deposito dell’atto di citazione.».
Art. 35.
Modifiche all’articolo 74 del codice della giustizia
contabile - Sequestro conservativo prima della causa
1. All’articolo 74 del codice della giustizia contabile
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Il terzo può sempre opporsi al provvedimento di sequestro, che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all’udienza di cui alla lettera a) del
comma 2.».
Art. 36.
Modifiche all’articolo 75 del codice della giustizia
contabile - Sequestro conservativo in corso di causa
e durante la pendenza dei termini per l’impugnazione
1. All’articolo 75, comma 3, del codice della giustizia
contabile le parole «ai sensi dell’articolo 76» sono soppresse e dopo le parole «su istanza di parte» sono inserite le seguenti: «o del terzo che, venuto a conoscenza
del provvedimento cautelare in un momento successivo
alla scadenza del termine di cui all’articolo 76, comma 1,
assume di esserne pregiudicato».
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a fissare l’udienza di comparizione delle parti innanzi al
giudice monocratico designato entro un termine non superiore a quarantacinque giorni, nonché ad assegnare al
procuratore generale un termine perentorio non superiore
a trenta giorni per la notificazione della domanda e del
decreto. Si applicano i termini e le modalità di cui all’articolo 74, commi 3 e 4.
3. L’ordinanza del giudice designato è reclamabile al collegio secondo le modalità e i termini previsti
dall’articolo 76.».
Art. 39.
Modifiche all’articolo 78 del codice
della giustizia contabile - Inefficacia del sequestro
1. All’articolo 78, comma 2, secondo periodo, del codice della giustizia contabile dopo le parole «In caso di
contestazione» sono inserite le seguenti: «non manifestamente infondata».
Art. 40.
Modifiche all’articolo 79 del codice della giustizia
contabile - Esecuzione del sequestro e gestione di beni
sequestrati e nomina di custode
1. All’articolo 79 del codice della giustizia contabile il
riferimento all’articolo 684 è soppresso.
Art. 41.

Art. 37.
Modifiche all’articolo 76 del codice della giustizia
contabile - Reclamo contro i provvedimenti cautelari
1. All’articolo 76 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «è reclamabile» sono
inserite le seguenti: «davanti al collegio dalle parti e dal
terzo che assume di essere pregiudicato dal provvedimento cautelare,» e le parole «, o della notificazione se anteriore davanti al collegio» sono sostituite dalle seguenti:
«o dalla notificazione se anteriore»;
b) al comma 3, le parole «non oltre venti giorni dal
deposito del ricorso» sono sostituite dalle seguenti: «non
oltre venti giorni dal deposito del reclamo»;
Art. 38.
Modifiche all’articolo 77 del codice della giustizia
contabile - Sequestro conservativo in appello
1. All’articolo 77 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «dei beni mobili e
immobili» sono inserite le seguenti: «della controparte»;
b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Quando la convocazione della controparte
potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento,
sulla domanda provvede il presidente della sezione d’appello, con decreto motivato, procedendo contestualmente

Modifiche all’articolo 81 del codice della giustizia
contabile - Cauzione o fideiussione in luogo del
sequestro
1. All’articolo 81, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «in favore del Ministero
dell’economia e delle finanze o alla diversa amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «nell’interesse
dell’amministrazione».
Art. 42.
Modifiche all’articolo 82 del codice
della giustizia contabile - Ritenuta cautelare
1. All’articolo 82, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «in virtù di sentenza definitiva
di condanna passata in giudicato per responsabilità erariale» sono sostituite dalle seguenti: «in virtù di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilità
amministrativa».
Art. 43.
Modifiche alla rubrica del capo I del titolo III
della parte II del codice della giustizia contabile
1. La rubrica del Capo I del titolo III della parte II del
codice della giustizia contabile è sostituita dalla seguente:
«Disposizioni generali».
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Art. 44.

Art. 49.

Modifiche all’articolo 83 del codice della giustizia
contabile - Chiamata in giudizio su ordine del giudice

Modifiche all’articolo 105 del codice
della giustizia contabile - Incidente di falso

1. All’articolo 83 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pluralità di
parti»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.»;
c) al comma 2, le parole «Quando il fatto dannoso
costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, tutte le parti nei cui confronti deve essere assunta la
decisione devono essere convenute nello stesso processo.
Qualora alcune di esse non siano state convenute» sono
sostituite dalle seguenti: «Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità
parziaria».

1. All’articolo 105 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole «dalla parte che ha
dedotto la falsità» sono inserite le seguenti: «, unitamente
all’istanza di fissazione di udienza»;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine
di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio è
dichiarato estinto anche d’ufficio.».

Art. 45.
Modifiche all’articolo 85 del codice
della giustizia contabile - Intervento di terzi in giudizio
1. All’articolo 85, comma 1, del codice della giustizia
contabile dopo le parole «quando vi ha un interesse» è
inserita la seguente: «qualificato».
Art. 46.

Art. 50.
Modifiche all’articolo 106 del codice
della giustizia contabile - Sospensione del giudizio
1. All’articolo 106 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sospensione del processo»;
b) al comma 1, le parole «civile, penale o amministrativa» sono soppresse.
Art. 51.
Modifiche all’articolo 107 del codice della giustizia
contabile - Prosecuzione o riassunzione di processo
sospeso

Modifiche all’articolo 86 del codice
della giustizia contabile - Citazione
1. All’articolo 86 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La costituzione del convenuto sana i vizi
della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e
processuali della domanda secondo quanto disposto al
comma 4.»;
b) il comma 9 è abrogato.
Art. 47.
Modifiche all’articolo 91 del codice
della giustizia contabile - Udienza pubblica
1. All’articolo 91, comma 7, del codice della giustizia
contabile le parole «i rappresentanti delle parti presenti e
il pubblico ministero,-» sono sostituite dalle seguenti: «il
pubblico ministero e i difensori delle parti».

1. All’articolo 107, comma 1, del codice della giustizia
contabile dopo le parole «entro il termine perentorio di tre
mesi dalla» sono inserite le seguenti: «conoscenza della».
Art. 52.
Modifiche all’articolo 108 del codice
della giustizia contabile - Interruzione del giudizio
1. All’articolo 108 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interruzione del processo»;
b) al comma 6, le parole «ovvero di successori di
persona giuridica,» sono soppresse.
Art. 53.
Modifiche all’articolo 114 del codice
della giustizia contabile - Deferimento della questione

Art. 48.
Modifiche all’articolo 103 del codice della giustizia
contabile - Pubblicazione e comunicazione della
sentenza
1. All’articolo 103 del codice della giustizia contabile
il comma 1 è abrogato.

1. All’articolo 114, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «a seguito di istanza formulata dal
procuratore generale o da ciascuna delle parti del giudizio
d’impugnazione» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti».
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Art. 54.

Art. 58.

Modifiche all’articolo 124 del codice
della giustizia contabile - Notificazione del ricorso

Modifiche all’articolo 141 del codice
della giustizia contabile - Ricorso

1. All’articolo 124, comma 1, lettera a), del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 1), le parole «Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali» sono sostituite dalle
seguenti: «Commissione per la stabilità finanziaria degli
enti locali»;
b) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) al prefetto ovvero alla autorità territoriale istituzionalmente
competente, nell’ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo derivino effetti incidenti su atti consequenziali di
spettanza delle prefetture o di altra autorità istituzionale;».

1. All’articolo 141 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), dopo le parole «a seguito
di comunicazione» le parole «d’ufficio» sono soppresse;
b) al comma 4, le parole «in Camera di consiglio»
sono soppresse e le parole «per il deposito del conto.»
sono sostituite dalle seguenti: «per la presentazione del
conto all’amministrazione dandone notizia alla sezione
giurisdizionale; assegna, altresì, un termine all’amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e
per il conseguente deposito del conto presso la segreteria
della sezione.»;
c) al comma 6, dopo le parole «non superiore a 1.000
euro» sono aggiunte le seguenti: «, importo aggiornato ai
sensi dell’articolo 131, comma 2».

Art. 55.
Modifiche all’articolo 132 del codice
della giustizia contabile - Procedimento
1. All’articolo 132 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: «Con il decreto si assegna, altresì, il termine
per la costituzione in giudizio e per la notifica dell’atto di
citazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 88,
commi 1 e 2.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il decreto è notificato alle parti, a cura della procura regionale,
congiuntamente all’atto di citazione. La dichiarazione di
accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione entro il termine
assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza del
decreto.».

Art. 59.
Modifiche all’articolo 142 del codice
della giustizia contabile - Opposizione
1. All’articolo 142 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Avverso il decreto del
giudice monocratico» sono sostituite dalle seguenti: «Avverso i decreti emessi ai sensi dell’articolo 141, commi
4, 6 e 7,» e le parole «nel termine fissato per il deposito
del conto.» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di
trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle
parti.»;
b) al comma 5, le parole «al pubblico ministero»
sono sostituite dalle seguenti: «alle parti».
Art. 60.

Art. 56.
Modifiche all’articolo 133 del codice della giustizia
contabile - Giudizio per l’applicazione di sanzioni
pecuniarie
1. All’articolo 133 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole «Copia del ricorso»
sono inserite le seguenti: «, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza camerale,»;
b) al comma 4, dopo le parole «, unitamente ai documenti in esso richiamati,» sono inserite le seguenti: «e
il decreto di fissazione dell’udienza camerale,» e le parole «del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «dei
medesimi».
Art. 57.
Modifiche alla rubrica del capo I del titolo I
della parte III del codice della giustizia contabile
1. La rubrica del capo I del titolo I della parte III del
codice della giustizia contabile è sostituita dalla seguente:
«Disposizioni generali».

Modifiche all’articolo 144 del codice
della giustizia contabile - Decisione
1. All’articolo 144, comma 2, del codice della giustizia
contabile dopo le parole «all’amministrazione da cui lo
stesso dipende» sono inserite le seguenti: «, al responsabile del procedimento».
Art. 61.
Modifiche all’articolo 145 del codice
della giustizia contabile - Istruzione e relazione
1. All’articolo 145 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole «e degli altri atti» le
parole «e notizie» sono soppresse e le parole «, e all’effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e nomine di
consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in
Camera di consiglio.» sono sostituite dalle seguenti: «.
Può inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti
e nomine di consulenti tecnici, per questi ultimi previa
autorizzazione del collegio da assumersi in Camera di
consiglio.»;
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Art. 67.

b) al comma 4, dopo le parole «La relazione sul conto conclude» sono inserite le seguenti: «, allo stato degli
atti,».
Art. 62.
Modifiche all’articolo 147 del codice della giustizia
contabile - Iscrizione a ruolo d’udienza
1. All’articolo 147 del codice della giustizia contabile
il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il decreto di fissazione dell’udienza e la relazione del giudice designato
per l’esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all’amministrazione interessata e,
per il tramite di quest’ultima, all’agente contabile nonché
al pubblico ministero.».
Art. 63.
Modifiche all’articolo 148 del codice
della giustizia contabile - Udienza di discussione
1. All’articolo 148 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L’agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente
o con il patrocinio di un legale; l’amministrazione può
comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato.»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di cui al comma 4 dell’articolo 145 non fa
parte del collegio giudicante.».
Art. 64.
Modifiche all’articolo 149 del codice
della giustizia contabile - Decisione
1. All’articolo 149, comma 3, del codice della giustizia
contabile dopo le parole «da riprendersi nel conto successivo» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dichiara l’irregolarità della gestione contabile».
Art. 65.
Modifiche alla rubrica del capo I del titolo I
della parte IV del codice della giustizia contabile
1. La rubrica del capo I del titolo I della parte IV del
codice della giustizia contabile è sostituita dalla seguente:
«Disposizioni generali e fase istruttoria».
Art. 66.
Modifiche all’articolo 151 del codice
della giustizia contabile - Giudice competente
1. All’articolo 151, comma 1, del codice della giustizia
contabile le parole «, in funzione di giudice unico» sono
soppresse.
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Modifiche all’articolo 154 del codice
della giustizia contabile - Deposito del ricorso
1. All’articolo 154 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie» sono soppresse e dopo le parole «può
essere depositato» è inserita la seguente: «anche»;
b) il comma 3 è abrogato;
Art. 68.
Modifiche all’articolo 155 del codice della giustizia
contabile - Fissazione dell’udienza e notificazione del
ricorso
1. All’articolo 155 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Il giudice unico» sono
sostituite dalle seguenti: «Il giudice monocratico»;
b) al comma 3, le parole «che viene comunicato al
ricorrente dalla segreteria della sezione.» sono sostituite
dalle seguenti: «con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell’amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato
all’amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al
ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla
data di comunicazione del decreto stesso.»;
c) al comma 4, le parole «non intercorrono più di
sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «intercorrono non meno di centoventi giorni»;
d) il comma 5 è abrogato;
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis.
Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della
sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo
giorno che precede la data di udienza.»;
f) al comma 6, le parole «deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «intercorre un termine non minore di novanta
giorni»;
g) al comma 7, le parole «quaranta giorni» e «ottanta giorni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti
«centoventi giorni» e «centocinquanta giorni» e le parole
«comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
h) al comma 8, primo periodo, la parola «collegio» è
sostituita dalla seguente: «giudice»;
i) al comma 10, la parola «collegio» è sostituita dalla
seguente: «giudice».
Art. 69.
Modifiche all’articolo 156 del codice
della giustizia contabile - Costituzione del convenuto
1. All’articolo 156 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «in cui ha sede il giudice adito» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le
modalità di cui all’articolo 28, comma 2»;
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b) al comma 2, primo periodo, la parola «cancelleria» è sostituita dalla seguente: «segreteria»;
c) al comma 3, le parole «dall’attore» sono sostituite
dalle seguenti: «dal ricorrente».
Art. 70.
Modifiche all’articolo 158 del codice della giustizia
contabile - Difesa delle pubbliche amministrazioni
1. All’articolo 158, comma 2, del codice della giustizia contabile dopo le parole «la disposizione dell’articolo 417-bis del codice di procedura civile» sono aggiunte
le seguenti: «, nonché quella dell’articolo 152-bis delle
disposizioni di attuazione al codice di procedura civile».
Art. 71.
Modifiche all’articolo 160 del codice della giustizia
contabile - Intervento e introduzione dell’articolo 160bis - Integrazione del contraddittorio per ordine del
giudice
1. All’articolo 160 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole «alle parti avverse» sono
sostituite dalle seguenti: «alle altre parti»;
2. Dopo l’articolo 160 è inserito il seguente:
«Art. 160-bis (Integrazione del contraddittorio per
ordine del giudice). — 1. Il giudice, quando ritiene che
vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina
l’integrazione del contraddittorio.
2. Il giudice fissa una nuova udienza e dispone che,
entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi 4,
6 e 7 dell’articolo 155. Il termine massimo entro il quale
deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del
provvedimento di fissazione.
3. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 156.
4. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti
provvede la segreteria del giudice.».
Art. 72.
Modifiche all’articolo 161 del codice della giustizia
contabile - Istanza provvedimenti cautelari
1. All’articolo 161 del codice della giustizia contabile
il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il giudice fissa la
data dell’udienza in Camera di consiglio per la discussione dell’istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica
alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci
giorni prima della data fissata per la Camera di consiglio;
le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza».
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Art. 73.
Modifiche all’articolo 162 del codice
della giustizia contabile - Reclamo
1. All’articolo 162 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «nel termine perentorio di
quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla
comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione
dell’ordinanza a cura della segreteria»;
b) al comma 2, dopo le parole «fissa l’udienza» è
inserita la seguente: «camerale» e dopo le parole «a cura
della segreteria» sono aggiunte le seguenti: «unitamente
al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la
data fissata per la Camera di consiglio. Il magistrato che
ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del
collegio che decide sul ricorso».
Art. 74.
Modifiche all’articolo 164 del codice
della giustizia contabile - Udienza di discussione
1. All’articolo 164 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole «non oltre dieci giorni»
sono sostituite dalle seguenti «non oltre trenta giorni» e la parola «cancelleria» è sostituita dalla seguente:
«segreteria»;
b) al comma 9, le parole «Nei casi previsti dall’articolo 165» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dall’articolo 160-bis».
Art. 75.
Modifiche all’articolo 167 del codice
della giustizia contabile - Pronuncia della sentenza
1. All’articolo 167, comma 2, del codice della giustizia contabile le parole «un termine non superiore a dieci
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un termine non
superiore a trenta giorni».
Art. 76.
Modifiche all’articolo 168 del codice della giustizia
contabile - Deposito della sentenza
1. All’articolo 168 del codice della giustizia contabile la parola «cancelleria» è sostituita dalla seguente:
«segreteria».
Art. 77.
Modifiche all’articolo 170 del codice della giustizia
contabile - Appello in materia pensionistica
1. All’articolo 170, comma 4, del codice della giustizia
contabile le parole «la sentenza del giudice unico delle
pensioni» sono sostituite dalle seguenti: «la sentenza del
giudice monocratico delle pensioni».
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Art. 78.

Art. 82.

Modifiche all’articolo 173 del codice
della giustizia contabile - Forma della domanda

Modifiche all’articolo 180 del codice della giustizia
contabile - Deposito dell’atto di impugnazione

1. All’articolo 173, comma 3, del codice della giustizia
contabile le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «novanta giorni».

1. All’articolo 180, comma 1, del codice della giustizia
contabile le parole «, di revocazione e di opposizione di
terzo» sono soppresse e dopo le parole «l’atto di impugnazione» è inserita la seguente: «notificato».

Art. 79.
Modifiche all’articolo 174 del codice
della giustizia contabile - Comunicazioni e notificazioni
1. All’articolo 174 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «che ha adottato l’atto
impugnato» sono inserite le seguenti «e alla procura regionale» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della
sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.»;
b) al comma 3, le parole «ottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
Art. 80.
Modifiche all’articolo 175 del codice della giustizia
contabile - Intervento del pubblico ministero
1. All’articolo 175 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Nei giudizi di cui
all’articolo 172,» le parole: «lettera a),» sono soppresse e le
parole «trenta giorni prima dell’udienza fissata» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni prima dell’udienza fissata
o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Art. 81.
Modifiche all’articolo 178 del codice della giustizia
contabile - Termini per le impugnazioni e decorrenza
1. All’articolo 178 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «di cui all’articolo 202,
comma 1, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all’articolo 202, comma 1, lettera b)»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo
il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver
avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all’articolo 93, la revocazione
per i motivi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere f) e
g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un
anno dalla pubblicazione della sentenza.»;
c) al comma 5, le parole «Il ricorso per Cassazione»
sono sostituite dalle seguenti: «Indipendentemente dalla
notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione»;
d) al comma 6, dopo le parole «dei termini di cui al
comma 1» sono inserite le seguenti: «o 4»;

Art. 83.
Modifiche all’articolo 182 del codice della giustizia
contabile - Notificazione del decreto di fissazione
dell’udienza
1. All’articolo 182, del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «all’altra parte» sono sostituite dalle seguenti «alle altre parti» e dopo le parole «entro il
termine stabilito» sono aggiunte le seguenti: «; nel caso di
impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell’udienza va in ogni
caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile»;
b) al comma 5, le parole «a norma dell’articolo 88»
sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 93».
Art. 84.
Modifiche all’articolo 190 del codice della giustizia
contabile - Forma e contenuto dell’appello
1. All’articolo 190, comma 2, alinea, del codice della
giustizia contabile le parole «La motivazione dell’appello
deve contenere» sono sostituite dalle seguenti: «L’appello
deve contenere».
Art. 85.
Modifiche all’articolo 196 del codice della giustizia
contabile - Improcedibilità dell’appello
1. All’articolo 196, comma 1, del codice della giustizia
contabile le parole «, benché si sia anteriormente costituito,» sono soppresse.
Art. 86.
Modifiche all’articolo 199 del codice della giustizia
contabile - Rinvio al primo giudice
1. All’articolo 199, comma 3, del codice della giustizia
contabile le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «tre mesi».
Art. 87.
Modifiche all’articolo 201 del codice della giustizia
contabile - Forma della domanda e procedimento
1. All’articolo 201 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «Il ricorso deve essere depositato, entro il termine stabilito dall’articolo 178, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L’opposizione
deve essere proposta, entro il termine stabilito dall’articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito»;
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b) al comma 7, le parole «nell’atto di citazione»
sono sostituite dalle seguenti: «nel ricorso».
Art. 88.
Modifiche all’articolo 202 del codice
della giustizia contabile - Casi di revocazione
1. All’articolo 202, comma 3, del codice della giustizia
contabile le parole «di cui al comma 1, lettere a), b), c)
e d)» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e)» e dopo le parole «o la pronuncia
della sentenza» sono inserite le seguenti: «che accerta il
dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio
impiego di somme o l’errore di calcolo».
Art. 89.
Modifiche all’articolo 203 del codice della giustizia
contabile - Proposizione e termini per la domanda
1. All’articolo 203 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «deve essere depositato»
sono sostituite dalle seguenti: «deve essere proposto mediante deposito»;
b) al comma 3, le parole «, decorrenti dall’irrevocabilità nei casi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere e),
f) e g), e, negli altri casi, dalla scoperta del dolo, della falsità, della collusione o dal rinvenimento dei documenti»
sono soppresse.
Art. 90.

Art. 91.
Modifiche all’articolo 214 del codice della giustizia
contabile - Attività esecutiva dell’amministrazione o
dell’ente danneggiato
1. All’articolo 214 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di pluralità di amministrazioni o
enti interessati, la riscossione delle spese di giustizia deve
essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di
più crediti della stessa entità, da ciascuna amministrazione in parti uguali.»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il
seguente: «L’amministrazione può richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti
patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilità
del debitore.».
Art. 92.
Modifiche all’articolo 217 del codice della giustizia
contabile - Giudice dell’ottemperanza
1. All’articolo 217, comma 2, del codice della giustizia
contabile le parole «Il giudice unico» sono sostituite dalle
seguenti: «Il giudice monocratico».
Capo II
MODIFICHE

ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA
GIUSTIZIA CONTABILE DI CUI ALL’ALLEGATO 2 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 26 AGOSTO 2016, N. 174

Modifiche all’articolo 212 del codice della giustizia
contabile - Titolo esecutivo
1. All’articolo 212 del codice della giustizia contabile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «sull’originale o sulla copia, della seguente formula» sono sostituite dalle seguenti: «o del funzionario all’uopo delegato, sulla copia del
provvedimento della formula»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto a
ciascuna delle parti a favore delle quali è stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio della copia in forma esecutiva alle amministrazioni interessate avviene d’ufficio, da
parte della segreteria della sezione giurisdizionale, per il
tramite del pubblico ministero, al quale le stesse si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie
all’esecuzione del provvedimento.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Non può
spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma
esecutiva a favore dell’ufficio del pubblico ministero.
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata con
motivata istanza al presidente della sezione, che provvede
con decreto; la richiesta nell’interesse dell’amministrazione è fatta per il tramite del pubblico ministero.»;
d) al comma 5, dopo le parole «Il dirigente della
segreteria della sezione» sono inserite le seguenti: «o il
funzionario delegato».
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Art. 93.
Modifiche all’articolo 3 delle norme di attuazione del
codice della giustizia contabile - Vigilanza sulla
distribuzione degli incarichi
1. All’articolo 3 delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole «di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di
strumenti informatici» sono sostituite dalle seguenti: «di
quelli affidati complessivamente dall’ufficio nell’ultimo
triennio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti informatici, del conferimento dei medesimi»;
b) al comma 3, la parola «Questi» è sostituita dalle
seguenti: «Il presidente».
Art. 94.
Modifiche all’articolo 4 delle norme di attuazione
del codice della giustizia contabile - Registri di segreteria
1. All’articolo 4, comma 2, delle norme di attuazione
del codice della giustizia contabile dopo le parole «le
norme delle disposizioni del» sono inserite le seguenti:
«Titolo II,».
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Art. 95.

Capo IV

Modifiche al Capo VII delle norme di attuazione
del codice della giustizia contabile

DISPOSIZIONI FINALI

1. Al Capo VII delle norme di attuazione del codice
della giustizia contabile, dopo l’articolo 25 è aggiunto il
seguente:
«Art. 25-bis (Tirocinio formativo presso la Corte
dei conti). — 1. La formazione teorico-pratica, prevista
dall’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, può essere svolta anche presso la Corte dei conti,
sia nelle sezioni giurisdizionali che di controllo, sia presso
gli uffici della procura generale e delle procure regionali.
2. I requisiti, le modalità e gli effetti della partecipazione al periodo di formazione teorico-pratica presso gli
uffici della Corte dei conti sono disciplinati dall’articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 conformemente a
quanto previsto per gli altri uffici giudiziari.
3. Con decreto del presidente della Corte dei conti,
su proposta del Segretario generale, sono disciplinate le
modalità di erogazione della borsa di studio, a valere sul
bilancio autonomo della Corte dei conti.».
Capo III
MODIFICHE ALLE NORME
ALL’ALLEGATO 3 DEL
2016, N. 174

TRANSITORIE E ABROGAZIONI DI CUI
DECRETO LEGISLATIVO 26 AGOSTO

Art. 96.
Modifiche all’articolo 2 dell’allegato 3 del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - Disposizioni
particolari
1. All’articolo 2 dell’allegato 3 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, le parole «da presentare» sono sostituite dalle seguenti: «da presentarsi» e dopo le parole
«dalla data di entrata in vigore del codice» sono aggiunte
le seguenti: «, qualunque sia l’esercizio di riferimento»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
6-bis. La disposizione di cui all’articolo 12, comma 1-bis, del codice, non si applica agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.
Art. 97.
Modifiche all’articolo 4 dell’allegato 3 del decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174 - Abrogazioni
1. All’articolo 4, comma 1, dell’allegato 3 al decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) l’articolo 5 della legge 21 luglio
2000, n. 205;».

Art. 98.
Ulteriori modifiche al decreto legislativo
26 agosto 2016, n. 174
1. Al codice della giustizia contabile di cui all’allegato
1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche redazionali:
a) all’articolo 8, le parole «dalle sezioni di appello»
sono sostituite dalle seguenti: «dalle sezioni giurisdizionali di appello»;
b) all’articolo 9, nella rubrica, la parola «sezioni» è
sostituita dalla seguente: «Sezioni»;
c) all’articolo 10, comma 2, le parole «tra le sezioni
centrali di appello» sono sostituite dalle seguenti: «tra le
sezioni giurisdizionali centrali di appello»;
d) all’articolo 13, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Momento determinante della giurisdizione»;
e) all’articolo 42, comma 1, secondo periodo, le parole «delle forza di polizia» sono sostituite dalle seguenti:
«delle forze di polizia»;
f) all’articolo 43, comma 6, le parole «di essere incorsa in decadenza» sono sostituite dalle seguenti «di essere incorsa in decadenze» e le parole «commi 11 e 12»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 12 e 13»;
g) all’articolo 51, comma 3, la parola «Qualunque»
è sostituita dalla seguente «Qualsiasi» e la parola «chiunque» è sostituita dalla seguente: «chi»;
h) all’articolo 69, al comma 1, le parole «vi siano»
sono sostituite dalle seguenti: «vi sono»;
i) all’articolo 84, comma 1, le parole «Quando più
giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una
stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per
l’oggetto o per il titolo,» sono sostituite dalle seguenti:
«Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l’oggetto o per il titolo pendono
davanti ad una stessa sezione,»;
l) all’articolo 108, comma 6, le parole «il pubblico
ministero» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico
ministero,»;
m) all’articolo 118, comma 1, le parole «dinanzi alla
sezioni riunite» sono sostituite dalle seguenti: «dinanzi
alle sezioni riunite»;
n) all’articolo 141, comma 1, lettera d), dopo le parole «di cui all’articolo 138 o» la lettera «a» è soppressa;
o) all’articolo 157, nella rubrica, la parola «personali» è sostituita dalla seguente: «personale»;
p) all’articolo 161, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istanza di provvedimenti cautelari»;
q) all’articolo 178, comma 3, le parole «contro le
altri parti» sono sostituite dalle seguenti: «contro le altre
parti»;
r) all’articolo 214, comma 1, le parole «o con provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con
provvedimento».
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Art. 99.
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art.10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:

— Si riporta il testo dell’art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124
(Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
Art. 20 (Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte
dei conti). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte
dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi
a istanza di parte.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai princìpi
e criteri direttivi di cui all’articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili, si attiene
ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile
espressione di princìpi generali e assicurando la concentrazione delle
tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;
b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della
peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai princìpi della concentrazione e dell’effettività
della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche;
c) disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonché le
funzioni e le attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di
semplificazione e razionalizzazione dei princìpi vigenti in materia di
giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto
alle altre giurisdizioni;
d) prevedere l’interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta
e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del
processo;
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e) procedere all’elevazione del limite di somma per il rito
monitorio di cui all’articolo 55 del testo unico di cui al regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie degli operai e degli impiegati;
f) prevedere l’introduzione, in alternativa al rito ordinario,
con funzione deflativa e anche per garantire l’incameramento certo e
immediato di somme risarcitorie all’Erario, di un rito abbreviato per la
responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento
del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero
consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata
esecutività della sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di
richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa
risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l’esercizio del potere di riduzione;
g) riordinare la fase dell’istruttoria e dell’emissione di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti princìpi:
1) specificità e concretezza della notizia di danno;
2) dopo l’avvenuta emissione dell’invito a dedurre, nel
quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno
accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione;
3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità
dell’azione, dell’audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva;
4) specificazione delle modalità di esercizio dei poteri
istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l’impiego delle forze
di polizia, anche locali;
5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;
6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su
ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di
soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione;
h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico
denunciante, anche al fine di favorire l’adozione di misure cautelari;
i) disciplinare le procedure per l’affidamento di consulenze
tecniche prevedendo l’istituzione di specifici albi regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione dei compensi, ovvero l’utilizzo di
albi già in uso presso le altre giurisdizioni o l’avvalimento di strutture e
organismi tecnici di amministrazioni pubbliche;
l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e
coordinandole con le norme e i princìpi del codice di procedura civile
relativamente ai seguenti aspetti:
1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle
domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell’ammissione
ed esperimento di prove, dell’integrazione del contraddittorio e dell’intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformità ai princìpi della speditezza procedurale, della concentrazione,
della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell’imparzialità e terzietà del giudice;
2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche
ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni
previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del
codice civile;
m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni
mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado,
nonché riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l’effetto devolutivo dell’appello, la sospensione dell’esecuzione
della decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni
e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformità a quella prevista dal codice di procedura civile
in ossequio ai princìpi del giusto processo e della durata ragionevole
dello stesso;
n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento
di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso ordinanze
che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle
sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dell’articolo 374 del codice di procedura civile, in
quanto compatibili, e in ossequio ai princìpi della nomofilachia e della
certezza del diritto;
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o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l’esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno,
attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell’esecuzione mobiliare o immobiliare,
nonché prevedere l’inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti
da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile;
p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed
esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il rispetto del
principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva,
in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati,
nell’ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell’effettiva
sussistenza dell’elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di
causalità.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì a:
a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla
disciplina del processo civile, con l’individuazione esplicita delle norme
e degli istituti del rito processuale civile compatibili e applicabili al rito
contabile;
b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto
del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al
codice civile;
c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate;
d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi già in
corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale.
4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della
Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell’Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo
gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.
5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto
sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi
dell’articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e, successivamente, il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il
decreto può essere comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su
deliberazione del Consiglio dei ministri.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l’applicazione
pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo.
7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Si riporta l’articolo 9 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 9 (Sezioni giurisdizionali regionali). — (omissis)
2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con l’intervento di tre magistrati,
compreso il presidente. In caso di assenza o impedimento del presidente
titolare e di quello aggiunto, il collegio è presieduto dal magistrato con
maggiore anzianità di ruolo. Nei giudizi pensionistici e negli altri casi
espressamente previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in
composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio.
3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative
norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di
tutela delle minoranze linguistiche.».

Note alle premesse:

Note all’art. 4:

— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
— L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
— L’art. 117 della Costituzione dispone, tra l’altro, che la potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali.
— Per il testo dell’art. 20 della citata n. 124 del 2015, si veda la
nota al titolo.
— Si riporta l’articolo 100 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 100 (Decisione del collegio). — 1. Terminata l’udienza di
discussione il collegio giudicante, in camera di consiglio, pronuncia la
sentenza.
2. La sentenza è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata.».

— Si riporta l’articolo 10 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Sezioni giurisdizionali di appello). — 1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali
centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale.
Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l’intervento di cinque
magistrati compreso un presidente. Il collegio è presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento,
dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.
2. All’inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti,
con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi tra le
sezioni giurisdizionali centrali di appello, nel rispetto del principio di
rotazione.».

Note all’art. 1:

— Si riporta l’articolo 6 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività). — (Omissis).
3. I decreti di cui all’articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221 e successive modificazioni, che stabiliscono indicazioni
tecniche, operative e temporali, disciplinano, in particolare, le modalità
per la tenuta informatica dei registri, per l’effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata o altri strumenti di comunicazione telematica, le modalità di autenticazione degli
utenti e di accesso al fascicolo processuale informatico, nonché le specifiche per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e per la formazione, il deposito, lo scambio e l’estrazione
di copia di atti processuali digitali, con garanzia di riferibilità soggettiva, integrità dei contenuti e riservatezza dei dati personali.
4. Il pubblico ministero contabile e le parti possono effettuare,
in conformità ai decreti di cui al comma 3, le notificazioni degli atti
direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in
pubblici elenchi o registri.
(Omissis).».
Note all’art. 2:

— Si riporta l’articolo 7 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Disposizioni di rinvio). — 1. Il processo contabile si
svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III, del presente
codice, le quali, se non espressamente derogate, si applicano anche al
giudizio pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali.
(Omissis).».
Note all’art. 3:

Note all’art. 5:

— Si riporta l’articolo 11 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Sezioni riunite). — (Omissis).
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2. Esse sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti o da
uno dei presidenti di sezione di coordinamento. Ad esse è assegnato un
numero di magistrati determinato all’inizio di ogni anno dal Presidente
della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza.
(omissis)
5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal Presidente, da sei magistrati, individuati all’inizio
di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, mediante
interpello.
(Omissis).
7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è
composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero
tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle
sezioni di controllo, centrali o regionali, individuati sulla base di criteri
predeterminati, mediante interpello.».
Note all’art. 6:

— Si riporta l’articolo 12 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Ufficio del pubblico ministero). — 1. Le funzioni del
pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono
esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato
all’ufficio.
1-bis. Le funzioni di procuratore regionale comportano l’esercizio di funzioni direttive e sono conferite esclusivamente ai magistrati
che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.
2. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite
e alle sezioni giurisdizionali d’appello della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all’ufficio.
3. Il procuratore generale coordina, anche dirimendo eventuali
conflitti di competenza, l’attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.».
Note all’art. 7:

— Si riporta l’articolo 17 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Decisione su questioni di giurisdizione). — 1. Il giudice contabile, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice che ne è fornito.
2. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in
favore di altro giudice, o viceversa, ferme restando le preclusioni e le
decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima è riproposta innanzi al giudice indicato
nella pronuncia che declina la giurisdizione entro il termine perentorio
di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
3. Quando il giudizio è tempestivamente riproposto davanti al
giudice contabile, quest’ultimo, alla prima udienza, può sollevare anche
d’ufficio il conflitto di giurisdizione.
4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le
sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest’ultima al giudice contabile, se il giudizio
è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla
pubblicazione della decisione delle sezioni unite e ferme restando le
preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin
dall’instaurazione del primo giudizio.
5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni
e decadenze intervenute, può concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice contabile, le prove
raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono
essere valutate come argomenti di prova.
7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni
dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le
domande cautelari al giudice munito di giurisdizione. Nel caso di difetto
di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia
della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la
disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 78.
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8. Nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno
all’erario, quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile, ovvero quando le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della
questione di giurisdizione, statuiscono il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l’amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che è munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio
in giudicato della pronuncia. In tal caso, ferme restando le preclusioni e
le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall’instaurazione del primo giudizio. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito
di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo
di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all’erario, quando la giurisdizione è declinata in favore del giudice
contabile, i soggetti indicati dall’articolo 52, comma 1, trasmettono la
relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 52, comma 6.
8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero
notifica l’invito a dedurre di cui all’articolo 67 entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le
decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e
processuali della domanda.».
Note all’art. 8:

— Si riporta l’articolo 18 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 18 (Competenza territoriale). — 1. Sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente:
a) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di
parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri
agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti
locali nonché degli enti regionali;
b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di
parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari,
gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici
aventi sede o uffici nella regione, quando l’attività di gestione di beni
pubblici si sia svolta nell’ambito del territorio regionale, ovvero il fatto
dannoso si sia verificato nel territorio della regione;
(Omissis).».
Note all’art. 9:

— Si riporta l’articolo 20 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 20 (Rilievo dell’incompetenza). — 1. Il difetto di competenza, salvo quanto previsto dall’articolo 151, comma 2, è rilevato
d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado ovvero può essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della
comparsa di costituzione e risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso è
rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia
impugnata che abbia statuito sulla competenza.
2. Il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla
eventuale richiesta di misure cautelari.
3. Il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica con
ordinanza il giudice ritenuto competente. Quando la causa è riassunta
nei termini di cui all’articolo 118 davanti al giudice indicato come competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede
d’ufficio il regolamento di competenza alle sezioni riunite.
4. In pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di
eventuali misure cautelari si propone al giudice indicato come competente nell’ordinanza di cui al comma 3, che decide in ogni caso; esse
perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha
emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice
competente.».
Note all’art. 10:

— Si riporta l’articolo 21 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Astensione). — 1. Al giudice contabile si applicano le
cause e le modalità di astensione previste dall’articolo 51 del codice di
procedura civile. L’astensione non ha effetto sugli atti anteriori.».
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Note all’art. 11:

— Si riporta l’articolo 22 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 22 (Ricusazione). — (Omissis).
4. La decisione è pronunciata in camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione che deve essere udito, con ordinanza non impugnabile, entro trenta
giorni dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le prove
offerte.
5. Il giudice chiamato a decidere sulla ricusazione non è
ricusabile.
6. Sulla ricusazione decide il presidente della sezione, se è ricusato il giudice monocratico; decide il collegio se è ricusato uno dei
componenti del collegio. Sulla ricusazione del presidente di una sezione
giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una
delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri
predeterminati all’inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei
conti.
(Omissis).».
Note all’art. 12:

— Si riporta l’articolo 25 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 25 (Commissario ad acta). — 1. Per l’esecuzione delle
decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell’amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta.
1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell’amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere,
stabilendone il compenso.».
Note all’art. 13:

— Si riporta l’articolo 28 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Patrocinio). — 1. Nei giudizi davanti alla Corte dei
conti è obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente
previsto dalla legge.
2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e
alle sezioni riunite è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al
patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli
e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato
un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le
comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito.
(Omissis).».
Note all’art. 14:

— Si riporta l’articolo 29 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 29 (Procura alle liti). — 1. Per la procura alle liti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 83 e 182 del codice di procedura
civile.
1-bis. La procura alle liti, contenente comunque l’elezione di
domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine
dell’invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell’articolo 67 e ha
effetto anche per la fase del giudizio instaurato con atto di citazione di
cui all’articolo 86.».
Note all’art. 15:

— Si riporta l’articolo 36 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 36 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte). —
1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso e la
comparsa indicano il giudice adito, le parti, l’oggetto, le ragioni della
domanda e le conclusioni o l’istanza; l’originale è sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica
il proprio codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata.
2. La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data
posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.
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3. La disposizione del comma 2 non si applica quando la legge
richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato
speciale.».
Note all’art. 16:

— Si riporta l’articolo 37 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 37 (Contenuto del processo verbale). — 1. Il processo
verbale deve contenere l’indicazione delle persone intervenute e delle
circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono
compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e
delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.
2. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e
dal segretario. Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge
non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.».
Note all’art. 17:

— Si riporta l’articolo 39 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 39 (Contenuto della sentenza). — 1. Le sentenze della
Corte dei conti sono pronunciate “In nome del popolo italiano” e recano
l’intestazione “Repubblica italiana”.
2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:
a) l’indicazione del giudice che ha pronunciato;
b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando
nominati;
c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti;
d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;
e) il dispositivo;
f) la data della pronuncia;
g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell’estensore
o del giudice monocratico.
3. La decisione è nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere
e) e g) del comma 2, nonché se mancano, e non risultano dal verbale
di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e
l’indicazione che è stato sentito il pubblico ministero.
4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la
può sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa è sottoscritta dal
componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere
la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato
l’impedimento.».
Note all’art. 18:

— Si riporta l’articolo 50 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 50 (Pronuncia sulla nullità). — 1. Il giudice che pronuncia
la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti
ai quali la nullità si estende.
2. Se la nullità degli atti del processo è imputabile al segretario, all’ufficiale giudiziario o alle parti il giudice, con il provvedimento
con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico del
responsabile.».
Note all’art. 19:

— Si riporta l’articolo 51 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 51 (Notizia di danno erariale). — (Omissis).
3. Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa
nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti.
4. Se la nullità di cui al comma 3 è fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, sono comunque tenute riservate
le generalità del denunciante. La sezione decide, in camera di consiglio,
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell’istanza e sentite le parti, con sentenza.
(Omissis).».
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Note all’art. 20:

Note all’art. 24:

— Si riporta l’articolo 52 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:

— Si riporta l’articolo 59 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 59 (Esibizione di documenti). — (Omissis).
3. In caso di mancata esibizione, il pubblico ministero dispone,
con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 62, il sequestro degli atti e
dei documenti non esibiti.
(Omissis).».

«Art. 52 (Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione). — 1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in
materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture burocratiche di vertice delle amministrazioni, comunque denominate, ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore cui sono
preposti, che nell’esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza,
direttamente o a seguito di segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti che possono dare luogo a responsabilità erariali, devono presentarne
tempestiva denuncia alla procura della Corte dei conti territorialmente
competente. Le generalità del pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque riservate le generalità dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno,
anche se non sottoposti all’obbligo di cui al presente comma.
2. Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo
la normativa di settore, nonché gli incaricati della liquidazione di società a partecipazione pubblica, sono tenuti a fare immediata denuncia di
danno direttamente al procuratore regionale competente, informandone
i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate.
(Omissis).».
Note all’art. 21:

— Si riporta l’articolo 54 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 54 (Apertura del procedimento istruttorio). — 1. Il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove
non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto
dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza,
dispone l’apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, secondo
criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 57, il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie
determinazioni in ordine all’eventuale apertura del procedimento
istruttorio.».
Note all’art. 22:

— Si riporta l’articolo 56 del codice della giustizia contabile come
modificato dal presente decreto:
«Art. 56 (Deleghe istruttorie). — 1. Il pubblico ministero può
svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia,
anche locale, agli uffici territoriali del Governo nonché, per specifiche
esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione
individuati in base a criteri di professionalità e, ove possibile, di territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici.».

Note all’art. 25:

— Si riporta l’articolo 60 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 60 (Audizioni personali di soggetti informati) . — 1. Il
pubblico ministero può disporre o delegare con decreto motivato l’individuazione e l’audizione di soggetti informati, al fine di acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali
responsabilità.
(Omissis).».
Note all’art. 26:

— Si riporta l’articolo 62 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 62 (Sequestro documentale). — (Omissis).
7. Contro il decreto del pubblico ministero, chi ha interesse può
proporre reclamo con ricorso alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza dell’avvenuto sequestro.
(Omissis).».
Note all’art. 27:

— Si riporta l’articolo 64 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 64 (Procedimenti d’istruzione preventiva). — 1. Qualora
vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilità di fare
assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o in caso di eccezionale urgenza, il presidente della sezione o il giudice da lui delegato, su istanza
di parte, provvede all’assunzione preventiva del mezzo richiesto.
(omissis)».
Note all’art. 28:

Note all’art. 23:

— Si riporta l’articolo 65 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 65 (Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero).
— 1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori
del pubblico ministero, ove espressamente prevista, ovvero l’audizione assunta in violazione dell’articolo 60, comma 4, secondo periodo,
costituiscono causa di nullità dell’atto istruttorio e delle operazioni
conseguenti.».

— Si riporta l’articolo 58 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:

Note all’art. 29:

«Art. 58 (Richieste di documenti e informazioni). — 1. Il pubblico ministero può chiedere alla autorità giudiziaria l’invio degli atti
e dei documenti da essa detenuti. Gli atti e i documenti restano coperti
da segreto investigativo, anche nei confronti dei destinatari di richieste
istruttorie del pubblico ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico
ministero penale.
2. Il pubblico ministero dispone, con decreto motivato contenente anche i termini e le modalità di trasmissione, che le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici ovvero gli enti a prevalente partecipazione
pubblica, nonché i soggetti con essi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici, provvedono ad inviare atti
e documenti da essi detenuti in originale o in copia autentica, nonché
informazioni, notizie e relazioni documentate.
2-bis. Il pubblico ministero può accedere, anche mediante collegamento telematico diretto, alla sezione dell’anagrafe tributaria di cui
all’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605.».

— Si riporta l’articolo 67 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 67 (Invito a fornire deduzioni). — (Omissis).
5. Il procuratore regionale deposita l’atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del
presunto responsabile del danno, salvo quanto disposto dall’articolo 68.
(Omissis).
7. Successivamente all’invito a dedurre, il pubblico ministero
non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente
nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono
l’emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei
nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati.
(Omissis).».
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Note all’art. 30:

— Si riporta l’articolo 68 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 68 (Istanza di proroga). — (Omissis).
5. Avverso l’ordinanza che consente o nega la proroga è ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione dell’ordinanza a cura della segreteria della stessa.
(Omissis).».
Note all’art. 31:

— Si riporta l’articolo 69 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 69 (Archiviazione). 1. Quando, anche a seguito di invito
a dedurre, la notizia di danno risulta infondata o non vi sono elementi
sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, il
pubblico ministero dispone l’archiviazione del fascicolo istruttorio.
2. Il pubblico ministero dispone altresì l’archiviazione per assenza di colpa grave ove valuti che l’azione amministrativa si sia conformata al parere reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di
controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, è sottoposto al visto del procuratore regionale.
4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore regionale, è
tempestivamente comunicato al destinatario dell’invito a dedurre.
(Omissis).».
Note all’art. 32:

— Si riporta l’articolo 70 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 70 (Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato). — 1. I
fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se dopo l’emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti
sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati.
1-bis. Della riapertura del fascicolo è data notizia ai soggetti ai
quali sia stata precedentemente comunicata l’archiviazione.».
Note all’art. 33:

— Si riporta l’articolo 71 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 71 (Accesso al fascicolo istruttorio). — 1. Il destinatario
dell’invito a dedurre e, se nominato, il difensore dotato di procura alle
liti hanno il diritto di visionare e di estrarre copia di tutti documenti
inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della procura regionale, previa presentazione di apposita istanza, salva la tutela
della riservatezza di cui all’articolo 52, comma 1.
(Omissis).
5. Fatti salvi i mezzi di tutela previsti dalla disciplina di settore,
in caso di provvedimento di diniego all’accesso o decorsi inutilmente i termini per l’adozione del provvedimento espresso, il destinatario
dell’invito a dedurre può chiedere al pubblico ministero che provveda
ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando in ordine alla rilevanza dei documenti non già acquisiti al fascicolo istruttorio, specificamente individuati per la sua difesa. Quando ne viene in possesso, il pubblico ministero dà immediata comunicazione al destinatario dell’invito a dedurre che
i documenti richiesti sono disponibili presso la segreteria della procura
regionale. Se il pubblico ministero non ritiene di accogliere la richiesta è
tenuto a trasmetterla entro tre giorni e dandone comunicazione al richiedente al presidente della sezione giurisdizionale competente, che decide
entro cinque giorni. A decorrere dalla richiesta al pubblico ministero il
termine per la presentazione delle deduzioni e dei documenti è sospeso
fino alla comunicazione di disponibilità dei documenti o del decreto del
presidente della sezione giurisdizionale.».
Note all’art. 34:

— Si riporta l’articolo 72 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 72 (Deduzioni scritte e documentazione). — (Omissis).
2. Il destinatario dell’invito a dedurre può presentare al pubblico ministero, non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1, istanza motivata di proroga del termine stesso.
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L’istanza di proroga è depositata presso la segreteria del pubblico ministero ed è decisa entro tre giorni con decreto motivato; l’istanza non può
essere presentata per più di due volte.
(omissis)
5-bis. In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre il
nuovo termine di cui ai commi 3 e 5 è ad essi comunicato ai soli effetti
della proroga della scadenza per il deposito dell’atto di citazione.».
Note all’art. 35:

— Si riporta l’articolo 74 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 74 (Sequestro conservativo prima della causa). — (Omissis).
4. All’udienza di cui alla lettera a) del comma 2, il giudice,
omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti
di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle
finalità del sequestro, con ordinanza, conferma, modifica o revoca il
decreto presidenziale.
4-bis. Il terzo può sempre opporsi al provvedimento di sequestro,
che assume essere lesivo nei suoi confronti, intervenendo all’udienza di
cui alla lettera a) del comma 2.
5. Con l’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata
proposta prima dell’inizio della causa di merito, viene fissato un termine
non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della
sezione giurisdizionale regionale, dell’atto di citazione per il relativo
giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del
provvedimento al pubblico ministero.».
Note all’art. 36:

— Si riporta l’articolo 75 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 75 (Sequestro conservativo in corso di causa e durante la
pendenza dei termini per l’impugnazione). — 1. Il sequestro conservativo può essere richiesto contestualmente all’atto di citazione, ovvero,
in corso di causa, con separato ricorso, al presidente della sezione che
decide del merito del giudizio; in pendenza dei termini per l’impugnazione, la domanda si propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza.
2. Si applica l’articolo 74, commi 2, 3 e 4.
3. Salvo che sia stato proposto reclamo, nel corso del giudizio il
collegio può, su istanza di parte o del terzo che, venuto a conoscenza del
provvedimento cautelare in un momento successivo alla scadenza del
termine di cui all’articolo 76, comma 1, assume di esserne pregiudicato,
modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche
se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza
successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve
fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.».
Note all’art. 37:

— Si riporta l’articolo 76 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 76 (Reclamo contro i provvedimenti cautelari). — 1. L’ordinanza di cui agli articoli 74, comma 4, e 75, è reclamabile davanti al
collegio dalle parti e dal terzo che assume di essere pregiudicato dal
provvedimento cautelare, nel termine perentorio di venti giorni dalla
comunicazione della stessa o dalla notificazione se anteriore. Il giudice
designato ai sensi dell’articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del
collegio che decide sul reclamo.
2. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio
del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio può sempre
assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.
3. Il collegio, convocate le parti, omessa ogni formalità non necessaria al contraddittorio e svolti gli atti di istruzione ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle finalità del sequestro, decide in
camera di consiglio non oltre venti giorni dal deposito del reclamo, pronunciando ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica
o revoca l’ordinanza del giudice designato.
(Omissis).».
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Note all’art. 38:

Note all’art. 44:

— Si riporta l’articolo 77 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 77 (Sequestro conservativo in appello). — 1. Quando vi
sia il fondato timore che nelle more della decisione di appello le garanzie patrimoniali del credito vengano meno, il pubblico ministero,
contestualmente alla proposizione del gravame, o con separato atto, può
chiedere alla sezione d’appello davanti alla quale pende il giudizio il
sequestro conservativo dei beni mobili e immobili della controparte,
comprese somme e cose alla stessa dovute, nei limiti di legge.
2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il
presidente della sezione d’appello, con decreto motivato, procedendo
contestualmente a fissare l’udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice monocratico designato entro un termine non superiore a
quarantacinque giorni, nonché ad assegnare al procuratore generale
un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione
della domanda e del decreto. Si applicano i termini e le modalità di cui
all’articolo 74, commi 3 e 4.
3. L’ordinanza del giudice designato è reclamabile al collegio
secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 76.».

— Si riporta l’articolo 83 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 83 (Pluralità di parti). — 1. Nel giudizio per responsabilità
amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice.
2. Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune
di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di
responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini
della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.
(Omissis).».
Note all’art. 45:

— Si riporta l’articolo 85 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 85 (Intervento di terzi in giudizio). — 1. Chiunque intenda
sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa ,
quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione.».
Note all’art. 46:

Note all’art. 39:

— Si riporta l’articolo 78 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 78 (Inefficacia del sequestro). — 1. Se il giudizio di merito
non è iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 74, comma 5,
ovvero si estingue successivamente al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia.
2. In entrambi i casi, il presidente della sezione, su ricorso della
parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’è contestazione, con ordinanza non impugnabile, che
il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie
per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione non
manifestamente infondata, il presidente della sezione deferisce l’esame
della questione al collegio, che decide con ordinanza.
(Omissis).».
Note all’art. 40:

— Si riporta l’articolo 79 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 79 (Esecuzione del sequestro e gestione di beni sequestrati
e nomina di custode). — 1. Per l’attuazione, l’esecuzione del sequestro
conservativo e la gestione dei beni sequestrati si applicano gli articoli
669-duodecies, 675, 678, 679 e 685 del codice di procedura civile.».
Note all’art. 41:

— Si riporta l’articolo 81 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 81 (Cauzione o fideiussione in luogo del sequestro).
— (Omissis).
2. Se la richiesta è accolta, viene fissato un termine perentorio
all’istante per depositare idonea prova del contratto di fideiussione stipulato nell’interesse dell’amministrazione in favore della quale il giudizio è stato promosso, ovvero dell’avvenuto versamento della cauzione
effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della
quale il giudizio è stato promosso.
(Omissis).».
Note all’art. 42:

— Si riporta l’articolo 82 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 82 (Ritenuta cautelare). — 1. Qualora l’amministrazione
o l’ente danneggiati abbiano, in virtù di sentenza di condanna passata
in giudicato per responsabilità amministrativa, ragione di credito verso
aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono
richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in
attesa del provvedimento definitivo.
2. Avverso il provvedimento di ritenuta è ammesso ricorso nelle
forme e nei termini previsti dalla Parte V.».

— Si riporta l’articolo 86 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 86 (Citazione). — (Omissis).
5-bis. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e
restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo
quanto disposto al comma 4.
(Omissis).
8. Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa nuova
udienza e si applica l’articolo 90, commi 2 e 3.
9. (abrogato).
10. Il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all’articolo 88, comma 3, rilevato d’ufficio dal giudice se il convenuto non si
costituisce in giudizio, ovvero eccepito dal convenuto con la comparsa
di costituzione, comporta la fissazione di una nuova udienza nel rispetto
dei termini.».
Note all’art. 47:

— Si riporta l’articolo 91 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 91 (Udienza pubblica). — (Omissis).
7. Dopo la relazione della causa, il pubblico ministero e i difensori delle parti enunciano le rispettive conclusioni svolgendone i motivi.
(Omissis).».
Note all’art. 48:

— Si riporta l’articolo 103 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 103 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza). — 1.
(abrogato).
2. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria
del giudice che l’ha pronunciata.
3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi
appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto
contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si
sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini
per le impugnazioni di cui all’articolo 178.».
Note all’art. 49:

— Si riporta l’articolo 105 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 105 (Incidente di falso). — (Omissis).
5. La sentenza che ha definito il giudizio di falso è depositata
in copia autentica presso la segreteria della sezione, dalla parte che ha
dedotto la falsità, unitamente all’istanza di fissazione di udienza.
6. Se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine
di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, il giudizio è dichiarato estinto anche d’ufficio.».
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Note all’art. 50:

Note all’art. 55:

— Si riporta l’articolo 106 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 106 (Sospensione del processo). — 1. Il giudice ordina la
sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo
carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la
decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto
con efficacia di giudicato.
(Omissis).».

— Si riporta l’articolo 132 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 132 (Procedimento). — 1. Il decreto di cui all’articolo 131,
comma 1, stabilisce il termine per l’accettazione della determinazione
presidenziale e l’udienza di discussione del giudizio, nel caso di mancata accettazione. Con il decreto si assegna, altresì, il termine per la costituzione in giudizio e per la notifica dell’atto di citazione in conformità
a quanto previsto dall’articolo 88, commi 1 e 2.
2. Il decreto è notificato alle parti, a cura della procura regionale, congiuntamente all’atto di citazione. La dichiarazione di accettazione deve essere sottoscritta, con firma autenticata, anche in forma amministrativa, e deve essere depositata presso la segreteria della sezione
entro il termine assegnato, che decorre dalla data di legale conoscenza
del decreto.
(Omissis).».

Note all’art. 51:

— Si riporta l’articolo 107 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 107 (Prosecuzione o riassunzione di processo sospeso).
— 1. Salva l’ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi
dell’articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata
fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di
sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce
la controversia di cui all’articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d’udienza in
prosecuzione.
(Omissis).».
Note all’art. 52:

— Si riporta l’articolo 108 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 108 (Interruzione del processo). — (Omissis).
6. Nell’udienza di discussione, il pubblico ministero, se ritiene
non sussistere i presupposti per la riassunzione nei confronti degli eredi, può chiedere l’immediata declaratoria di estinzione del processo nei
confronti della parte colpita dall’evento interruttivo.
(Omissis).».
Note all’art. 53:

— Si riporta l’articolo 114 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 114 (Deferimento della questione). — 1. Le sezioni giurisdizionali d’appello possono deferire alle sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni di massima, d’ufficio o anche a
seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti.
(Omissis).».
Note all’art. 54:

— Si riporta l’articolo 124 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 124 (Notificazione del ricorso). — 1. Il ricorso avverso la
deliberazione della sezione regionale dì controllo è proposto, a pena di
inammissibilità, entro trenta giorni dalla conoscenza legale della delibera impugnata ed è notificato, nelle forme della citazione in ogni caso
al procuratore generale della Corte dei conti e, ai fini conoscitivi, alla
sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata nonché:
a) nei giudizi sui piani di riequilibrio:
1) alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti
locali presso il Ministero dell’interno che sia intervenuta nel procedimento conclusosi con la deliberazione della sezione di controllo della
Corte dei conti oggetto del giudizio;
2) al prefetto ovvero alla autorità territoriale istituzionalmente competente, nell’ipotesi in cui dalla deliberazione di controllo
derivino effetti incidenti su atti consequenziali di spettanza delle prefetture o di altra autorità istituzionale;
b) nei giudizi sui rendiconti consiliari, ai Presidenti della
Giunta regionale e del Consiglio regionale;
c) in ogni caso, agli eventuali ulteriori controinteressati.
2. Gli altri tipi di ricorso sono proponibili finché l’atto oggetto del
giudizio produce effetti giuridici e sussista interesse all’impugnativa.».

Note all’art. 56:

— Si riporta l’articolo 133 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 133 (Giudizio per l’applicazione di sanzioni pecuniarie).
— (Omissis).
3. Copia del ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell’udienza camerale, è notificata alla parte a cura del pubblico
ministero.
4. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione il ricorso, unitamente ai documenti in esso richiamati, e il decreto di
fissazione dell’udienza camerale, entro dieci giorni dalla notificazione
dei medesimi.
(Omissis).».
Note all’art. 58:

— Si riporta l’articolo 141 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 141 (Ricorso). — 1. Il pubblico ministero, di sua iniziativa
o su richiesta che gli venga fatta dalla Corte dei conti nell’esercizio delle
sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell’amministrazione
interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:
a) cessazione dell’agente contabile dal proprio ufficio senza
aver presentato il conto della sua gestione;
b) deficienze accertate dall’amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione
del conto ;
c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o
per regolamento e il conto non sia stato compilato d’ufficio.
d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze
dell’anagrafe di cui all’articolo 138 o anche a seguito di comunicazione
della segreteria della sezione.
(Omissis).
4. Il giudice monocratico decide con decreto motivato entro
trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di accoglimento, assegna
al contabile un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto, per la presentazione del
conto all’amministrazione dandone notizia alla sezione giurisdizionale;
assegna, altresì, un termine all’amministrazione per il rispetto di tutti
gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la
segreteria della sezione.
(Omissis).
6. Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d’ufficio del conto, a spese dell’agente contabile e, salvo che non
ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l’importo della sanzione
pecuniaria a carico di quest’ultimo, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo dovuti in relazione al periodo cui il
conto si riferisce, ovvero, qualora l’agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennità, non superiore a 1.000 euro, importo aggiornato
ai sensi dell’articolo 131, comma 2.
(Omissis).».
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Note all’art. 59:

Note all’art. 66:

— Si riporta l’articolo 142 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 142 (Opposizione). — 1. Avverso i decreti emessi ai sensi
dell’articolo 141, commi 4, 6 e 7, si può proporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine
di trenta giorni decorrente dalla relativa comunicazione alle parti.
(Omissis).
5. La segreteria della sezione comunica il decreto di fissazione
dell’udienza all’opponente e, unitamente al ricorso, alle parti.».

— Si riporta l’articolo 151 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 151 (Giudice competente). — 1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione
monocratica.
(Omissis).».

Note all’art. 60:

— Si riporta l’articolo 154 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 154 (Deposito del ricorso). — 1. Il ricorso è depositato
nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme con i documenti in esso indicati.
2. Il ricorso in materia di pensioni può essere depositato anche
mediante spedizione di plico raccomandato alla segreteria della sezione. In questo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell’ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della
raccomandata.
3. (abrogato).
(Omissis).».

— Si riporta l’articolo 144 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 144 (Decisione). — 1. Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.
2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata
all’agente tenuto alla resa del conto, all’amministrazione da cui lo stesso
dipende, al responsabile del procedimento e al pubblico ministero.».
Note all’art. 61:

— Si riporta l’articolo 145 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 145 (Istruzione e relazione). — (Omissis).
3. Il giudice relatore dopo aver accertato la parificazione da parte dell’amministrazione, procede all’esame del conto, dei documenti ad
esso allegati e degli altri atti che possa avere comunque acquisito, anche
a mezzo di strumenti telematici, attraverso apposita richiesta interlocutoria all’amministrazione o al contabile, se del caso volta alla correzione
di eventuali errori materiali. Può inoltre procedere ad ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, per questi ultimi previa
autorizzazione del collegio da assumersi in camera di consiglio.
4. La relazione sul conto conclude, allo stato degli atti, o per
il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti
regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il
relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi
nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione
contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi
che il relatore giudichi opportuni.».
Note all’art. 62:

— Si riporta l’articolo 147 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 147 (Iscrizione a ruolo d’udienza). — (Omissis).
4. Il decreto di fissazione dell’udienza e la relazione del giudice
designato per l’esame del conto, a cura della segreteria della sezione, sono comunicati all’amministrazione interessata e per il tramite di
quest’ultima all’agente contabile, nonché al pubblico ministero.».
Note all’art. 63:

— Si riporta l’articolo 148 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 148 (Udienza di discussione). — 1. All’udienza possono
comparire l’agente contabile e l’amministrazione interessata. Si applica
l’articolo 91.
2. L’agente contabile può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire chiarimenti e svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; l’amministrazione può comparire in udienza a mezzo
di un funzionario appositamente delegato.
2-bis. Il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul conto di
cui al comma 4 dell’articolo 145 non fa parte del collegio giudicante.
(Omissis).».
Note all’art. 64:

— Si riporta l’articolo 149 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 149 (Decisione). — (Omissis).
3. Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito
dell’agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l’irregolarità della gestione
contabile.
(Omissis).».

Note all’art. 67:

Note all’art. 68:

— Si riporta l’articolo 155 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 155 (Fissazione dell’udienza e notificazione del ricorso).
— 1. Il giudice monocratico fissa ogni semestre il proprio calendario di
udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi.
2. Le parti hanno diritto di depositare presso la sezione giurisdizionale giudicante, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
istanza di accelerazione ai sensi dell’articolo 89.
3. Il giudice, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa
l’udienza di discussione con decreto, con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell’amministrazione.
Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all’amministrazione a
cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro
dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.
4. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione intercorrono non meno di centoventi giorni.
5. (abrogato).
5-bis. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della
sezione le prove dell’avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.
6. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza
di discussione intercorre un termine non minore di novanta giorni.
7. Il termine di cui al comma 6 è elevato a centoventi giorni e
quello di cui al comma 4 è elevato a centocinquanta giorni nel caso in
cui la notificazione prevista dal comma 3 debba effettuarsi all’estero.
8. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si
costituisce e il giudice rileva un vizio che importi nullità della notificazione, fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per
rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
9. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si
costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma 8, il giudice
provvede a norma dell’articolo 93.
10. Se l’ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo
si estingue a norma dell’articolo 111.».
Note all’art. 69:

— Si riporta l’articolo 156 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 156 (Costituzione del convenuto). — 1. Il convenuto deve
costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito,
ovvero indicando un indirizzo di posta elettronica certificata secondo le
modalità di cui all’articolo 28, comma 2.
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2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in
segreteria di una memoria difensiva, nella quale sono proposte, a pena
di decadenza, le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e le eventuali domande in via riconvenzionale.
3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione,
in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa
i fatti affermati dal ricorrente a fondamento della domanda, proporre
tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di
decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e in particolare i
documenti, che deve contestualmente depositare.».
Note all’art. 70:

— Si riporta l’articolo 158 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 158 (Difesa delle pubbliche amministrazioni). — 1. L’amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente
o da un funzionario appositamente delegato.
2. Per le amministrazioni statali e equiparate si applica, anche
in grado di appello, la disposizione dell’articolo 417-bis del codice di
procedura civile, nonché quella dell’articolo 152-bis delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura civile.».
Note all’art. 71:

— Si riporta l’articolo 160 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 160 (Intervento). — 1. L’intervento di coloro i quali abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso è ammesso in ogni
fase della causa.
2. (abrogato).
3. L’intervento si effettua con comparsa notificata alle altre parti
e depositata in segreteria.».
Note all’art. 72:

— Si riporta l’articolo 161 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 161 (Istanza di provvedimenti cautelari). — (Omissis).
2. Il giudice fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per
la discussione dell’istanza cautelare, con decreto che viene comunicato,
a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata
per la camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria
memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza.
(Omissis).».
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9. Nei casi previsti dall’articolo 160-bis, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il
provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del
convenuto, osservati i termini di cui all’articolo 155. Il termine massimo
entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del
provvedimento di fissazione.
(omissis)».
Note all’art. 75:

— Si riporta l’articolo 167 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 167 (Pronuncia della sentenza). — (Omissis).
2. Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la
pronuncia della sentenza.
(Omissis).».
Note all’art. 76:

— Si riporta l’articolo 168 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 168 (Deposito della sentenza). — 1. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto
previsto dall’articolo 167, comma 1. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti.».
Note all’art. 77:

— Si riporta l’articolo 170 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 170 (Appello in materia pensionistica). — (Omissis).
4. Il giudice d’appello, quando annulla la sentenza del giudice
monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un
punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette
gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle
spese del grado d’appello.».
Note all’art. 78:

— Si riporta l’articolo 173 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 173 (Forma della domanda). — (Omissis).
3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere più di novanta giorni.».

Note all’art. 73:

Note all’art. 79:

— Si riporta l’articolo 162 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 162 (Reclamo). — 1. Contro l’ordinanza con la quale è
stata concessa o negata la sospensione dell’atto è ammesso reclamo da
proporsi con ricorso al collegio, da depositarsi nel termine perentorio di
quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza a cura della segreteria o dalla notificazione, se anteriore.
2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito, fissa l’udienza
camerale di discussione con decreto comunicato alle parti a cura della segreteria unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data
fissata per la camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso.
(Omissis).».

— Si riporta l’articolo 174 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 174 (Comunicazioni e notificazioni). — 1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato
all’amministrazione, o all’ente impositore, che ha adottato l’atto impugnato e alla procura regionale, a cura del ricorrente, entro dieci giorni
dalla comunicazione del decreto. Il ricorrente deve altresì depositare
nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.
2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza
di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni.
3. Il termine di cui al comma 2 è elevato a quaranta giorni e quello di cui all’articolo 173, comma 3, è elevato a centoventi giorni nel caso
in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all’estero.
(Omissis).».

Note all’art. 74:

Note all’art. 80:

— Si riporta l’articolo 164 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 164 (Udienza di discussione). — (Omissis).
6. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre
trenta giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti
motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima
dell’udienza di rinvio per il deposito in segreteria di note difensive.
(Omissis).

— Si riporta l’articolo 175 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 175 (Intervento del pubblico ministero). — 1. Nei giudizi
di cui all’articolo 172, il pubblico ministero, compiute le istruttorie che
ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione venti giorni prima dell’udienza fissata o nel diverso
termine stabilito dal presidente della sezione.
2. (abrogato).
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3. (abrogato).».
Note all’art. 81:

— Si riporta l’articolo 178 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 178 (Termini per le impugnazioni e decorrenza). — (Omissis).
1. Il termine per proporre l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo di cui all’articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione
è di sessanta giorni. E’ anche di sessanta giorni il termine per proporre
la revocazione e l’opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la
sentenza delle sezioni di appello.
2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla
notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti
dall’articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e
comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati
scoperti il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l’omissione o il doppio impiego ovvero
è passata in giudicato la sentenza di cui all’articolo 202, comma 1, lettera b), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui
all’articolo 202, comma 2.
3. L’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei
confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti.
4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto
salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione
di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all’articolo 93
la revocazione per i motivi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere f)
e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla
pubblicazione della sentenza.
5. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1
o 4, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’articolo 108, commi 1
e 7, si applica l’articolo 328 del codice di procedura civile.».
Note all’art. 82:

— Si riporta l’articolo 180 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 180 (Deposito dell’atto di impugnazione). — 1. Nei giudizi di appello l’atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza
impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.
(omissis)».
Note all’art. 83:

— Si riporta l’articolo 182 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 182 (Notificazione del decreto di fissazione dell’udienza).
— 1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell’udienza
deve notificarlo alle altre parti entro il termine stabilito; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il
decreto di fissazione dell’udienza va in ogni caso notificato, dalla parte
che lo abbia ottenuto, all’amministrazione di appartenenza dell’agente
contabile.
(Omissis).
5. Se la parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione
non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma 3 , il
giudice provvede a norma dell’articolo 93.
(Omissis).».
Note all’art. 84:

— Si riporta l’articolo 190 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 190 (Forma e contenuto dell’appello). — 1. L’appello si
propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 86 e deve essere motivato.
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2. L’appello deve contenere, a pena d’inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame
con l’indicazione:
a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal
giudice di primo grado;
b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e
della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
(Omissis).».
Note all’art. 85:

— Si riporta l’articolo 196 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 196 (Improcedibilità dell’appello). — 1. Se l’appellante
non compare all’udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una
successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è
dichiarato improcedibile anche d’ufficio.».
Note all’art. 86:

— Si riporta l’articolo 199 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 199 (Rinvio al primo giudice). — (Omissis).
3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio
di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della
sentenza.
(Omissis).».
Note all’art. 87:

— Si riporta l’articolo 201 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 201 (Forma della domanda e procedimento). — (Omissis).
3. L’opposizione deve essere proposta, entro il termine stabilito
dall’articolo 178, commi 1 e 2, mediante deposito nella segreteria del
giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata.
(Omissis).
7. L’opposizione non sospende l’esecuzione della sentenza
impugnata. Tuttavia, su istanza di parte inserita nel ricorso e qualora
dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il giudice
dell’opposizione può disporre in camera di consiglio, sentite le parti,
con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia
prestata congrua cauzione.
(Omissis).».
Note all’art. 88:

— Si riporta l’articolo 202 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 202 (Casi di revocazione). — (Omissis).
3. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello
possono essere impugnate per revocazione nei casi di cui al comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), purché la scoperta del dolo o della falsità,
o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza che accerta
il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di
somme o l’errore di calcolo siano avvenuti dopo la scadenza del termine
suddetto.
(Omissis).».
Note all’art. 89:

— Si riporta l’articolo 203 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 203 (Proposizione e termini per la domanda). — 1. La
domanda di revocazione si propone con ricorso allo stesso giudice che
ha pronunciato la sentenza impugnata.
2. Il ricorso, oltre agli elementi di cui all’articolo 86, deve contenere la precisa indicazione dei motivi richiesti dalla legge per la sua
ammissibilità e deve essere proposto mediante deposito nella segreteria
del giudice competente, insieme con la copia della sentenza impugnata
e con i documenti sui quali il ricorso si fonda.
3. Il deposito deve essere effettuato nei termini di cui all’articolo 178.
(Omissis).».
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Note all’art. 90:

Note all’art. 93:

— Si riporta l’articolo 212 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 212 (Titolo esecutivo). — 1. Le decisioni definitive di
condanna, l’ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell’articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 134, comma 4, per
valere come titolo per l’esecuzione forzata, sono muniti della formula
esecutiva.
2. La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione
“Repubblica italiana - In nome della legge” e nell’apposizione da parte
del dirigente della segreteria della sezione giurisdizionale, o del funzionario all’uopo delegato, sulla copia del provvedimento della formula:
“Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a
chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico
ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di
concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.
3. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto
a ciascuna delle parti a favore delle quali è stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio della copia in forma esecutiva alle amministrazioni interessate avviene d’ufficio, da parte della segreteria della sezione
giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero, al quale le stesse
si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie all’esecuzione del provvedimento.
4. Non può spedirsi, senza giusto motivo, più di una copia in
forma esecutiva alla stessa parte. Le ulteriori copie sono chieste dalla
parte interessata con motivata istanza al presidente della sezione, che
provvede con decreto; la richiesta nell’interesse dell’amministrazione è
fatta per il tramite del pubblico ministero.
5. Il dirigente della segreteria della sezione o il funzionario delegato che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con decreto del
presidente della sezione.».

— Si riporta l’articolo 3 delle norme di attuazione del codice della
giustizia contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi). — 1. Il
presidente della sezione vigila affinché, senza danno per l’amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli
iscritti nell’albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli
affidati complessivamente dall’ufficio nell’ultimo triennio, e garantisce
che sia assicurata l’adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti
informatici, del conferimento dei medesimi.
(Omissis).
3. Il presidente deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è
iscritto.
(Omissis).».

Note all’art. 91:

— Si riporta l’articolo 214 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 214 (Attività esecutiva dell’amministrazione o dell’ente
danneggiato). — 1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei
conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l’amministrazione o l’ente titolare del credito, attraverso
l’ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, ovvero con provvedimento dell’organo di governo dell’amministrazione o dell’ente.
1-bis. Nel caso di pluralità di amministrazioni o enti interessati,
la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del
maggior credito o, in caso di più crediti della stessa entità, da ciascuna
amministrazione in parti uguali.
2. Il titolare dell’ufficio designato comunica tempestivamente al
procuratore regionale territorialmente competente l’inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento.
3. L’amministrazione o l’ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l’obbligo
di avviare immediatamente l’azione di recupero del credito, secondo le
modalità di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta più
proficua in ragione dell’entità del credito, della situazione patrimoniale
del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.
L’amministrazione può richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilità del debitore.
(Omissis).».
Note all’art. 92:

— Si riporta l’articolo 217 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 217 (Giudice dell’ottemperanza). — (Omissis).
2. Il giudice monocratico esercita i poteri inerenti al giudizio di
ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni giurisdizionali regionali e non sospese dalle sezioni giurisdizionali d’appello, nonché per le sentenze confermate in appello con motivazione
che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo delle sentenze
di primo grado.
(Omissis).».

Note all’art. 94:

— Si riporta l’articolo 4 delle norme di attuazione del codice della
giustizia contabile, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Registri di segreteria). — 1. Con decreti del Presidente della Corte dei conti, e in attuazione dell’articolo 6 del codice della
giustizia contabile di cui all’Allegato 1 (di seguito codice), sono stabiliti
i registri che devono essere tenuti, a cura delle segreterie delle sezioni
giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti.
2. Ai registri di segreteria ed agli atti del segretario si applicano,
in quanto compatibili, le norme delle disposizioni del Titolo II, Capo III
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.».
Note all’art. 96:

— Si riporta l’articolo 2 dell’allegato 3 al decreto legislativo
26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Disposizioni particolari). — (Omissis).
3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai
conti giudiziali da presentarsi presso l’amministrazione di competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, qualunque sia
l’esercizio di riferimento.
(Omissis).
6-bis. La disposizione di cui all’articolo 12, comma 1-bis, del codice, non si applica agli incarichi già conferiti alla data di entrata in
vigore della medesima disposizione, i quali proseguono sino alla relativa scadenza.».
Note all’art. 97:

— Si riporta l’articolo 4 dell’allegato 3 al decreto legislativo
26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Abrogazioni). — 1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del codice, sono o restano abrogati, in particolare:
a) il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038;
b) gli articoli da 67 a 97 del regio decreto 12 luglio 1934,
n. 1214;
c) l’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
d) gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994,
n. 19;
e) l’articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, limitatamente alle parole “di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19” e l’articolo 2 della medesima legge
14 gennaio 1994, n. 20;
f) gli articoli 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 260;
f-bis) l’articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
g) l’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97;
h) l’articolo 17, comma 30-ter, primo periodo, del decretolegge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102;
i) l’articolo 43 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
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2. Quando disposizioni vigenti richiamano disposizioni abrogate
dal comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel presente codice.».
Note all’art. 98:

— Si riportano gli articoli 8, 9 10, 13, 42, 43, 51, 69, 84, 108, 118,
141, 157, 161, 178 e 214 del codice della giustizia contabile, con modifiche recate dal presente decreto:
«Art. 8 (Organi della giurisdizione contabile). — 1. La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle
sezioni giurisdizionali di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei
conti.»;
per il testo dell’articolo 9 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto, si vedano le note all’articolo 3;
per il testo dell’articolo 10 del codice della giustizia contabile
come modificato dal presente decreto, si vedano le note all’articolo 4;
la rubrica dell’articolo 13 del codice della giustizia contabile, come
modificata dal presente decreto, è la seguente: «Momento determinante
della giurisdizione»;
si riporta l’articolo 42 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 42 (Notificazioni e comunicazioni). — 1. Le notificazioni
e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle
effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di
procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli
atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione può autorizzare,
su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle
forze di polizia.»;
— Si riporta l’articolo 43 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 43 (Termini e preclusioni). — (Omissis).
6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in
termini; il giudice provvede ai sensi dell’articolo 93, commi 12 e 13.
(Omissis).»;
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per il testo dell’articolo 51 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto, si vedano le note all’articolo 19;
per il testo dell’articolo 69 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto, si vedano le note all’articolo 31;
— Si riporta l’articolo 84 del codice della giustizia contabile, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 84 (Riunione delle cause). — 1. Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l’oggetto o
per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione, il presidente, anche
d’ufficio, con decreto ne può ordinare la trattazione nella medesima
udienza.
2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.»;
per il testo dell’articolo 108 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto, si vedano le note all’articolo 52;
— Si riporta l’articolo 118 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 118 (Conflitto di competenza territoriale). — 1. Quando,
in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del
giudice adito, la causa è riassunta nei termini fissati dal giudice nell’ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene
di essere a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di
competenza dinanzi alle sezioni riunite.»;
per il testo dell’articolo 141 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto, si vedano le note all’articolo 58;
la rubrica dell’articolo 157 del codice della giustizia contabile
come modificata dal presente decreto, è la seguente: « Costituzione e
difesa personale delle parti »;
per il testo dell’articolo 161 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto, si vedano le note all’articolo 72;
per il testo dell’articolo 178 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto, si vedano le note all’articolo 81;
per il testo dell’articolo 214 del codice della giustizia contabile,
come modificato dal presente decreto, si vedano le note all’articolo 91.
19G00126

DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° ottobre 2019.

Decreta:

Scioglimento del consiglio comunale di Parzanica e nomina del commissario straordinario.

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Parzanica (Bergamo) è
sciolto.

Considerato che il consiglio comunale di Parzanica (Bergamo), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell’11 giugno 2017, è composto dal sindaco e da 10
membri;
Considerato altresì che nel citato ente non può essere
assicurato il normale funzionamento degli organi e dei
servizi a causa della riduzione dell’organo assembleare,
per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 4 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;

Art. 2.
Il dottor Gennaro Terrusi 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.
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Decreta:

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Parzanica (Bergamo), rinnovato nelle
consultazioni elettorali dell’11 giugno 2017 e composto dal sindaco e
da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di
crisi a causa della riduzione dell’organo assembleare a meno della metà
dei componenti.
Per effetto delle dimissioni di otto consiglieri in tempi diversi, il
consiglio comunale si è ridotto a due componenti, determinando l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo impossibilitato, per mancanza del
quorum legale, ad assumere alcuna delibera.
Pertanto, il prefetto di Bergamo, ritenendo essersi verificata l’ipotesi prevista dall’art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell’art. 141,
comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente
nomina del commissario per la provvisoria gestione dell’ente, con provvedimento del 3 settembre 2019.
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
Parzanica (Bergamo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria
gestione del comune nella persona del dottor Gennaro Terrusi, in servizio presso la Prefettura di Lecco.

Art. 1.
Il consiglio comunale di Angri (Salerno) è sciolto.
Art. 2.
Il dottor Alessandro Raffaele Valeri 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 1° ottobre 2019
MATTARELLA
LAMORGESE, Ministro dell’interno

Roma, 25 settembre 2019
ALLEGATO

Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
Al Presidente della Repubblica

19A06420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° ottobre 2019.
Scioglimento del consiglio comunale di Angri e nomina
del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che il consiglio comunale di Angri (Salerno) non è riuscito a provvedere all’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario del 2018,
negligendo così un preciso adempimento previsto dalla
legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell’amministrazione;
Visto l’art. 227, comma 2-bis, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce espressamente che, in caso di mancata approvazione del rendiconto
di gestione, si applica la procedura prevista dal comma 2
dell’art. 141 dello stesso decreto legislativo;
Considerato che, in applicazione del citato art. 227,
comma 2-bis, il prefetto di Salerno 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;

Il consiglio comunale di Angri (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, non ha provveduto, nei termini prescritti dalle norme
vigenti, al fondamentale adempimento dell’approvazione del rendiconto
di gestione per l’esercizio finanziario 2018.
La scadenza del termine previsto dall’art. 227, comma 2-bis, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’adozione del predetto
documento contabile, ha concretizzato la fattispecie per l’applicazione della procedura di cui all’art. 141, comma 2, dello stesso decreto
legislativo.
Il prefetto di Salerno, pertanto, con provvedimento del 21 giugno
2019, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il rendiconto di
gestione entro il termine di quindici giorni dalla data di notifica della
diffida.
Decorso infruttuosamente tale termine il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone
nel contempo, ai sensi dell’art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la
sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell’ente, con provvedimento del 12 luglio 2018.
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 del suddetto documento contabile, 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
Angri (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Alessandro Raffaele Valeri,
prefetto in quiescenza.
Roma, 30 settembre 2019
Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
19A06421
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° ottobre 2019.

ALLEGATO

Scioglimento del consiglio comunale di Melito Porto Salvo
e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che il consiglio comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) non è riuscito ad adottare i
provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario del 2019, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento
dell’amministrazione;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far
luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l’art. 193, comma 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la
mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi
previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo;
Visto l’art. 141, comma 1, lettera c), 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;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Melito Porto Salvo (Reggio
Calabria) è sciolto.
Art. 2.
La dott.ssa Anna Aurora Colosimo 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.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria),
rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace
di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell’adozione dei provvedimenti necessari per
la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario
2019.
Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali la relativa
delibera avrebbe dovuto essere approvata, ai sensi dell’art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria,
con provvedimento del 27 agosto 2018, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio entro il termine di venti giorni dalla notifica della
diffida.
Decorso infruttuosamente il termine assegnato, ed essendosi verificata l’ipotesi prevista dall’art. 193, comma 4, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell’ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti,
alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 141,
comma 1, lettera c), del sopracitato decreto legislativo, il prefetto di
Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di
Squillace, disponendone, nelle more, con provvedimento del 16 settembre 2018, 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 del suddetto documento contabile, 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 Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.
ssa Anna Aurora Colosimo, in servizio presso la Prefettura di Reggio
Calabria.

Roma, 30 settembre 2019

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2019

Il Ministro dell’interno: LAMORGESE

MATTARELLA
LAMORGESE, Ministro dell’interno

19A06422
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DECRETO 2 ottobre 2019.
Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,40%, indicizzati all’inflazione europea, con godimento 15 maggio 2019 e scadenza 15 maggio 2030, tramite
consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale
è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico»,
(di seguito «Testo unico») e in particolare l’art. 3, ove si
prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice che consentano, fra l’altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero
nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale,
il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione,
la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di
collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;
Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019,
(di seguito «decreto cornice»), emanato in attuazione
dell’art. 3 del Testo unico, ove si definiscono per l’anno
finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui
il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell’effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo
e che, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo,
le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di
delega continuativa;
Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018,
con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato
il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni
suddette;
Visti, altresì, gli articoli 4, 11 e 12 del «Testo unico»,
riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, con
cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata
dei titoli di Stato;
Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio
2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre
2012, recante l’introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici», come modificato
dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, ed in particolare l’art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che
le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all’emissione,
all’acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di
altri strumenti finanziari;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il
«bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
ed in particolare l’art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito
il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per
l’anno stesso;
Considerato che l’importo delle emissioni disposte a
tutto il 1° ottobre 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di
prestiti pubblici già effettuati, a 66.669 milioni di euro e
tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l’emissione di una prima tranche di buoni
del Tesoro poliennali con godimento 15 maggio 2019 e
scadenza 15 maggio 2030, indicizzati, nel capitale e negli
interessi, all’andamento dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo nell’area dell’euro (IAPC), con esclusione
dei prodotti a base di tabacco, ai fini del presente decreto
d’ora innanzi indicato come «Indice Eurostat»;
Considerata l’opportunità di affidare il collocamento
dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.a, NatWest Markets
PLC, JP Morgan Securities PLC, Société Générale Inv.
Banking, BNP Paribas e dai restanti specialisti in titoli
di Stato italiani in qualità di co-lead manager, al fine di
ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli
investitori e di contenere i costi derivanti dall’accensione
del medesimo;
Considerato che l’offerta dei suddetti buoni avverrà in
conformità all’«Offering Circular» del 2 ottobre 2019;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del «Testo unico»
nonché del «decreto cornice», è disposta l’emissione di
una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all’«Indice Eurostat» («BTP €i»), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:
importo: 4.000 milioni di euro;
decorrenza: 15 maggio 2019;
scadenza: 15 maggio 2030;
data di regolamento: 9 ottobre 2019;
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tasso di interesse: semestrale, pagabile il 15 maggio
ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito;
tasso cedolare base: 0,40 % annuo;
rimborso del capitale e pagamento degli interessi:
indicizzati all’andamento dell’«Indice Eurostat» secondo
le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente
decreto;
dietimi d’interesse: 147 giorni;
prezzo di emissione: 99,632;
commissione di collocamento: 0,20% dell’importo
nominale dell’emissione.
Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012,
citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle
clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di
riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato A).
Art. 2.
L’importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro
nominali e, pertanto, le sottoscrizioni potranno avvenire
per tale importo o importi multipli di tale cifra. Ai sensi
dell’art. 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213
e successive modifiche, i buoni sono rappresentati da
iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso
trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
In applicazione della convenzione stipulata in data
8 novembre 2016 tra il Ministero dell’economia delle
finanze, Banca d’Italia e la Monte Titoli S.p.a. in forza
dell’art. 26 del «Testo unico» il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a
nome degli operatori.
Art. 3.
Gli interessi da corrispondere alle scadenze semestrali
ed il capitale da pagare alla data di scadenza sono determinati utilizzando il «coefficiente di indicizzazione»
calcolato, come di seguito riportato, sulla base dell’«Indice Eurostat» elaborato e pubblicato mensilmente da
Eurostat.
Per il calcolo del «coefficiente di indicizzazione» si determina il valore dell’«inflazione di riferimento».
Il valore dell’«inflazione di riferimento», al giorno «d»
del mese «m», è determinato interpolando linearmente gli
«Indici Eurostat» relativi ai due mesi che precedono di
uno il mese «m», tenendo conto dei giorni di quest’ultimo decorsi fino al giorno «d», sulla base della seguente
formula:

IEm-2 (=Indice Eurostatm-2) è l’indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di due mesi quello nel
quale viene effettuato il calcolo;
«gg. dal 1°m» è il numero dei giorni (d) dall’inizio
del mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato
il calcolo;
«gg. nel mese m» è il numero dei giorni effettivi del
mese «m», ovvero il mese nel quale viene effettuato il
calcolo.
Il valore dell’«inflazione di riferimento», così ottenuto, è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla
quinta cifra decimale.
Determinata l’«inflazione di riferimento», il «coefficiente di indicizzazione» è ottenuto dal rapporto tra
l’«inflazione di riferimento» alla data cui si riferisce il
calcolo e l’«inflazione di riferimento» alla data di godimento del titolo. Il valore così ottenuto è troncato
alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta cifra
decimale.
Qualora l’«Indice Eurostat» subisca revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, ai fini dei predetti calcoli si continuerà ad applicare l’indice pubblicato
prima della revisione.
Qualora l’«Indice Eurostat» non venga pubblicato in
tempo utile, per il calcolo degli importi dovuti sarà utilizzato l’indice sostitutivo dato dalla seguente formula:
ISn = IEn-1 * (IEn-1/IEn-13)1/12

dove:
n è il mese per il quale non è stato pubblicato l’«Indice Eurostat»;
IS è l’indice di inflazione sostitutivo dell’«inflazione di riferimento».
L’indice così ottenuto è identificato come «indice sostitutivo» e sarà applicato ai fini della determinazione
dei pagamenti per interessi o rimborso del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell’indice
definitivo.
L’indice definitivo sarà applicato ai pagamenti effettuati successivamente alla sua pubblicazione. Eventuali
pagamenti già effettuati sulla base dell’indice sostitutivo
non saranno rettificati.
Il Ministero dell’economia e delle finanze provvederà
a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui
mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.
Art. 4.

IRd.m = IEm-3 + [(“gg. dal 1°m” - 1) / (“gg. nel mese m”)] * (IEm-2 - IEm-3)

dove:
IRd.m è l’inflazione di riferimento del giorno «d» del
mese «m», ovvero del giorno e del mese nel quale viene
effettuato il calcolo;
IEm-3 (=Indice Eurostatm-3) è l’indice dei prezzi pubblicato per il mese che precede di tre mesi quello nel quale viene effettuato il calcolo;
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L’importo del capitale da rimborsare alla scadenza è
determinato moltiplicando il valore nominale dei buoni
per il «coefficiente di indicizzazione», calcolato relativamente al giorno di scadenza.
Qualora il valore del «coefficiente di indicizzazione»
relativo al giorno di scadenza sia minore dell’unità, l’importo del capitale da rimborsare sarà pari al valore nominale dei buoni.
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Art. 5.
Gli interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il «tasso cedolare», di cui all’art. 1, diviso due,
relativo all’importo minimo sottoscrivibile del prestito
(mille euro), per il «coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno del pagamento della cedola.
Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte
in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto del pagamento.
Il valore dell’ultima cedola viene determinato con lo
stesso procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui, alla data di scadenza del titolo, il «coefficiente di indicizzazione» sia inferiore all’unità.
La Banca d’Italia provvederà a comunicare ai mercati
gli interessi dei titoli, con riferimento al taglio minimo di
mille euro, determinati con le modalità di cui al presente
articolo.
Il rateo di interesse in corso di maturazione relativo
al tasso cedolare indicato all’art. 1, calcolato secondo le
convenzioni utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali,
verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo
di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L’importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il
rateo di interesse così ottenuto per il «coefficiente di indicizzazione», relativo al giorno cui il calcolo si riferisce,
per l’ammontare sottoscritto diviso 100.
Art. 6.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine
al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale ai
buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Ai sensi dell’art. 11, secondo comma, del suddetto
decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell’emissione di cui al presente
decreto, nella determinazione dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del medesimo provvedimento legislativo, da applicarsi alla differenza fra il
capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo
di emissione, quest’ultimo prezzo deve intendersi quello
della prima tranche del prestito.
La riapertura della presente emissione potrà avvenire
anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in
tal caso l’importo relativo concorrerà al raggiungimento
del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni
stessi.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione
ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca
centrale europea.
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Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per
l’intero importo, tramite un consorzio di collocamento
coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.a.,
NatWest Markets PLC, JP Morgan Securities PLC, Société Générale Inv. Banking, BNP Paribas e dai restanti
specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead
manager, secondo i termini e le condizioni previste dal
relativo accordo di sottoscrizione.
Il Ministero dell’economia e delle finanze riconoscerà
ai predetti intermediari la commissione prevista dall’art. 1
del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno
retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.
Art. 8.
Il giorno 9 ottobre 2019 la Banca d’Italia riceverà dai
coordinatori del consorzio l’importo risultante dalla moltiplicazione del «coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di
emissione e del rateo reale di interesse maturato, per l’importo nominale emesso diviso 100, il tutto al netto della
commissione di collocamento di cui all’art. 1.
Ai fini del regolamento dell’operazione, la Banca
d’Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione
con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al
presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni
del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle
premesse.
Il medesimo giorno 9 ottobre 2019 la Banca d’Italia
provvederà a versare l’importo così determinato, nonché
l’importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui all’art. 1, presso la Sezione di Roma della
Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.
L’importo della suddetta commissione sarà scritturato
dalla Sezione di Roma della Tesoreria e fra i «pagamenti
da regolare».
La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto
versamento, apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3
(unità di voto parlamentare 4.1.1), per l’importo relativo
al netto ricavo dell’emissione, ed al capitolo 3240, art. 3
(unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai
dietimi d’interesse dovuti, al lordo.
L’onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità
di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019.

Art. 7.

Art. 9.

Il Ministero dell’economia e delle finanze procederà
all’offerta dei BTP€i in conformità all’«Offering Circular»
del 2 ottobre 2019.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto ed
all’imputazione della relativa spesa.
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Art. 10.
Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze firmerà
i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2019
p. Il direttore generale: IACOVONI
19A06425

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO
DECRETO 13 agosto 2019.
Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e
controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli
e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE)
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme
sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che
fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative
alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo
vegetale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della
Commissione del 13 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli
e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali
settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE)
n. 543/2011 della Commissione;
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Visti in particolare gli articoli 3 e 29 del regolamento
delegato (UE) 2017/891, che consentono allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il riconoscimento delle
organizzazioni di produttori e delle loro unioni, nonché
l’ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese
nell’ambito dei programmi operativi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, della Commissione del 13 marzo 2017 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea ed in particolare l’art. 4, che consente di adottare con decreto,
provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a
norme comunitarie di settore;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e
successive modifiche, concernente orientamento e modernizzazione del settore agricolo;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che
detta norme in materia di regolazione dei mercati, ed in
particolare l’art. 3, comma 1, relativo alle forme giuridiche societarie che le organizzazioni di produttori devono
assumere, ai fini del riconoscimento;
Visto il decreto ministeriale 29 agosto 2017, n. 4969,
con il quale è stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni
di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo
2018-2022;
Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2018,
n. 9286, con il quale è stata modificata la nuova strategia
nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per
il periodo 2018-2022, adottata con decreto ministeriale
29 agosto 2017, n. 4969;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927,
recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi
operativi, modificato dal decreto ministeriale n. 9628 del
5 ottobre 2018;
Considerato che ai sensi dell’art. 2538 del codice civile, per le società cooperative l’apporto di capitale sociale
da parte del socio non si traduce in strumento di controllo
o dominio abusivo sulla società e, pertanto, soddisfa le
prescrizioni sul controllo democratico di cui all’art. 17
del regolamento delegato (UE) 2017/891;
Considerato che il termine del 15 settembre di ogni
anno stabilito dall’art. 26 del regolamento delegato (UE)
2017/891 per la presentazione dei programmi operativi e
delle loro modifiche per gli anni successivi, coincide con
un periodo di intensa attività delle organizzazioni di produttori impegnate nella campagna estiva e che, pertanto,
è giustificato differire il predetto termine al 30 settembre
di ogni anno;
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Considerato che il differimento dal 15 al 30 settembre
di ogni anno per la presentazione dei programmi operativi
e delle loro modifiche per gli anni successivi, comporta la
necessità di differire anche il termine a disposizione delle
regioni e delle province autonome per adottare le decisioni di competenza dal 15 dicembre al 31 dicembre, in
conformità a quanto stabilito dall’art. 33 del regolamento
delegato (UE) 2017/891;
Ritenuto necessario adottare le disposizioni nazionali
in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di
fondi di esercizio e programmi operativi in conformità
al regolamento delegato (UE) 2017/891 e al regolamento
di esecuzione (UE) 2017/892 e abrogare il decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, come modificato dal
decreto ministeriale 5 ottobre 2018, n. 9628;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, nella seduta del 25 luglio 2019;
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j) «VPC»: il valore della produzione commercializzata determinato conformemente agli articoli 22 e 23 del
regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione
del 13 marzo 2017;
k) «intervento»: tipologia di spesa definita e distinta
nell’ambito di una azione;
l) «socio produttore»: un socio come definito
all’art. 2, lettera b) del regolamento (UE) 2017/891, che
aderisce direttamente ad una OP o AOP;
m) «socio non produttore»: una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall’art. 4,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio o un produttore
aderente all’OP ma che non partecipa alle attività svolte
dall’OP nell’ambito del proprio riconoscimento.
TITOLO II
RICONOSCIMENTO E CONTROLLO
DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
ORTOFRUTTICOLI E DELLE LORO
ASSOCIAZIONI

Decreta:

Art. 2.

TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Riconoscimento di organizzazioni di produttori

Art. 1.
Definizioni
1. Fatte salve le definizioni di cui all’art. 3 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’art. 2 del regolamento
delegato (UE) 2017/891, ai fini del presente decreto si
intende per:
a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo;
b) «AGEA»: l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
c) «regione»: la regione o la provincia autonoma
competenti per territorio;
d) «organismo pagatore»: l’organismo pagatore
competente per territorio, riconosciuto ai sensi delle vigenti norme nazionali;
e) «OP», «AOP»: rispettivamente le organizzazioni
di produttori riconosciute e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute;
f) «ente caritativo»: qualsiasi organismo riconosciuto e autorizzato a svolgere l’attività di cui all’art. 34, par.
4, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013;
g) «regolamento di base»: il regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 dicembre 2013;
h) «regolamento delegato»: il regolamento delegato
(UE) 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017;
i) «regolamento di esecuzione»: il regolamento
di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione del
13 marzo 2017;

1. Le regioni riconoscono, su richiesta, le OP per prodotti freschi e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all’art. 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio.
2. La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla
regione nel cui territorio l’OP realizza la maggior parte
del valore della produzione commercializzabile calcolata
a norma dell’art. 8 del regolamento delegato e in cui deve
situare la propria sede operativa effettiva o la sede legale.
3. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente inserita nel sistema informativo di cui
all’art. 26 del presente decreto.
4. La richiesta di riconoscimento per prodotti destinati
esclusivamente alla trasformazione deve essere contestualmente accompagnata dall’impegno dell’OP a gestire
tali prodotti nell’ambito di un sistema di contratti di fornitura, ovvero di impegni di conferimento definiti dallo
statuto e/o dal regolamento dell’OP per il prodotto trasformato dall’OP direttamente o per il tramite di propri
aderenti o filiali.
5. Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
a) società di capitali aventi per oggetto sociale la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale
sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli singoli o
da società costituite dai medesimi soggetti o da società
cooperative agricole e loro consorzi;
b) società cooperative agricole e loro consorzi;
c) società consortili agricole di cui all’art. 2615-ter
del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro
forme societarie.
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6. Nel caso il riconoscimento venga chiesto per una
parte della persona giuridica chiaramente definita nello
statuto quale «sezione OP ortofrutta», i requisiti, i vincoli ed i controlli riguardano esclusivamente la sezione ed
i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine nello
statuto devono essere presenti apposite clausole che disciplinano la «sezione OP ortofrutta». La nota integrativa al
bilancio deve dare evidenza della gestione separata di tale
sezione. La compagine sociale della parte chiaramente
definita è composta da produttori che conferiscono il prodotto o i prodotti per i quali il riconoscimento è richiesto
e ha competenza esclusiva sulle decisioni del programma
operativo.
7. Le regioni eseguono l’iter istruttorio e comunicano
il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e
all’organismo pagatore. Allo stesso modo sono comunicate le modifiche alle condizioni di riconoscimento.
Art. 3.
Dimensione minima delle organizzazioni
di produttori
1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di soci richiesto all’art. 5 del regolamento delegato è
fissato in 15 produttori. Se all’organizzazione richiedente
il riconoscimento aderiscono soci produttori che sono essi
stessi persone giuridiche, al raggiungimento del numero
minimo di soci contribuiscono i produttori associati ad
ogni singola persona giuridica, ciascuno costituente una
singola impresa agricola, diversamente la persona giuridica conterà come un unico produttore. Un socio produttore persona fisica che aderisce anche ad un socio produttore persona giuridica, è conteggiato una sola volta.
Stessa regola si applica ad un aderente a più soci persone
giuridiche.
I vincoli assunti nei confronti dell’OP dal socio produttore persona giuridica si estendono anche ai suoi aderenti.
2. In deroga al comma 1, il numero minimo di soci è
fissato in 5 produttori per le OP riconosciute unicamente
per funghi e per noci (codice NC 080231 e NC 080232) e
per i prodotti di cui ai capitoli NC 09 e NC 12.
3. La composizione della compagine sociale, alla data
di presentazione della domanda di riconoscimento, è comunicata su base informatizzata utilizzando il sistema informativo di cui all’art. 26. Solo i produttori in regola con
la tenuta del fascicolo aziendale aggiornato e completo
dell’uso del suolo, alla data di presentazione della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ovvero
entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono considerati ai fini del numero minimo.
4. Ai fini del riconoscimento, il valore minimo della
produzione commercializzabile, calcolato conformemente all’art. 8 del regolamento delegato, è il seguente:
a) euro 3.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto
per un prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08;
b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento è chiesto
per due o più prodotti di cui almeno uno con codice NC
che inizia con 07 o 08;
c) euro 200.000,00 se il riconoscimento è chiesto per
uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 09;
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d) euro 500.000,00 se il riconoscimento è chiesto per
uno o più prodotti il cui codice NC inizia con 12 o con la
contemporanea presenza di prodotti il cui codice inizia
con NC 9 o NC 12.
In deroga alla lettera a) il valore minimo di produzione
commercializzabile è di:
a1) euro 1.000.000,00 se il riconoscimento è chiesto
per un prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 0709 51,
0802, 0804 e per i prodotti dei codici 0805 9000 00, 0807
11 00, 0807 19 00, 0810 9075 30 e 0810 9075 50;
b1) in deroga alla lettera b) il valore minimo di produzione commercializzabile è di euro 1.500.000,00 se il
riconoscimento è chiesto per due o più prodotti di cui alla
lettera a1).
Solo i produttori che hanno presentato il fascicolo
aziendale aggiornato e completo dell’uso del suolo, alla
data di presentazione della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 ovvero entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento, sono presi
in considerazione ai fini del VPC minimo.
Sono fatti salvi i parametri più alti definiti dalle regioni.
Il valore minimo della produzione commercializzabile è lo stesso indipendentemente dalla circostanza che le
OP presentino o meno un programma operativo ai sensi
dell’art. 33 del regolamento di base.
5. Rispetto ai presupposti ed ai parametri definiti al
comma 4, si applicano le deroghe seguenti:
a) per le richieste di riconoscimento che vertono esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo
di produzione biologico ai sensi del regolamento (CE)
n. 834/2007, i parametri sono ridotti del 30%. A tal fine
sono presi in considerazione tutti i produttori che si trovano inseriti nel regime del predetto regolamento alla data
di presentazione della domanda di riconoscimento;
b) per la Regione Sardegna i parametri sono ridotti
del 25%.
6. Le regioni possono stabilire il valore minimo della
produzione commercializzabile ed il numero minimo di
soci di una OP ad un livello più elevato rispetto a quello
stabilito dal presente decreto, secondo criteri autonomamente definiti, con obbligo di informarne il Ministero e
l’AGEA.
7. Per un dato prodotto, il riconoscimento può essere richiesto in via esclusiva per la commercializzazione
sul mercato del fresco. In tal caso, l’eventuale quota di
tale prodotto inviata alla trasformazione industriale non
concorre a determinare i parametri minimi per il riconoscimento e l’OP, può, per il medesimo prodotto, aderire ad altra OP riconosciuta per il prodotto destinato alla
trasformazione.
8. Un produttore può aderire, per un prodotto, ad una
sola OP. Tuttavia se un prodotto è utilizzabile anche per
la trasformazione industriale, i produttori possono aderire
a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l’altra per il
prodotto destinato alla trasformazione.
9. Le piante aromatiche commercializzate in vaso rientrano nell’oggetto del riconoscimento a condizione che
siano destinate esclusivamente al consumo alimentare
diretto.
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10. Il valore della produzione deve essere comprovato
da documentazione contabile.
11. Le OP possono includere nel VPC il valore dei
«sotto-prodotti», come definiti all’art. 2, lettera i) del
regolamento delegato.
Art. 4.
Organizzazioni di produttori transazionali e associazioni
di organizzazioni di produttori transnazionali
1. Le OP che associano produttori con aziende situate
in altri Stati membri, possono conteggiare il valore della produzione di tali aziende nel valore della produzione commercializzabile qualora essa rappresenti almeno
il 5% del VPC necessario al riconoscimento dell’OP. Le
regioni, ove ricorra tale condizione, riconoscono all’OP,
su sua richiesta, lo status di organizzazione di produttori transazionale ed ad essa si applicano le disposizioni
dell’art. 14 del regolamento delegato.
2. Le AOP che associano una o più OP riconosciute in
altri Stati membri, possono chiedere alla regione il riconoscimento dello status di associazione di organizzazioni
di produttori transazionale ed ad essa si applicano le disposizioni dell’art. 21 del regolamento delegato.
3. La regione dove ha sede l’OP transazionale o la AOP
transazionale e il rispettivo organismo pagatore competente, provvedono direttamente alla collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri per gli aspetti elencati all’art. 14, paragrafo 3 e all’art. 21, paragrafo 3 del
regolamento delegato.
Art. 5.
Deroghe alla commercializzazione diretta
da parte dell’OP
1. Ai sensi dell’art. 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento delegato, l’OP può autorizzare i soci produttori a
vendere al consumatore finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda,
una parte del volume della loro produzione ortofrutticola
oggetto del riconoscimento.
2. Ai sensi dell’art. 12, paragrafo 1, lettere b) e c) del
regolamento delegato, l’OP può autorizzare i soci produttori a commercializzare essi stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente designata, una
quantità di prodotto marginale o i prodotti che per caratteristiche intrinseche, ovvero per la loro limitata produzione, non rientrano di norma nelle attività commerciali
della loro organizzazione.
3. L’OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento
interno le condizioni per la concessione delle deroghe di
cui ai commi 1 e 2.
Le deroghe sono concesse dall’OP in forma scritta e su
richiesta motivata del socio.
4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata in base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2,
non può complessivamente superare il 25% del volume
della produzione del socio per l’anno considerato.
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Art. 6.
Esternalizzazione
1. Le OP in conformità con l’art. 13 del regolamento delegato e l’art. 155 del regolamento di base, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci e filiali diverse da
quelle di cui all’art. 22, paragrafo 8, del regolamento delegato, una parte delle loro attività.
2. L’attività di commercializzazione può essere esternalizzata entro il limite del 40% del VPC del periodo di
riferimento utilizzato per il calcolo del fondo di esercizio
dell’anno considerato, relativamente ai prodotti oggetto
del riconoscimento conferiti dai propri soci produttori.
3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione
del prodotto resta di competenza dell’OP.
Art. 7.
Delega della fatturazione
1. Nell’ambito della commercializzazione diretta di un
dato anno, le regioni possono autorizzare le OP che ne
fanno richiesta, a consentire loro di far emettere le fatture di vendita ai propri soci produttori, per una quota non
superiore al 20% del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento contabile precedente,
riferita ai prodotti oggetto di riconoscimento, utilizzata
per il calcolo del fondo di esercizio dell’anno considerato.
2. L’eventuale valore della produzione commercializzata eccedente la predetta percentuale, sarà escluso dal
VPC dell’OP sia ai fini della determinazione degli aiuti,
sia ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento.
3. Le OP che intendono avvalersi della possibilità di
delegare l’emissione delle fatture, devono presentare la
richiesta alla regione contemporaneamente alla presentazione del programma operativo o della modifica per l’annualità successiva.
4. La regione assume una decisione entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda, dandone
comunicazione, oltre che alla OP, anche al Ministero e
all’organismo pagatore competente.
Art. 8.
Riconoscimento delle associazioni
di organizzazioni di produttori
1. Le AOP possono chiedere di essere riconosciute ai
sensi dell’art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013,
per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento delle
OP socie.
2. Le AOP devono assumere una delle forme societarie di cui all’art. 2, comma 4 e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (UE)
n. 1308/2013, fatto salvo quanto previsto dal successivo
comma 5.
3. La richiesta di riconoscimento è presentata alla regione nel cui territorio l’insieme delle OP aderenti realizza la maggior parte del VPC e in cui la AOP deve stabilire
la propria sede operativa effettiva o legale.
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4. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di
cui all’art. 26.
5. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP, con i limiti
di cui all’art. 20, paragrafo 2 del regolamento delegato.
Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso,
non possono partecipare al voto per le decisioni relative
all’eventuale costituzione ed utilizzazione del fondo di
esercizio della AOP e non possono detenere complessivamente, più del 10% dei diritti di voto e possedere più del
10% delle quote o del capitale della AOP.
6. Le OP possono essere socie di più AOP fatte salve
le condizioni di cui al paragrafo 3 dell’art. 19 del regolamento delegato.
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5. I commi da 2 a 4 non si applicano alle OP e alle
AOP costituite in forma di società cooperative agricole e
ai loro consorzi.
6. Quando una OP è costituita come parte chiaramente
definita di una persona giuridica, le clausole statutarie di
cui all’art. 2, comma 6, prevedono espressamente che la
persona giuridica non ha nessun potere per modificare,
approvare o respingere le decisioni dell’OP.
7. Fatti salvi i commi 2, 3 e 4 le OP non possono essere
società controllate ai sensi dell’art. 2359, primo comma,
n. 3 del codice civile.
8. Per ogni deliberazione degli organi statutari, deve
essere redatto il foglio delle presenze con le firme dei
partecipanti.
Art. 11.

Art. 9.

Periodo minimo di adesione

Soci non produttori
1. I soci non produttori non possono rappresentare,
complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell’OP.
Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In
ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio
e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle
dell’OP.
2. Il comma 1 non si applica ove lo statuto dell’OP preveda espressamente l’esclusione dei soci non produttori dalla composizione degli organi sociali e da qualsiasi
decisione inerente il riconoscimento e le attività ad esso
legate.
Art. 10.
Controllo democratico delle organizzazioni
di produttori e delle loro associazioni
1. Le OP e le AOP assicurano il rispetto del principio
del controllo democratico delle decisioni da attuare in
materia di gestione e funzionamento, in conformità con
l’art. 17 del regolamento delegato.
2. A tal fine, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti
interni devono prevedere che un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie o del capitale. Qualora un produttore,
persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo sui
voti espressi dallo stesso direttamente e indirettamente
tramite le società alle quali aderisce, non può superare
la percentuale del 35% del totale di voto mentre le quote
societarie o il capitale detenuti direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono
superare la percentuale del 49% del totale.
3. Nel caso di OP costituite da solo due soci produttori
persone giuridiche e nel caso di AOP, la percentuale massima dei diritti voto, delle quote societarie o del capitale
di ciascun socio produttore o di ciascuna OP, non potrà
superare il 50%.
4. Nel caso di OP costituite da due soci produttori di
cui uno è persona giuridica, il limite del 35% si applica al
socio produttore non persona giuridica.

1. La durata minima dell’adesione di un produttore,
aderente sia direttamente che tramite altro organismo associativo ad una OP, non può essere inferiore ad un anno.
2. In caso di presentazione di un programma operativo,
nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti
da detto programma per l’intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell’OP.
3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto
all’OP con un termine di preavviso massimo di sei mesi,
termine entro cui l’OP assume una decisione. Fatto salvo
il comma 1, il recesso, se accolto, acquista efficacia dalla
conclusione dell’esercizio finanziario in corso.
L’OP che accoglie il recesso, rilascia su richiesta del
socio, la documentazione necessaria a consentire l’eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di
presentazione del programma operativo o della modifica
per l’anno successivo.
4. La richiesta di recesso può essere limitata anche
a uno o più prodotti tra quelli per cui il socio aderisce
all’OP, qualora sia consentito dallo statuto dell’OP o dal
regolamento interno.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle società aderenti ad una OP.
6. Il socio escluso dall’OP per inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della regolamentazione sull’OCM del settore ortofrutticolo, potrà aderire
ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona
giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno
successivo a quello dell’espulsione.
Art. 12.
Fusioni e riorganizzazioni
1. Ai sensi dell’art. 15 del regolamento delegato, per
fusione tra OP si intende l’unificazione in un’unica entità,
nella forma ritenuta più idonea dai due o più soggetti interessati, sulla base di una delle seguenti opzioni:
a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un
nuovo soggetto. In tale ipotesi, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere
riconosciuto ex novo;
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b) fusione per incorporazione. In siffatta ipotesi, l’OP
incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto, se ne sussistono le condizioni, dall’OP incorporante,
alla quale viene assegnato un nuovo codice identificativo.
2. La nuova entità subentra nei diritti e negli obblighi
dell’organizzazione o delle organizzazioni di produttori
che si sono fuse. Gli eventuali programmi operativi possono essere immediatamente fusi o portati avanti in parallelo non oltre il 1° gennaio dell’anno successivo alla
fusione.
3. Il comma 1 si applica anche alle fusioni di AOP.
4. Nell’ambito dei processi di riorganizzazione interna,
una OP può fondersi per incorporazione in una società ad
essa aderente che in quanto soggetto incorporante, dovrà
preventivamente chiedere ed ottenere il riconoscimento.
Art. 13.
Filiali controllate per almeno il 90%
1. Alle filiali costituite in una delle forme societarie
di cui all’art. 2, comma 5, le cui quote o capitale sono
detenute per almeno il 90% dalle OP o AOP, possono applicarsi le specifiche condizioni previste dal regolamento
delegato e dal regolamento di esecuzione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai citati
regolamenti e dal presente decreto su richiesta della/e OP
o AOP che ne detengono le quote o il capitale.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, l’atto costitutivo o lo statuto della società deve prevedere attività riconducibili a quelle proprie di una filiale che intende operare
ai sensi del presente articolo. Altresì, costituisce requisito
necessario la distinzione tra il rappresentante legale della
OP o AOP e il rappresentante legale della filiale.
3. I requisiti sono accertati dalla regione dove è riconosciuta la OP o AOP che detiene la maggiore percentuale
di quote o di capitale o a parità di condizioni, dalla regione che riceve la domanda.
4. Al controllo del 90% della filiale possono concorrere, i soci produttori della OP ove la regione ravvisi che
ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi elencati
all’art. 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE)
n. 1308/2013.
5. Le quote o il capitale della filiale, costituita in forma
di cooperativa, detenuto da soci sovventori o soci finanziatori che sono enti pubblici e società da loro controllate o soggetti di diritto privato per i quali sia provata
l’assenza di potere di ingerenza sulla governance e sulle
decisioni relative alle attività proprie della filiale, non è
preso in considerazione ai fini del calcolo della percentuale del 90%.
6. Le regioni comunicano al Ministero e all’organismo
pagatore gli accertamenti con esito positivo.
7. Negli organi sociali o gestionali della filiale deve
essere garantita la presenza di rappresentanti delle OP.
Art. 14.
Elenco nazionale
1. Il Ministero cura l’elenco nazionale delle OP e delle
AOP e lo pubblica sul sito internet istituzionale.
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2. Il Ministero cura l’elenco nazionale delle filiali che
soddisfano il requisito del 90% di cui all’art. 22, paragrafo
8, del regolamento delegato.
TITOLO III
GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO
E DEI PROGRAMMI OPERATIVI
Art. 15.
Periodo di riferimento, fondo di esercizio
e valore della produzione commercializzata
1. Il periodo di riferimento corrisponde all’ultimo esercizio contabile approvato precedente alla data di presentazione del programma operativo.
2. Il fondo di esercizio previsto dall’art. 32 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato sulla base del VPC
riferito alla compagine sociale comunicata al momento
della presentazione del programma operativo e presente
al primo gennaio dell’anno successivo.
3. Il fondo di esercizio è gestito mediante un conto corrente dedicato destinato esclusivamente a tutte le
operazioni finanziarie inerenti il programma operativo, al
fine anche di consentire agli organi di controllo e revisori
esterni l’agevole identificazione e verifica delle entrate e
delle uscite.
4. Entro il 15 febbraio di ogni anno le OP comunicano
alle regioni e all’organismo pagatore attraverso il portale
SIAN:
a) la compagine sociale presente al 1° gennaio dello
stesso anno;
b) la compagine sociale presente nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell’anno precedente.
5. In caso di applicazione del paragrafo 8 dell’art. 22
del regolamento delegato, il valore della produzione commercializzata proveniente dalle OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere maggioritario rispetto al valore
della produzione commercializzata proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP e/o AOP.
6. Le regioni hanno facoltà di chiedere alle OP e alle
AOP di ottenere la certificazione per il VPC, riassunto
sulla base dello schema di prospetto riportato al capitolo
12.1 dell’allegato al presente decreto, ai sensi della vigente normativa in materia contabile. Tale certificazione può
essere inserita nella nota integrativa al bilancio o presentata separatamente al più tardi in allegato alla domanda di
aiuto a saldo.
7. Il valore della produzione commercializzata nel
periodo di riferimento se non verificato dalla regione
nel contesto dell’istruttoria per l’approvazione del programma operativo, è verificato dall’organismo pagatore al più tardi unitamente all’esame della domanda di
aiuto presentata ai sensi dell’art. 9 del regolamento di
esecuzione.
8. Solo i produttori in regola con la tenuta del fascicolo
aziendale sono considerati ai fini del calcolo del VPC.
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9. Qualora l’esito della verifica svolta successivamente
all’approvazione del programma operativo comporti una
riduzione del VPC dichiarato, il fondo di esercizio approvato viene ridotto di conseguenza e applicata la sanzione
di cui all’art. 61, paragrafo 3, del regolamento delegato.
Art. 16.
Programmi operativi e loro modifiche
1. La domanda per l’approvazione del programma operativo poliennale è presentata alla Regione ove l’OP o la
AOP risulta riconosciuta, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di realizzazione del programma
stesso, completa degli allegati tecnici. Entro il successivo
31 ottobre la domanda deve essere anche inserita nel sistema informativo di cui all’art. 26.
2. La domanda di modifica dei programmi operativi
poliennali, prevista dall’art. 34 del regolamento delegato
relativamente agli anni successivi, è presentata alla regione competente entro il 30 settembre di ciascun anno
completa degli allegati tecnici che evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni. Entro
il successivo 31 ottobre la domanda deve essere anche
inserita nel sistema informativo di cui all’art. 26.
3. Le modifiche concernenti gli anni successivi, di cui
al comma 2, concernono, in particolare:
a) la modifica del contenuto del programma operativo pluriennale;
b) la modifica degli obiettivi, con l’introduzione di
uno o più nuovi obiettivi, oppure l’eliminazione di uno
preventivamente approvato;
c) la predisposizione del programma esecutivo annuale per l’anno successivo e l’adeguamento del fondo
di esercizio;
d) la modifica della durata del programma pluriennale, che può essere esteso fino alla durata massima di
cinque anni, o ridotto fino al periodo minimo di tre anni.
4. Le regioni, svolte le opportune verifiche e controlli
elencati all’art. 25 del regolamento di esecuzione, assumono specifica decisione in merito ai programmi operativi poliennali e alle modifiche per l’anno successivo,
rigettandoli o approvandoli, eventualmente previo loro
adeguamento e comunicano al più tardi entro il 31 dicembre la decisione in questione all’OP/AOP e all’organismo pagatore, anche per posta elettronica certificata,
unitamente all’entità del fondo di esercizio approvato per
l’anno successivo.
5. Per motivi debitamente giustificati, le regioni possono chiedere al Ministero di rinviare dal 31 dicembre
fino al 20 gennaio dell’anno successivo, il termine per
l’approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche per l’anno successivo.
6. Le OP possono delegare le AOP a presentare alla regione, in loro nome e per loro conto, i programmi operativi e le eventuali loro modifiche, nonché, all’organismo
pagatore, le richieste di anticipazione, di acconto parziale
e di saldo di cui all’art. 19. In tal caso le AOP svolgono
il ruolo di unico interlocutore della regione e dell’organismo pagatore.
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Art. 17.
Modifiche in corso d’anno
1. In attuazione dell’art. 34, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato, le OP possono presentare
una sola domanda di modifica al più tardi entro il 15 settembre di ciascun anno, corredata degli allegati tecnici
che ne evidenziano in maniera esaustiva i motivi, la natura e le implicazioni, ed inserita nel sistema informativo
di cui all’art. 26, entro il 1° ottobre. Le regioni possono
autorizzare una seconda modifica da presentare entro il
30 giugno. Se del caso, una distinta modifica può essere
presentata per implementare il programma operativo ai
fini dell’accesso all’aiuto nazionale aggiuntivo.
2. In deroga al comma 1, le specifiche modifiche necessarie ad attivare tempestivamente azioni di prevenzione e
gestione delle crisi possono essere presentate secondo le
esigenze e in qualsiasi momento nel corso dell’anno.
3. Si ha modifica in corso d’anno quando si effettua:
a) attuazione parziale dei programmi. In nessun caso
l’attuazione parziale può comportare la riduzione di oltre
il 50% della spesa complessiva approvata per l’annualità
in corso;
b) modifica del contenuto dei programmi operativi
con:
inserimento o sostituzione di nuove misure, azioni
o interventi;
variazione dell’importo di spesa di una azione che
eccede il 25% dell’importo approvato per l’azione;
c) aumento dell’importo del fondo di esercizio, anche a seguito di modifica del VPC conseguente il riscontro
di errori palesi, fino a un massimo del 25% dell’importo
inizialmente approvato, con riferimento al VPC indicato
nel provvedimento di approvazione dell’esecutivo annuale. La percentuale in aumento, può essere elevata secondo necessità in caso di fusioni di OP con contemporanea
fusione dei rispettivi programmi operativi. L’aumento del
fondo di esercizio non determina un aumento dell’eventuale AFN approvato dalla Commissione europea;
d) inserimento delle azioni e degli interventi e relative spese finanziate con l’aiuto finanziario nazionale.
4. Le modifiche di cui al comma 3 devono essere preventivamente approvate. Tuttavia, le OP, successivamente alla presentazione della modifica possono, sotto la propria responsabilità, dare corso ai contenuti della modifica
prima della valutazione finale della regione e previa immediata comunicazione alla regione stessa, nonché all’organismo pagatore se la modifica comporta l’esecuzione
di controlli in corso d’opera.
5. Le regioni, applicando le disposizioni del capitolo 15
dell’allegato al presente decreto, svolgono le opportune
verifiche e controlli previsti all’art. 25 del regolamento di
esecuzione e adottano una decisione finale entro tre mesi
dalla presentazione completa della richiesta di modifica,
e comunque entro il 20 gennaio dell’anno successivo.
6. Le modifiche in corso d’anno non possono riguardare gli interventi già segnalati e controllati dall’organismo
pagatore con esito negativo. Tali interventi non possono
essere esclusi dalla rendicontazione delle spese.
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7. In conformità all’art. 34, par. 2, comma 3, del regolamento delegato, e fatta salva la congruità della spesa,
non necessitano di preventiva approvazione le modifiche
degli interventi nell’ambito di una azione già approvata
che non comportano cambio di tipologia di spesa e che
non superano complessivamente il limite di spesa di cui
al precedente comma 3, lettera b), secondo trattino.
Le suddette modifiche devono essere immediatamente comunicate alla regione e, se del caso, all’organismo
pagatore per l’effettuazione dei controlli previsti in fase
esecutiva e inserite, con le motivazioni giustificative, nella prima domanda di modifica utile per i previsti controlli.
Ove, tali modifiche intervengono successivamente al
termine ultimo per la presentazione della domanda di
modifica e fatta salva per esse la congruità della spesa,
le comunicazioni vanno fatte entro il 15 dicembre o, su
disposizione della regione, al più tardi entro il 31 dicembre; se entro il 20 gennaio dell’anno successivo la regione non dispone diversamente, le modifiche si intendono
approvate.
Non sono considerate modifiche, ma vanno opportunamente segnalate e documentate in fase di rendicontazione:
a) la sostituzione del fornitore prescelto in fase di
approvazione della spesa di un investimento con altro fornitore, rimanendo inalterata la natura dell’investimento,
la sua finalità e l’importo della spesa approvata;
b) la variazione dell’investimento approvato a seguito di aggiornamento tecnologico, rimanendo inalterata la
natura dell’investimento, la sua finalità e l’importo della
spesa approvata;
c) la rinuncia alla realizzazione senza sostituzione,
di azioni o interventi approvati che comportano una riduzione di spesa inferiore al 20% della spesa complessivamente approvata per l’annualità in corso;
d) una rimodulazione finanziaria relativamente a
spese indicate nel programma operativo per il loro importo complessivo e approvate, ma che per incapienza l’OP
aveva inserito solo in quota parte.
8. Le modifiche e le variazioni di spesa devono in ogni
caso osservare il rispetto delle eventuali regole di demarcazione con altri regimi di aiuto.
9. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 non si applicano alle attività realizzate dopo il 31 dicembre ai sensi
dell’art. 9, par. 3 del regolamento di esecuzione.
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3. Il programma operativo totale della AOP riporta, in
sezioni distinte, gli obiettivi, le misure, le azioni e gli interventi individuati da ciascuna OP. Gli obiettivi e i limiti
previsti dal regolamento di base, dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, devono essere soddisfatti per ciascuna OP.
4. Le AOP che presentano un programma operativo totale o parziale, possono costituire un fondo di esercizio
finanziato con i contributi delle OP aderenti e dell’Unione
europea e gestito tramite un conto corrente dedicato. Il
contributo dell’Unione europea è concesso a condizione
che il programma operativo totale o parziale presentato,
sia dalle stesse gestito e attuato.
Art. 19.
Domande di aiuto
1. Le richieste di aiuto o di saldo di cui all’art. 9 del
regolamento di esecuzione sono presentate all’organismo
pagatore entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione del programma, utilizzando la funzionalità informatica indicata dall’organismo pagatore.
La richiesta di aiuto deve essere corredata da tutti i documenti elencati al paragrafo 2 del predetto art. 9 e dagli
eventuali documenti aggiuntivi richiesti dall’organismo
pagatore.
Le domande presentate oltre il predetto termine, possono essere accolte alle condizioni stabilite al paragrafo 4 dello stesso art. 9 del regolamento di esecuzione,
se l’organismo pagatore giudica valide le giustificazioni
dell’OP.
2. Le richieste di anticipo di cui all’art. 11 del regolamento di esecuzione sono presentate all’organismo pagatore ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.
3. Le richieste di pagamento parziale di cui all’art. 12
del regolamento di esecuzione sono presentate all’organismo pagatore due volte l’anno e precisamente in maggio
e in ottobre.
4. Le AOP delegate dalle OP aderenti a presentare le domande di aiuto in applicazione del comma 6 dell’art. 16,
riversano l’aiuto ricevuto alle OP entro quindici giorni
lavorativi.
Art. 20.

Art. 18.

Aiuto finanziario nazionale

Programmi operativi delle AOP
1. Le AOP, su delega delle OP aderenti, possono presentare alla regione in cui sono riconosciute:
a) un programma operativo totale, composto dall’insieme delle azioni individuate nei programmi operativi
delle OP aderenti ma da esse non realizzate, o
b) un programma operativo parziale, composto da
una parte delle azioni individuate nei programmi operativi delle OP aderenti, ma da esse non realizzate.
2. In presenza di un programma operativo parziale di
una AOP, le OP aderenti presentano alla regione il programma operativo completo di tutte le azioni e relativi
costi, con l’indicazione di quelle la cui realizzazione è
stata delegata alla AOP.

1. Le regioni, ove la produzione ortofrutticola commercializzata dalle organizzazioni di produttori è inferiore al
20% dell’intera produzione ortofrutticola regionale, possono chiedere al Ministero l’attivazione della procedura
per la concessione dell’aiuto finanziario nazionale di cui
all’art. 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da aggiungere al fondo di esercizio delle OP.
2. L’aiuto è concesso alle OP che ne fanno richiesta,
relativamente alla produzione ottenuta nelle regioni di cui
al comma 1.
3. Potranno beneficiare dell’aiuto finanziario nazionale
le OP il cui VPC medio ottenuto nella regione considerata
nei tre esercizi sociali precedenti l’anno in cui è presentata la domanda di aiuto, si è incrementato di almeno il 3%
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rispetto al VPC medio del triennio che si conclude con il
penultimo esercizio sociale antecedente l’anno di presentazione della domanda di aiuto.
4. Le AOP che realizzano un programma operativo totale, chiedono l’aiuto per conto delle OP interessate.
TITOLO IV
MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE
DELLE CRISI PREVISTE
NEI PROGRAMMI OPERATIVI
Art. 21.
Misure applicabili
1. Al fine di prevenire e gestire le crisi che sopravvengono sui mercati ortofrutticoli, le OP e le AOP possono
inserire nei programmi operativi una o più delle seguenti
azioni:
b) investimenti che rendano più efficace la gestione
dei volumi immessi sul mercato;
c) promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;
d) reimpianto di frutteti quando si rende necessario a
seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie
o fitosanitarie stabilito dell’autorità regionale competente;
e) ritiro dal mercato;
f) assicurazione sulle perdite commerciali subite
dall’organizzazione di produttori per calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie;
g) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari
per ricostituire i fondi di mutualizzazione;
h) fornitura di servizi di orientamento (coaching)
ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o
singoli produttori.
2. In presenza di condizioni di particolare gravità, il
Ministero, sentite le regioni, può eccezionalmente autorizzare la raccolta prima della maturazione o la mancata
raccolta degli ortofrutticoli.
Art. 22.
Destinazione dei prodotti ritirati dal mercato
1. I prodotti ritirati, possono avere le seguenti
destinazioni:
a) distribuzione gratuita a opere di beneficienza o
enti caritativi, ai sensi dell’art. 34, paragrafo 4, lettera a),
punto i) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) realizzazione di biomasse a fini energetici;
c) alimentazione animale;
d) trasformazione industriale no food, ivi compresa
la distillazione in alcool;
e) biodegradazione o compostaggio.
2. Le destinazioni di cui alla lettera e) del comma 1,
sono consentite solo qualora l’OP o la AOP dimostri
all’organismo pagatore l’impossibilità a ricorrere alle altre destinazioni.
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Art. 23.
Ritiri destinati alla beneficienza
1. Ai prodotti ritirati dal mercato e destinati alla distribuzione gratuita, si applica il paragrafo 4, lettera a), punto
i) dell’art. 34 del regolamento di base solo se conferiti
ad enti caritativi riconosciuti secondo la legislazione nazionale e regionale in materia, accreditati dagli organismi pagatori secondo criteri stabiliti da AGEA ed iscritti
nell’elenco nazionale tenuto dalla medesima agenzia.
2. AGEA realizza il portale informatico per la gestione e il monitoraggio delle operazioni di ritiro dal mercato di cui al comma 1 e l’attuazione di quanto previsto all’art. 46, paragrafo 2 del regolamento delegato in
merito alla collaborazione tra le OP e gli Enti caritativi
riconosciuti.
TITOLO V
CONTROLLI, SANZIONI, PROCEDURE
DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 24.
Controlli
1. Le regioni, effettuano i controlli per:
a) la concessione del riconoscimento delle OP e delle
AOP;
b) l’approvazione dei programmi operativi e delle
loro modifiche;
c) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che non attuano un programma operativo e,
d) il mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento delle OP e delle AOP che attuano un programma
operativo, ove ritenuto necessario.
2. Gli organismi pagatori effettuano i controlli per
l’accertamento:
a) della corretta attuazione dei programmi operativi,
come approvati dalle regioni, anche a seguito delle modifiche in corso d’anno;
b) della correttezza delle spese sostenute e di ogni
condizione necessaria al pagamento degli aiuti, tra cui il
mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento.
Sono altresì di competenza degli organismi pagatori, i
controlli di primo e secondo livello sulle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione. I controlli di secondo livello
sono svolti anche presso i destinatari dei prodotti ritirati.
L’AGEA, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli organismi pagatori attraverso il portale informatico di
cui all’art. 26 e dell’interscambio delle comunicazioni di
cui al comma 3 del presente articolo, definisce le regole
di buona prassi e le linee guida operative, ai fini del coordinamento e dell’armonizzazione delle procedure per la
definizione da parte degli organismi pagatori delle analisi di rischio e per l’effettuazione dei controlli di propria
competenza.
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3. Le regioni e gli organismi pagatori si comunicano a
vicenda, anche attraverso il SIAN, i programmi dei controlli disposti e gli esiti dei controlli svolti in applicazione
delle rispettive competenze.
4. Le regioni e gli organismi pagatori definiscono
l’analisi dei rischi per l’esecuzione di controlli di propria competenza, sulla base degli specifici elementi dati
in merito dal regolamento delegato e dal regolamento di
esecuzione, nonché su altri elementi ritenuti necessari.
5. Ogni operazione di controllo amministrativo o in
loco deve essere documentata con verbali, annotazioni sui
documenti ed ogni altro dato e/o elemento che consenta la
tracciabilità e l’evidenza del controllo. In particolare, per
i controlli in loco il verbale deve contenere gli elementi
minimi indicati all’art. 28 del regolamento di esecuzione
e deve essere obbligatoriamente controfirmato da un rappresentante dell’OP o della AOP.
6. Le regioni e gli organismi pagatori assicurano il rispetto delle condizioni di cui all’art. 34, lettere a), b) e c),
del regolamento di esecuzione.
Art. 25.
Autorità incaricata delle comunicazioni
1. L’AGEA è designata quale unica autorità responsabile dell’adempimento degli obblighi di comunicazione
verso la Commissione europea, in attuazione dell’art. 77
del regolamento delegato, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) gruppi di produttori, organizzazioni di produttori,
associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali, ai sensi dell’art. 54 del regolamento delegato;
b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli rilevati nei mercati rappresentativi elencati nell’allegato al
presente decreto, ai sensi dell’art. 55 del regolamento
delegato;
c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da Paesi
terzi e commercializzati sui mercati d’importazione rappresentativi ai sensi dell’art. 74 del regolamento delegato.
2. Le regioni e province autonome comunicano
all’AGEA, secondo le modalità e i termini definiti dalla medesima in conformità alle disposizioni recate dalla
Strategia nazionale, le informazioni di propria competenza necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione verso la Commissione europea.
Le modalità e i termini definiti da AGEA concernono
anche l’acquisizione dei dati sul valore della produzione
commercializzata da ciascun gruppo dei produttori o organizzazioni di produttori non riconosciute ai sensi del
regolamento (UE) n. 1308/2013, che ricevono un aiuto
sotto l’art. 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per
ciascuno dei cinque anni per i quali l’aiuto è concesso.

Serie generale - n. 243

3. L’AGEA trasmette copia delle comunicazioni di cui
al comma 1, lettera a), al Ministero.
Art. 26.
Informatizzazione delle informazioni
1. All’interno del SIAN sono rese disponibili da AGEA
apposite funzionalità, alle quali hanno accesso, per quanto di rispettiva competenza, gli organismi pagatori, le
regioni, il Ministero, le OP, le AOP e loro organismi di
rappresentanza, per ottemperare agli obblighi di informazione monitoraggio e controllo previsti dalla Strategia
nazionale.
2. Le funzionalità telematiche del SIAN e le relative
modalità di implementazione e aggiornamento sono definite dall’AGEA con propri provvedimenti, in accordo con
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
le regioni e le province autonome.
3. Le OP e le AOP, inseriscono per via telematica nel
sistema informativo:
a) le compagini sociali;
b) le domande di riconoscimento inviate alle regioni;
c) le domande di approvazione dei programmi operativi e delle loro modifiche, inviate alle regioni;
d) le domande di aiuto, comprese anche quelle relative agli anticipi e acconti, inviate agli organismi pagatori.
4. Fatto salvo quanto previsto all’art. 9, paragrafo 4,
del regolamento di esecuzione, sono rigettate le domande
non completate o presentate successivamente alla decorrenza dei termini prescritti.
5. Le regioni e gli organismi pagatori, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza, inseriscono nel SIAN le
informazioni inerenti il riconoscimento delle OP e delle
AOP, l’approvazione dei programmi operativi e delle loro
modifiche, nonché l’importo degli aiuti approvati, rendicontati, ammessi ed erogati.
In caso di fusioni dovrà essere assicurata la tracciabilità delle informazioni relative alle situazioni pregresse
delle OP coinvolte.
6. L’inserimento nel SIAN delle informazioni in possesso delle regioni e degli organismi pagatori che utilizzano un proprio sistema informativo è effettuato per mezzo di apposite procedure di interscambio dei dati. In ogni
caso tale inserimento è completato negli stessi termini di
cui ai commi precedenti.
7. I dati e le informazioni nel portale SIAN, richiesti
dalla normativa comunitaria per la redazione della relazione annuale di cui all’art. 54, lettera b), del regolamento
delegato, sono resi disponibili dalle OP, dalle AOP, dalle
regioni e dagli organismi pagatori, per quanto di rispettiva competenza.
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Art. 27.
Sanzioni
1. Le sanzioni amministrative stabilite al capo V - sezione 3 del regolamento delegato, nonché le altre eventuali stabilite dai regolamenti comunitari, sono applicate
dalle regioni e dagli organismi pagatori, ciascuno per gli
aspetti di pertinenza secondo quanto stabilito dai regolamenti stessi.
2. Ove sussistono le condizioni per l’applicazione di
sanzioni nazionali ai sensi dell’art. 76 del regolamento
delegato, le amministrazioni competenti procedono secondo la normativa nazionale vigente, in modo tale che
le sanzioni siano effettive, proporzionate all’irregolarità
accertata e dissuasive.
3. I provvedimenti di revoca del riconoscimento e
di sospensione dello stesso sono adottati dalla regione competente, anche su segnalazione dell’organismo
pagatore.
4. Fatto salvo il paragrafo 6 dell’art. 59 del regolamento
delegato, se la mancata adozione delle misure correttive
richieste ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo,
permane oltre il 15 ottobre del secondo anno successivo
a quello in cui l’inosservanza si è verificata, il riconoscimento viene revocato.
5. Se un’organizzazione di produttori non rispetta l’obbligo, entro i termini previsti, di fornire le informazioni di
cui all’art. 21 del regolamento di esecuzione, si applicano
mutatis mutandis i paragrafi da 1 a 3 dell’art. 59 del regolamento delegato, mentre se le informazioni sono fornite
in maniera incompleta o non corretta, si applicano mutatis
mutandis i paragrafi 4 e 5 del medesimo art. 59.
6. Il comma 5 si applica mutatis mutandis se un’organizzazione di produttori non fornisce o fornisce in maniera incompleta o non corretta, qualsiasi altra informazione richiesta dalla regione, dall’organismo pagatore o dal
Ministero.
7. L’inosservanza degli obblighi di inserimento nel
sistema informativo dei programmi previsti all’art. 16,
commi 1 e 2 e all’art. 17, comma 1 e delle basi sociali, previste all’art. 15, comma 4, comporta l’applicazione
mutatis mutandis dei paragrafi 4 e 5 dell’art. 59 del regolamento delegato.
8. Qualora a conclusione del programma operativo
non risultino rispettate le prescrizioni di cui all’art. 33,
paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’aiuto
dell’ultimo anno viene ridotto proporzionalmente in funzione della percentuale di non conformità.
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9. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, le spese che non rispettano i vincoli di
equilibrio definiti nella Strategia nazionale, sono ammesse a contributo in misura massima di una tolleranza del 10% del limite percentuale stabilito a livello di
misura o azione. In caso in cui la misura sia suddivisa
in sezioni la predetta tolleranza si applicherà a livello di
sezione.
10. Se una annualità di un programma operativo viene realizzata ad un livello inferiore al 50% della spesa
approvata, l’OP perde il diritto al pagamento dell’aiuto ed eventuali anticipazioni e acconti erogati vengono
recuperati.
11. Se un programma operativo viene interrotto prima
della sua normale conclusione, anche in caso di sospensione volontaria o revoca del riconoscimento o scioglimento dell’OP o della AOP, gli aiuti versati sono recuperati salvo i casi previsti dall’art. 36 del regolamento
delegato.
12. Qualora un programma operativo venga interrotto
volontariamente dall’OP o per il venire meno del riconoscimento, gli aiuti per gli impegni pluriennali, quali
le azioni ambientali, non sono recuperati per i soci che
aderiscono ad altra OP e proseguono nella realizzazione dell’azione fino al completamento del periodo di
impegno.
13. Gli organismi pagatori possono accettare domande
di aiuto oltre il termine previsto all’art. 9 del regolamento
di esecuzione e comunque entro e non oltre i cento giorni
successivi. La determinazione finale deve dare atto del
caso eccezionale. In ogni caso la penalizzazione dell’1%
prevista al paragrafo 4 dell’art. 9 viene applicata.
14. I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni
assunte dalle autorità competenti sono annotati in un registro redatto secondo i criteri definiti dall’AGEA, anche
in funzione delle informazioni richieste dall’allegato V al
regolamento delegato.
15. Gli errori palesi contenuti in qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta, possono essere corretti dalla
OP o AOP in qualsiasi momento, se riconosciuti come tali
dalla regione o dall’organismo pagatore per quanto di rispettiva competenza.
Art. 28.
Procedure di attuazione
1. Le procedure attuative per l’applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono riportate in allegato,
che costituisce parte integrante del decreto.
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2. I successivi aggiornamenti e integrazioni delle procedure di cui al primo comma sono disposti con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, acquisita l’intesa della Conferenza Statoregioni. La predetta intesa, in caso di motivate situazioni di urgenza, può non essere richiesta per le modifiche
dell’allegato.

7. Le OP, ove del caso, adeguano i propri statuti sociali
alle disposizioni del presente decreto in occasione della
prima assemblea dei soci utile.

Art. 29.

Il presente comma non si applica al sabato e ai giorni
prefestivi. In tal caso, se gli uffici pubblici deputati a ricevere le istanze sono chiusi, fa fede il timbro postale, o la
ricevuta dell’invio per posta elettronica certificata.

Norme finali e transitorie
1. I programmi operativi in corso proseguono fino al
31 dicembre 2019 alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, come modificato dal
decreto ministeriale 5 ottobre 2018, n. 9628.
2. Le OP già riconosciute alla data del decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927, come stabilito all’art. 28,
comma 4, del medesimo decreto, dovranno dimostrare di
possedere i parametri di cui all’art. 3, commi 1, 2 e 4 del
presente decreto entro il 30 settembre 2020. Il mancato
adeguamento non dà diritto a presentare un nuovo programma operativo o a proseguire quello in atto oltre il
termine del 31 dicembre 2020 e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio
2021. A tal fine fanno testo il numero di produttori che
compongono la compagine sociale al 30 settembre 2020
e il valore della produzione commercializzata ad essi
riferibile.
3. Le OP con programma operativo approvato a norma del decreto ministeriale del 29 agosto 2017, n. 4969,
come modificato dal decreto ministeriale del 27 settembre
2018, n. 9286, possono rivedere la scelta dell’opzione per
la realizzazione delle azioni ambientali di cui all’art. 33
(5) del regolamento di base, con la presentazione della
modifica per l’annualità 2020.
4. In deroga al comma 6 dell’art. 16, le OP che hanno in
corso un programma operativo presentato tramite la AOP,
approvato a norma del decreto ministeriale del 29 agosto
2017, n. 4969, come modificato dal decreto ministeriale
del 27 settembre 2018, n. 9286 presentano tramite la AOP
le modifiche di cui all’art. 34 del regolamento delegato
alla regione che ha approvato il programma operativo poliennale e le domande d’aiuto di cui all’art. 9 del regolamento di esecuzione al relativo organismo pagatore.
5. Per i programmi poliennali presentati nel 2019 e per
le modifiche presentate nel 2019 relative alle annualità
successive dei programmi operativi in corso, i termini di
cui all’art. 16, commi 1 e 2, del presente decreto, sono
così modificati: il 30 settembre è posticipato al 20 ottobre
ed il 31 ottobre è posticipato al 20 novembre.
6. Per l’annualità 2019 dei programmi operativi in corso, i termini di cui all’art. 17, comma 1, del presente decreto, sono così modificati: il 15 settembre è posticipato
al 30 settembre ed il 1° ottobre è posticipato al 20 ottobre.

8. Qualora un qualsiasi termine temporale indicato nel
presente decreto e nell’allegato allo stesso corrisponde ad
un giorno festivo, il termine stesso si ritiene posticipato al
primo giorno lavorativo successivo.

Art. 30.
Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 18 ottobre 2017, n. 5927,
come modificato dal decreto ministeriale 5 ottobre 2018,
n. 9628, è abrogato a partire dal 1° gennaio 2020.
2. In deroga al comma 1, le disposizioni contenute
all’art. 30, comma 1, del suddetto decreto continuano a
trovare applicazione nei termini in esso previsti.
Art. 31.
Entrata in vigore ed applicazione
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale internet
del Ministero.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto e nel
suo allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art. 32.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi
del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall’attuazione delle
disposizioni contenute nel presente decreto non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto è inviato all’organo di controllo
per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 agosto 2019
Il Ministro: CENTINAIO
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 901

— 78 —

16-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243
ALLEGATO








Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo


',3$57,0(172'(//(32/,7,&+((8523(((,17(51$=,21$/,(
'(//269,/8332585$/(
',5(=,21(*(1(5$/('(//(32/,7,&+(,17(51$=,21$/,(
'(//¶81,21((8523($
3,8(9



$OOHJDWRDO'0QGHODJRVWR











— 79 —

16-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

,QGLFH
3$57($
5LFRQRVFLPHQWRHFRQWUROORGHOOHRUJDQL]]D]LRQLGLSURGXWWRULRUWRIUXWWLFROL 23 HGHOOHORURDVVRFLD]LRQL $23

&RGLFL1&UHODWLYLDLSURGRWWLRJJHWWRGLULFRQRVFLPHQWR

3URFHGXUHSHULOULFRQRVFLPHQWRGHOOH23

$GR]LRQHGHLSURYYHGLPHQWLGLFRQFHVVLRQHHUHYRFDGHOULFRQRVFLPHQWR

9HULILFDGHOULVSHWWRGHOOHFRQGL]LRQLSHULOPDQWHQLPHQWRGHOULFRQRVFLPHQWR

(VWHUQDOL]]D]LRQH

'HOHJDDOO¶HPLVVLRQHGHOOHIDWWXUHGLYHQGLWD

)XVLRQL
3$57(%
)RQGLGLHVHUFL]LRSURJUDPPLRSHUDWLYLHDLXWL

3UHVHQWD]LRQHGXUDWDHFRQWHQXWRGHLSURJUDPPLRSHUDWLYL

,OIRQGRGLHVHUFL]LR
 ,PSRUWRGHOO¶DLXWRGHOO¶8QLRQH
 $LXWRILQDQ]LDULRQD]LRQDOH $)1
 9DORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWD93&
93&SHUODGHWHUPLQD]LRQHGHO)RQGRGL(VHUFL]LR
&RQGL]LRQLSHULOFDOFRORGHO93&DOO¶XVFLWDGHOODILOLDOH
93&FDOFRODWRSHUDOWULILQL
 ,OSHULRGRGLULIHULPHQWRSHULOFDOFRORGHO93&
 $GHPSLPHQWLUHODWLYLDOIDVFLFRORD]LHQGDOH
 $SSURYD]LRQHGHLSURJUDPPLRSHUDWLYLHGHOOHUHODWLYHPRGLILFKHDQQXDOLRLQFRUVRG¶DQQR
 /DUHQGLFRQWD]LRQH
 ,QWHVWD]LRQHGHLJLXVWLILFDWLYLGLVSHVD
 5LPERUVRGHOOHVSHVHVRVWHQXWHGDLVRFL
 /DUHQGLFRQWD]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWL
 /DUHQGLFRQWD]LRQHGHLFRVWLGHOSHUVRQDOHGLFXLDOODOHWWHUDE SXQWRGHOO¶DOOHJDWR,,,DOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
 (URJD]LRQHGHJOLDLXWL
 &RQWRFRUUHQWHGHGLFDWR
 9HUVDPHQWLHSUHOLHYLVXOFRQWRFRUUHQWHGHGLFDWR
 6RUYHJOLDQ]DHYDOXWD]LRQHGHLSURJUDPPLRSHUDWLYL
 5HOD]LRQLHFRPXQLFD]LRQLGHOOH23
 &RQWUROOLVXOO¶HVHFX]LRQHGHLSURJUDPPLRSHUDWLYL
 /HFRQGL]LRQLGLHTXLOLEULR
3$57(&
6SHVHQHLSURJUDPPLRSHUDWLYLGHOOH23$23
 6SHVHDPPLVVLELOL
 6SHVHVSHFLILFKHSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHLSURGRWWL
 3HUVRQDOH
 6SHVHJHQHUDOL
 &ULWHULGLFRHUHQ]DHFRPSOHPHQWDULHWjWUD2&0H6YLOXSSR5XUDOH
3$57('
0LVXUHGLSUHYHQ]LRQHHJHVWLRQHGHOOHFULVLSUHYLVWHQHLSURJUDPPLRSHUDWLYL
 5LWLULGDOPHUFDWR
 $SSURYD]LRQHHUHQGLFRQWD]LRQHGHOODPLVXUDGHLULWLULQHOO¶DPELWRGHLSURJUDPPLRSHUDWLYL
 3URPR]LRQHHFRPXQLFD]LRQH
 ,QYHVWLPHQWLUHODWLYLDOODJHVWLRQHGHLYROXPL
 5HLPSLDQWRGLIUXWWHWLDVHJXLWRGLHVWLUSD]LRQHREEOLJDWRULD
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 $VVLFXUD]LRQHGHOUDFFROWR
 $WWLYLWjGLFRDFKLQJ
3$57((
0HUFDWLUDSSUHVHQWDWLYL
3$57()
$SSHQGLFL
$SSHQGLFHDVFKHPDGLOLVWDGLFRQWUROORGHOODFRQIRUPLWjGHOODSURFHGXUDSHULOULFRQRVFLPHQWR
$SSHQGLFHEVFKHPDGLOLVWDGLFRQWUROORSHUO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJUDPPDRSHUDWLYR
$SSHQGLFHF7DEHOOD GDUHGLJHUHLQIRUPDWR([FHO GLDSSURYD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWLHGHOOHVSHVHGHOSURJUDPPD
RSHUDWLYR
$SSHQGLFHD±WDE
$SSHQGLFHD ±WDE
$SSHQGLFHD±WDE
$SSHQGLFHE±WDE
$SSHQGLFHE±WDE
$SSHQGLFHE±WDE
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35(0(66$
&RQ ULIHULPHQWR DOOH UHJROH FRPXQLWDULH VWDELOLWH SHU OH 23 FKH SRVVRQR HVVHUH DSSOLFDWH mutatis
mutandisDOOH$23LOWHUPLQH23qXVDWRDQFKHSHULQGLFDUHOH$23VDOYRGLYHUVDLQGLFD]LRQH
/HGHILQL]LRQLGLFXLDOO¶DUWGHO'0QVRQRGLULIHULPHQWRDQFKHSHULOSUHVHQWHDOOHJDWR
&RQLOWHUPLQHGLGHFUHWRVLLQWHQGHVHQRQGLYHUVDPHQWHVSHFLILFDWRLO'0Q

3$57($
5LFRQRVFLPHQWR H FRQWUROOR GHOOH RUJDQL]]D]LRQL GL SURGXWWRUL RUWRIUXWWLFROL 23  H GHOOH ORUR
DVVRFLD]LRQL $23 

 &RGLFL1&UHODWLYLDLSURGRWWLRJJHWWRGLULFRQRVFLPHQWR
, SURGRWWL RJJHWWR GL ULFRQRVFLPHQWR VRQR LQGLYLGXDWL GDL FRGLFL 1& GHOOD QRPHQFODWXUD FRPXQH
GRJDQDOH H ULDVVXQWL QHOOD WDEHOOD VHJXHQWH 7XWWL L FRGLFL 1& DQFKH TXHOOL QRQ HVSUHVVDPHQWH
ULFKLDPDWL LQ WDEHOOD VRQR FRQVXOWDELOL QHO GDWDEDVH 7$5,& DO VHJXHQWH LQGLUL]]R ZHE

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĂŝĚĂŽŶůŝŶĞϳ͘ĂĚŵ͘ŐŽǀ͘ŝƚͬŶƐŝƚĂƌŝĐŝŶƚĞƌŶĞƚ

5HJ 8( QDOOHJDWR,±SDUWH3$57(,;3URGRWWLRUWRIUXWWLFROL
&RGLFH1&




'HVLJQD]LRQH

3URGRWWR

3RPRGRULIUHVFKLRUHIULJHUDWL
&LSROOHVFDORJQLDJOLSRUULHG
DOWULRUWDJJLDJOLDFHLIUHVFKLR
UHIULJHUDWL

&RGLFH1&

3RPRGRULIUHVFKLR
UHIULJHUDWL



&LSROOHHVFDORJQL



$JOLR



3RUULHGDOWULRUWDJJLDJOLDFHL 
&DYROILRULHFDYROLEURFFROL 



&DYROLFDYROILRULFDYROLULFFL
&DYROHWWLGL%UX[HOOHV

FDYROLUDSDHVLPLOLSURGRWWL
FRPPHVWLELOLGHOJHQHUH%UDVVLFD &DYROLELDQFKLHFDYROLURVVL 
IUHVFKLRUHIULJHUDWL
$OWULSURGRWWLFRPPHVWLELOL

GHOJHQHUHBrassica
/DWWXJKHDFDSSXFFLR



$OWUHODWWXJKH
/DWWXJKH Lactuca sativa H
FLFRULH Cichorium spp IUHVFKH &LFRULD:LWORRI Cichorium
RUHIULJHUDWH
intybusYDU foliosum 
$OWUHFLFRULH
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&HWULROL



&HWULROLQL



3LVHOOL Pisum sativum 



)DJLROL Vigna VSS,
Phaseolus VSS 



$OWULOHJXPL



$VSDUDJL



0HODQ]DQH



6HGDQLHVFOXVLLVHGDQLUDSD 
3HSHURQL

H[

6SLQDFLWHWUDJRQLH VSLQDFL
GHOOD1XRYD=HODQGD H

DWUHSOLFL ELHWRORQLURVVLRGHL
$OWULRUWDJJLIUHVFKLRUHIULJHUDWL JLDUGLQL 
HVFOXVLTXHOOLGHOOHVRWWRYRFL
,QVDODWHGLYHUVHGDOOH
 ODWWXJKH Lactuca sativa H

H
GDOOHFLFRULH Cichorium

VSS 

%LHWROHGDFRVWDHFDUGL

&DSSHUL



)LQRFFKL



=XFFKLQH



&DUFLRIL



$OWULRUWDJJLHOHJXPL



)XQJKLHWDUWXIL



0DQGRUOH





H[



$OWUHIUXWWDDJXVFLRIUHVFKHR
VHFFKHDQFKHVJXVFLDWHR
GHFRUWLFDWHHVFOXVHQRFLGLDUHF 1RFFLROH CorylusVSS 
RGLEHWHO HQRFLGLFRODGHOOD
VRWWRYRFH
1RFLFRPXQL
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VJXVFLDWH 
&DVWDJQHHPDUURQL
Castanea VSS 



3LVWDFFKL



$OWUHIUXWWDDJXVFLRHVFOXVH H[
QRFLGLDUHF RGLEHWHO H
QRFLGLFRODGHOODVRWWRYRFH





)LFKLIUHVFKL

$JUXPLIUHVFKLRVHFFKL

)LFKLIUHVFKL



$UDQFH



0DQGDULQLFRPSUHVLL
WDQJHULQLHVDWVXPD R
VD]XPD 



&OHPHQWLQH



:LONLQJVHVLPLOLLEULGLGL
DJUXPL



3RPSHOPLHSRPHOL



/LPRQL Citrus limon, Citrus 
limonum HOLPHWWH Citrus
aurantifolia, Citrus latifolia 
$OWULDJUXPLWUDFXL



&HGUR Citrus medica H
%HUJDPRWWR Citrus
bergamia 
 8YHGDWDYRODIUHVFKH






8YHGDWDYRODIUHVFKH

0HORQL FRPSUHVL L FRFRPHUL  H &RFRPHUL
SDSDLHIUHVFKL
$OWULPHORQL
0HOHSHUHHFRWRJQHIUHVFKH





0HOH



3HUH



&RWRJQH



$OELFRFFKH



&LOLHJLHDFLGH 3UXQXV
$OELFRFFKH FLOLHJH SHVFKH FHUDVXV 
FRPSUHVHOHSHVFKHQRFL SUXJQH
$OWUHFLOLHJLH
HSUXJQROHIUHVFKH
3HVFKHFRPSUHVHOHSHVFKH
QRFL
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3UXJQHHSUXJQROH



)UDJROH



/DPSRQLPRUHGLURYRRGL
JHOVRHPRUHODPSRQL



0LUWLOOLURVVLPLUWLOOLQHULHG 
DOWULIUXWWLGHOJHQHUH
Vaccinium

$OWUDIUXWWDIUHVFD

.LZL Actinidia deliciosa)



.LZL Actinidia sinensis)



$OWUHIUXWWDIUHVFKH



0HORJUDQR



)LFRG¶LQGLD



=DIIHUDQR



H[ 7LPRIUHVFRRUHIULJHUDWR

7LPRIUHVFRRUHIULJHUDWR

H[

%DVLOLFRPHOLVVDPHQWD
RULJDQR±PDJJLRUDQDVHOYDWLFD
H[ Origanum vulgare URVPDULQR
VDOYLDIUHVFKLRUHIULJHUDWL


%DVLOLFRPHOLVVDPHQWD
RULJDQRPDJJLRUDQD
VHOYDWLFD Origanum
vulgare URVPDULQRVDOYLD
IUHVFKLRUHIULJHUDWL

H[



=DIIHUDQR


 &DUUXEH

&DUUXEH




 3URFHGXUHSHULOULFRQRVFLPHQWRGHOOH23
$OOD ULFKLHVWD GL ULFRQRVFLPHQWR SUHVHQWDWD GDOO¶23 DOOD 5HJLRQH q DOOHJDWD OD GRFXPHQWD]LRQH
FRPSURYDQWH OD SUHVHQ]D GHL UHTXLVLWL SHU LO ULFRQRVFLPHQWR SUHYLVWL GDO UHJRODPHQWR 8(  Q
 LQSURVLHJXRLQGLFDWRDQFKHFRPHUHJRODPHQWRGLEDVH LQSDUWLFRODUHDJOLDUWLFROL
  H  H GDO UHJRODPHQWR GHOHJDWR  LQ SURVLHJXR LQGLFDWR DQFKH FRPH
UHJRODPHQWR GHOHJDWR  H LO ULVSHWWR GHOOH FRQGL]LRQL PLQLPH SHU LO ULFRQRVFLPHQWR VWDELOLWH QHO
GHFUHWRHQHOOHSUHVHQWLSURFHGXUH
'L VHJXLWR VL ULFKLDPDQR L UHTXLVLWL HVVHQ]LDOL FKH OH 23 GHYRQR SRVVHGHUH DO PRPHQWR GHOOD
SUHVHQWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLULFRQRVFLPHQWRHGHVVHUHPDQWHQXWLLQVHJXLWRDOULFRQRVFLPHQWR
DYYHQXWR
 3HUVRQDOLWjJLXULGLFDHIRUPDVRFLHWDULDULVSRQGHQWHDOOHGLVSRVL]LRQLQD]LRQDOL
 1XPHUR PLQLPRGLVRFLH9DORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DELOHPLQLPRVWDELOLWLGDO
GHFUHWR
 3UHVHQ]DQHOORVWDWXWRGHJOLREEOLJKLHGHOOHGLVSRVL]LRQLSUHYLVWHGDJOLDUWLFROLHGHO
UHJRODPHQWR 8( QHGDOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
 3HUVHJXLPHQWRDOPHQRGHJOLRELHWWLYLHOHQFDWLDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIROHWWHUDF SXQWLL 
LL HLLL GHOUHJRODPHQWRGLEDVH
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 'LVSRQLELOLWj DQFKH DWWUDYHUVR O¶HVWHUQDOL]]D]LRQH RYH FRQVHQWLWR GL SHUVRQDOH VWUXWWXUH H
PH]]LWHFQLFLSHULOSHUVHJXLPHQWRGHOOHILQDOLWjSHUOHTXDOLLOULFRQRVFLPHQWRqFKLHVWRHLQ
SDUWLFRODUHGLFLDVFXQDGHOOHIXQ]LRQLHOHQFDWHDOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
 &ULWHULGLGHPRFUDWLFLWjQHOFRQWUROORGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH
$OODULFKLHVWDGLULFRQRVFLPHQWRGHYHHVVHUHDOOHJDWDODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQH
 $WWRFRVWLWXWLYRHVWDWXWRFRQIRUPLDO5HJ 8( Q
 &RPSRVL]LRQH GHJOL 2UJDQL VRFLDOL LQ FDULFD H GHOLEHUD GL FRQIHULPHQWR LQFDULFR DO OHJDOH
UDSSUHVHQWDQWHGLSUHVHQWDUHO¶LVWDQ]DGLULFRQRVFLPHQWRFRQO¶LQGLFD]LRQHGHLSURGRWWLSHUL
TXDOLVLFKLHGHLOULFRQRVFLPHQWR
 (OHQFR VRFL SURGXWWRUL DGHUHQWL SUHVHQWL DOOD GDWD GL SUHVHQWD]LRQH GHOO¶LVWDQ]D GL
ULFRQRVFLPHQWR FRPSOHWDWR LQ FDVR GL VRFL SURGXWWRUL SHUVRQH JLXULGLFKH GHOO¶HOHQFR VRFL
UHODWLYR,VRFLSURGXWWRULFKHQRQGLVSRQJRQRGLGDWLVWRULFLVRQRFRQVLGHUDWLDLILQLGHOQXPHUR
PLQLPRDFRQGL]LRQHFKHVLDQRWLWRODULGLXQIDVFLFRORD]LHQGDOHHFKHDEELDQRVRWWRVFULWWRFRQ
O¶23LPSHJQLGLFRQIHULPHQWR
 5HOD]LRQHVXOODSURSULDRUJDQL]]D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDWHFQLFDHFRPPHUFLDOH,QSDUWLFRODUH
GRYUjHVVHUHLQGLFDWRO¶RUJDQLJUDPPDGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHFRQODGHVFUL]LRQHGHLGLYHUVLOLYHOOL
JHVWLRQDOL GHOOH UHOD]LRQL LQWHUFRUUHQWL IUD OH YDULH DUHH H ILJXUH SUHVHQWH LQ D]LHQGD H OH
ULVSHWWLYH UHVSRQVDELOLWj 3HU O¶RUJDQL]]D]LRQH WHFQLFD DQGUj HYLGHQ]LDWR FRPH H FRQ TXDOH
SHUVRQDOH YHUUj JDUDQWLWD O¶DVVLVWHQ]D WHFQLFD DL YDUL OLYHOOL LQ FDPSR DO FRQIHULPHQWR
ODYRUD]LRQHHVWRFFDJJLRHFF 3HUODSDUWHFRPPHUFLDOHGRYUjHVVHUHHYLGHQ]LDWDODVWUXWWXUD
GHOO¶XIILFLRFRPPHUFLDOHHFRPHYHUUjVYROWDO¶DWWLYLWjGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQH GLUHWWDPHQWH
FRQLOULFRUVRDOO¶HVWHUQDOL]]D]LRQHWUDPLWHILOLDOH ,QFDVRGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHDWWUDYHUVR
XQD ILOLDOH GRYUj HVVHUH GHVFULWWD OD VWUXWWXUD GHOOD ILOLDOH H LQGLFDWD OD FRPSRVL]LRQH GHJOL
RUJDQLVRFLDOL
 5HOD]LRQH VXOOH VWUXWWXUH RSHUDWLYH GL FXL VL DYYDOH O¶23 FRPSUHVL L ORFDOL GHOOD VHGH ORUR
XELFD]LRQH VWDWR H SRWHQ]LDOLWj LQ UHOD]LRQH DOOD SURGX]LRQH WUDWWDWD FRQ LQGLFD]LRQH GHO
SHUVRQDOHDPPLQLVWUDWLYRFRPPHUFLDOHWHFQLFRDGHVVHGHGLFDWR3HUJOLHOHPHQWLGLFXLQRQ
GLVSRQHLQSURSULRO¶23GHYHVSHFLILFDUHFRPHLQWHQGHVRSSHULUYL/DUHOD]LRQHGHYHHVVHUH
DFFRPSDJQDWDGDDSSRVLWDGRFXPHQWD]LRQH
 7LWROR GL SURSULHWj SRVVHVVR R GLVSRQLELOLWj IRUPDOL]]DWD FRQ DWWR UHJLVWUDWR WUDPLWH SURSUL
DVVRFLDWL$23HRILOLDOLFRPSUHVHTXHOOHFRQWUROODWHSHUDOPHQRLOGHOOHVWUXWWXUHGHOOH
DWWUH]]DWXUHGHLPH]]LWHFQLFLQHFHVVDULSHULOUDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYLSUHYLVWLGDO5HJ
8( QQRQFKpRYHSHUWLQHQWLLFRQWUDWWLDFFRUGLGLHVWHUQDOL]]D]LRQH3HULEHQL
QRQLQSURSULHWjGRYUjHVVHUQHGRFXPHQWDWDODWLWRODULWjLQFDSRDOFRQFHGHQWHHODGLVSRQLELOLWj
DVVLFXUDWDSHUDOPHQRODGXUDWDGHOSURJUDPPDRSHUDWLYR
 3URVSHWWRGHOYDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DELOHUHODWLYDDOSHULRGRGLULIHULPHQWR
FDOFRODWDFRQIRUPHPHQWHDOOHLQGLFD]LRQLFRQWHQXWHDOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
DUWLFRODWDSHU5HJLRQHGLSURYHQLHQ]DGLVWLQWRSHUVSHFLHHFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOODVXSHUILFLH
UHODWLYDDGRJQLSURGRWWR
 6H GHO FDVR ELODQFLR GHOO¶HVHUFL]LR UHODWLYR DO SHULRGR GL ULIHULPHQWR GHSRVLWDWR SUHVVR OD
FDPHUDGLFRPPHUFLRFRPSHWHQWH
 'LFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRQRWRULRGHOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHFKHDWWHVWDFKHOHVLQJROH
D]LHQGHDVVRFLDWHKDQQRLIDVFLFROLD]LHQGDOLUHJRODUPHQWHFRVWLWXLWLHDJJLRUQDWL
/H5HJLRQLSRVVRQRGHILQLUHHYHQWXDOLLQWHJUD]LRQLDOO¶HOHQFR
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$OILQHGLFRQVHQWLUHDOOH5HJLRQLO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHDWWLYLWjGLFRQWUROORSUHYLVWHSHUO¶DGR]LRQH
GHOSURYYHGLPHQWRGLULFRQRVFLPHQWROH23FRQIRUPHPHQWHDTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPD
GHOGHFUHWRGHEERQRSUHYHQWLYDPHQWHLQVHULUHVXO6,$1OHLQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOO¶$QDJUDILFD
6RFL GL WXWWL L SURGXWWRUL IDFHQWL SDUWH GHOOH ULVSHWWLYH FRPSDJLQL VRFLDOL VLD GLUHWWDPHQWH FKH
LQGLUHWWDPHQWHWUDPLWHSHUVRQHJLXULGLFKH,QWDOHDPELWRLGDWLGHOO¶$QDJUDILFD6RFLFRVWLWXLVFRQR
O¶XQLFRULIHULPHQWRXIILFLDOH
/H 5HJLRQL YHULILFDQR OD SUHVHQ]D GHL UHTXLVLWL SHU LO ULFRQRVFLPHQWR DQFKH VXOOD EDVH GHOOH
LQIRUPD]LRQLFRQWHQXWHQHOIDVFLFRORD]LHQGDOHGHLSURGXWWRULSUHVHQWLQHOODDQDJUDILFDVRFLVXOOD
EDVH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH SUHVHQWDWD HG DWWUDYHUVR DFFHUWDPHQWL LQ ORFR ,Q SDUWLFRODUH GHWWL
DFFHUWDPHQWLULJXDUGDQR
D  LO YDORUH GHOOD SURGX]LRQH FRPPHUFLDOL]]DELOH GD SUHQGHUH LQ FRQVLGHUD]LRQH DL ILQL GHO
ULFRQRVFLPHQWR$WDOILQHLOIDWWXUDWRGHULYDQWHGDSURGRWWLWUDVIRUPDWLqSUHVRLQFRQVLGHUD]LRQH
QHOODPLVXUDPDVVLPDSUHYLVWDGDOO¶DUWLFRORSDUGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
E LO ULVSHWWR GHOOH FRQGL]LRQL SUHYLVWH GDO UHJRODPHQWR 8(  Q QRQFKp O¶DVVXQ]LRQH
GHOODIRUPDJLXULGLFDVRFLHWDULDSUHYLVWDGDOFRPPDGHOO¶DUWGHOGHFUHWR
F  OD ULVSRQGHQ]D GHOOH VXSHUILFL HGHOOH UHODWLYH SURGX]LRQL GLFKLDUDWH GDOOH 23 7DOH YHULILFD q
HIIHWWXDWDPHGLDQWHYHULILFKHLQIRUPDWLFKHHGDPPLQLVWUDWLYHQHOO¶DPELWRGHO6LVWHPD,QWHJUDWR
GLJHVWLRQHH&RQWUROOR 6,*& VXOODEDVHGHOOHLQIRUPD]LRQLFRQWHQXWHQHOIDVFLFRORD]LHQGDOH
GHLSURGXWWRULSUHVHQWLQHOODDQDJUDILFDVRFLHGHYHQWXDOPHQWHPHGLDQWHDFFHUWDPHQWLLQORFR/H
SUHGHWWH YHULILFKH LQWHUHVVDQR XQ FDPSLRQH YDULDELOH VHFRQGR OH GLPHQVLRQL GHOO 23 QRQ
LQIHULRUH DO  GHOOD VXSHUILFLH GLFKLDUDWD ILQR D  HWWDUL H GHOO  LQ FDVR GL VXSHUILFL
HFFHGHQWLWDOHOLPLWH,SURGXWWRULFRQIDVFLFRORD]LHQGDOHQRQSUHVHQWHRQRQDJJLRUQDWRQRQ
VRQRSUHVLLQFRQVLGHUD]LRQHQHOODFRPSDJLQHVRFLDOH
,ULVXOWDWLGHLFRQWUROOLVYROWLVXOFDPSLRQHGLFXLDOODOHWWHUDF YHQJRQRHVWHVLSHUSURLH]LRQHDOOD
WRWDOLWj GHL SURGXWWRUL DGHUHQWL DOO 23 ULFKLHGHQWH LO ULFRQRVFLPHQWR HG DOOH UHODWLYH VXSHUILFL H
SURGX]LRQLGLFKLDUDWHDOILQHGLVWDELOLUHLOULVSHWWRGHLUHTXLVLWLSUHVFULWWL
6HGDLFRQWUROOLVLHYLGHQ]LDFKHWDOXQHSURFHGXUHPHVVHLQDWWRGDOO¶23SRWUHEEHURHVVHUHOHVLYH
GHOODclausola di elusioneGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWR 8( QOD5HJLRQH
GLVSRQHLQHFHVVDULDSSURIRQGLPHQWL
*OLRUJDQLVPL DVVRFLDWLYL DOOHJDQRDOODGRPDQGDGLDGHVLRQHO¶HOHQFRGHLSURGXWWRULREEOLJDWLDO
FRQIHULPHQWRLQTXDQWRVLVRQRLPSHJQDWLDFRQIHULUHSURGRWWLSHULTXDOLO¶2UJDQLVPRDVVRFLDWLYR
KDFKLHVWRO¶DGHVLRQHDOO¶23
,OYHUEDOHVXOODYDOXWD]LRQHGHOODGRPDQGDGLULFRQRVFLPHQWRGHYHGDUHSXQWXDOHHYLGHQ]DGHOOD
SURFHGXUDVHJXLWDGHJOLHOHPHQWLYHULILFDWLHGHLULVXOWDWL
1HOO¶DSSHQGLFHVLULSRUWDORVFKHPDGLFKHFNOLVWFKHOH5HJLRQLGHYRQRXWLOL]]DUHHFKHSRVVRQR
HYHQWXDOPHQWH LQWHJUDUH FRQ JOL HOHPHQWL DJJLXQWLYL ULWHQXWL RSSRUWXQL /D FKHFN OLVW q
DFFRPSDJQDWDGDOYHUEDOHDQ]LGHWWR
)DWWRVDOYRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQHSHULOULFRQRVFLPHQWR
GHOOH$23OH5HJLRQLXWLOL]]DQRRYHFRPSDWLELOLLGDWLHODGRFXPHQWD]LRQHGHOOHVLQJROH23VRFLH
JLjLQORURSRVVHVVR
/H5HJLRQLVYROJRQRLFRQWUROOLGLFRPSHWHQ]DLQWHPSRXWLOHSHUSRWHUDVVXPHUHODGHFLVLRQHLQ
PHULWRDOULFRQRVFLPHQWRHQWURTXDWWURPHVLGDOODULFKLHVWDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORSDUDJUDIR
OHWWHUDD GHOUHJRODPHQWR 8( Q
6HDOODULFKLHVWD GL ULFRQRVFLPHQWR q DVVRFLDWDODULFKLHVWD GLDSSURYD]LRQHGHOSULPRSURJUDPPD
RSHUDWLYRODGHFLVLRQHVXOULFRQRVFLPHQWRDIILQFKpLOSURJUDPPDRSHUDWLYRSRVVDHVVHUHUHDOL]]DWR
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D GHFRUUHUH GDO  JHQQDLR GHOO¶DQQR VXFFHVVLYR GHYH HVVHUH DGRWWDWD SULPD GL TXHOOD UHODWLYD DO
SURJUDPPDRSHUDWLYRHFRPXQTXHHQWURLOGLFHPEUHGHOO¶DQQRQHOTXDOHODGRPDQGDqSUHVHQWDWD
4XDORUD O 23 DEELD VRFL LQ SL 5HJLRQL L UHODWLYL DFFHUWDPHQWL VDUDQQR HIIHWWXDWL GDOOH 5HJLRQL
LQWHUHVVDWHVXULFKLHVWDGHOOD5HJLRQHFRPSHWHQWHVHFRQGRLOFDPSLRQHGLFXLDOODSUHFHGHQWHOHWWHUD
F QHOFDVRLQFXLOH5HJLRQLLQWHUHVVDWHQRQFRUULVSRQGDQRDOODULFKLHVWDGLDFFHUWDPHQWRHQWURLO
WHUPLQHGLWUHQWDJLRUQLRTXDORUDFRPXQLFKLQRO LPSRVVLELOLWjGLDVVROYHUHDOODULFKLHVWDHQWURWDOH
WHUPLQHOD5HJLRQHFRPSHWHQWHVHQWLWHOH5HJLRQLLQWHUHVVDWHLQGLYLGXDOHSURFHGXUHQHFHVVDULHDO
VRGGLVIDFLPHQWR GHOO LVWUXWWRULD VWHVVD SUHYHGHQGR VH GHO FDVR GL HIIHWWXDUH JOL DFFHUWDPHQWL
ULWHQXWLQHFHVVDUL
4XDORUDULFRUUDQRRELHWWLYHFRQGL]LRQLGLGLIILFROWjRSHUDWLYDSHUO HIIHWWXD]LRQHGHJOLDFFHUWDPHQWL
IHUPRUHVWDQGRLOULVSHWWRGHOWHUPLQHSHULOULFRQRVFLPHQWRJOLDFFHUWDPHQWLPHGHVLPLSRVVRQR
HVVHUH FRQFOXVL HQWUR LO VHVWR PHVH VXFFHVVLYR DOOD GDWD GHO ULFRQRVFLPHQWR LQ WDO FDVR O 23
EHQHILFLDGLHYHQWXDOLDLXWLDGDYYHQXWDFRQFOXVLRQHGHJOLDFFHUWDPHQWL

 $GR]LRQHGHLSURYYHGLPHQWLGLFRQFHVVLRQHHUHYRFDGHOULFRQRVFLPHQWR
,OSURYYHGLPHQWRGLULFRQRVFLPHQWRGHYHULSRUWDUHWUDO¶DOWURLVHJXHQWLHOHPHQWL
 UDJLRQHVRFLDOHFRPHULVXOWDGDOORVWDWXWRHODVLJODVHSUHVHQWH
 ODVHGH
 LO&RGLFHILVFDOH
 OD IRUPD VRFLHWDULD LQGLFDQGR D TXDOH OHWWHUD GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR  ID
ULIHULPHQWR
 LSURGRWWLSHULOTXDOHLOULFRQRVFLPHQWRqFRQFHVVRHLOUHODWLYRFRGLFH1&SUHFLVDQGRVHLO
ULFRQRVFLPHQWRqULIHULWRHVFOXVLYDPHQWHDSURGRWWLGHVWLQDWLDOODWUDVIRUPD]LRQH
 LO 93& FRQ OD SUHFLVD]LRQH VH q VWDWD DSSOLFDWD OD ULGX]LRQH SHU OH 23 FKH WUDWWDQR
HVFOXVLYDPHQWHSURGX]LRQLELRORJLFKH
 LOQXPHURGHLVRFLSURGXWWRULHLOQXPHURGLSURGXWWRULWRWDOL
 O¶LQGLFD]LRQHGHOO¶HYHQWXDOHVWDWXVGL23WUDQVQD]LRQDOH
,O SURYYHGLPHQWR GL ULFRQRVFLPHQWR q LPPHGLDWDPHQWH H FRQWHPSRUDQHDPHQWH QRWLILFDWR
DOO¶2UJDQLVPR SDJDWRUH H DO 0LQLVWHUR FKH DVVHJQD DOO¶23 LO FRGLFH XQLYRFR ,7 H OD LVFULYH
QHOO¶HOHQFRQD]LRQDOH
/DULFKLHVWDGLPRGLILFDGHOODOLVWDGHLFRGLFL1&VLDLQDJJLXQWDFKHLQHOLPLQD]LRQHGDSDUWHGL
XQD 23 ULFRQRVFLXWD QRQ FRPSRUWD XQD QXRYD SURFHGXUD GL ULFRQRVFLPHQWR WXWWDYLD LQ FDVR GL
ULFKLHVWDGLDJJLXQWDGLFRGLFLO¶23GHYHGLPRVWUDUHO¶HIIHWWLYDGLVSRQLELOLWjGHLQXRYLSURGRWWLH
O¶LGRQHLWjGHOODVWUXWWXUDWHFQLFRFRPPHUFLDOHDJHVWLUHODQXRYDUHDOWjHOD5HJLRQHGRYUjVYROJHUH
OH YHULILFKH FRQVHJXHQWL /D PRGLILFD GHOOD OLVWD GHYH HVVHUH FRPXQLFDWD DO 0LQLVWHUR H
DOO¶2UJDQLVPRSDJDWRUH
,QFDVRLQYHFHGLUHYRFDGHOULFRQRVFLPHQWRLOSURYYHGLPHQWRGHOOD5HJLRQHGHYHULSRUWDUHLQ
PDQLHUDHVDXVWLYDOHPRWLYD]LRQLSHUFXLVLSURFHGHDOODUHYRFDHQHOFDVRGL23FRQSURJUDPPD
RSHUDWLYRRYHVRQRSUHVHQWLLPSHJQLGLVSHVDSOXULHQQDOLRLQYHVWLPHQWLSHULTXDOLQRQVRQRDQFRUD
VFDGXWLLYLQFROLDVVXQWLGLVSRUUHVXOVHJXLWRGDGDUH
,OSURYYHGLPHQWRGLUHYRFDqLPPHGLDWDPHQWHQRWLILFDWRDOO¶2UJDQLVPRSDJDWRUHHDO0LQLVWHURFKH
FDQFHOODO¶23GDOO¶HOHQFRQD]LRQDOH
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 9HULILFDGHOULVSHWWRGHOOHFRQGL]LRQLSHULOPDQWHQLPHQWRGHOULFRQRVFLPHQWR
,QDSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWLFRORSDUDJUDIROHWWHUDE GHOUHJRODPHQWR 8( QFKH
SUHYHGHFKHOH23$23GHYRQRHVVHUHVRWWRSRVWHDGLQWHUYDOOLSUHGHWHUPLQDWLDFRQWUROOLDWWLD
YHULILFDUH OD SHUPDQHQ]D GHL UHTXLVLWL SHU PDQWHQHUH LO ULFRQRVFLPHQWR FLDVFXQD 23 FRQ
SURJUDPPDRSHUDWLYRqVRWWRSRVWDDLFRQWUROOLRJJHWWRGHOSUHVHQWHFDSLWRORDOPHQRXQDYROWDRJQL
WUHDQQLRDOPHQRXQDYROWDQHOFRUVRGHOSURJUDPPDRSHUDWLYR
3HU OH 23$23 FRQ XQ SURJUDPPD RSHUDWLYR OD YHULILFD VXO ULVSHWWR GHOOH FRQGL]LRQL SHU LO
PDQWHQLPHQWRGHOULFRQRVFLPHQWRqHIIHWWXDWDGDJOL2UJDQLVPLSDJDWRULFRPSHWHQWLSHUWHUULWRULR
QHOO¶DPELWRGHLFRQWUROOLLQORFRGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH.
/H 5HJLRQL HVHJXRQR L FRQWUROOL GL FKH WUDWWDVL VXOOH 23$23 FKH QRQ KDQQR SUHVHQWDWR LO
SURJUDPPDRSHUDWLYRDOPHQRXQDYROWDRJQLFLQTXHDQQL
,QGLSHQGHQWHPHQWHGDLFRQWUROOLVYROWLQHOO¶DPELWRGHOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH
OH5HJLRQLRYHORULWHQJDQRQHFHVVDULRHVHJXRQRLOFRQWUROORVXOULVSHWWRGHOOHFRQGL]LRQLSHULO
PDQWHQLPHQWRGHOULFRQRVFLPHQWRSHUOH23$23FRQXQSURJUDPPDRSHUDWLYR
$OILQHGLXQLIRUPDUHDOLYHOORQD]LRQDOHOHSURFHGXUHSHUO¶HIIHWWXD]LRQHGHLFRQWUROOLOH5HJLRQL
VLULIHULVFRQRDLFULWHULHDOODPRGXOLVWLFDDGRWWDWDGDJOL2UJDQLVPLSDJDWRULGLULIHULPHQWR
/H YHULILFKH VXOOD SHUPDQHQ]D GHL UHTXLVLWL SHU PDQWHQHUH LO ULFRQRVFLPHQWR KDQQR OR VFRSR GL
DFFHUWDUHWUDO¶DOWUR
D  O¶HVDWWDRVVHUYDQ]DGHOOHQRUPHFRPXQLWDULHQD]LRQDOLHUHJLRQDOLFKHUHJRODQRO DWWLYLWjGHOOH
23FRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDOORURIXQ]LRQDPHQWR
E  ODUHJRODUHWHQXWDGHOODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOODSURGX]LRQHFRQIHULWDDFTXLVWDWDHDTXHOOD
FRPPHUFLDOL]]DWD
F  LO FRQWUROOR GHPRFUDWLFR VXOOD EDVH GL XQD DQDOLVL GHL ULVFKL RQGH YHULILFDUH O¶DVVHQ]D VL
VLWXD]LRQLGLDEXVLGLSRWHUHRGLLQIOXHQ]DGLXQRRSLSURGXWWRULLQUHOD]LRQHDOODJHVWLRQHH
DO IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶23 /H GHOLEHUD]LRQL GHOOH DVVHPEOHH LQ SDUWLFRODUH TXHOOH GL
DSSURYD]LRQHGHLSURJUDPPLRSHUDWLYLHGHOOHVLQJROHDQQXDOLWjGHYRQRGDUHHYLGHQ]DGHLVRFL
SUHVHQWLSHUPH]]RGHOIRJOLRGLILUPDGDDOOHJDUHDOOHGHOLEHUHHLQGLFDUHLOQXPHURGLYRWL
FRPSOHVVLYLHTXHOOLDWWULEXLWLDLVLQJROLVRFLSURGXWWRUL
G  O¶DWWLYLWjSULQFLSDOHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR$WDOULJXDUGRVLSUHFLVD
FKHGRYUjHVVHUHSUHVRLQFRQVLGHUD]LRQHLQFKHPRGRHLQFKHPLVXUDO¶23KDSURYYHGXWRD
FRQFHQWUDUHHFRPPHUFLDOL]]DUHODSURGX]LRQHGHLSURSULDGHUHQWL$WDOILQHYDQQRFRQVLGHUDWL
DQFKHJOLHOHPHQWLULFKLDPDWLDOO¶DUWLFRORSDUFRPPDGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
,OYDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDGDSUHQGHUHLQFRQVLGHUD]LRQHqTXHOORRWWHQXWR
QHOO¶DQQRFRQVLGHUDWRGDOODYHQGLWDGHLSURGRWWLRJJHWWRGLULFRQRVFLPHQWRFRQIHULWLGDLSURSUL
VRFL FDOFRODWD FRQIRUPHPHQWH DOO¶DUWLFROR  GHO UHJRODPHQWR GHOHJDWR GHVXQWD GDOOD
IDWWXUD]LRQHGHOOD23HRGHLSURSULVRFLFRQGHOHJDDOODIDWWXUD]LRQHHRGHOODILOLDOHGLFXL
DOO¶DUW  GHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
,OSUHGHWWRYDORUHROWUHFKHVXSHUDUHLOOLYHOORPLQLPRVWDELOLWRGHYHHVVHUHSUHYDOHQWHULVSHWWR
DTXHOORRWWHQXWRGDOODYHQGLWDGHLSURGRWWLRJJHWWRGHOULFRQRVFLPHQWRDFTXLVWDWLGDSURGXWWRUL
FKHQRQVRQRVRFLGLXQ¶RUJDQL]]D]LRQHGLSURGXWWRULQpGLXQ¶DVVRFLD]LRQHGLRUJDQL]]D]LRQL
GLSURGXWWRULRDFTXLVWDWLGDVRFLGHOO¶23HFRQIHULWLDOO¶23
/D YHULILFD GHOO¶DWWLYLWj SULQFLSDOH YLHQH HIIHWWXDWD DQFKH QHL FRQIURQWL GHOOH ILOLDOL FKH
VRGGLVIDQRLOUHTXLVLWRGHOGLFXLDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIR
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2YHO¶23DEELDHVWHUQDOL]]DWRXQDSDUWHGHOO¶DWWLYLWjGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHODYHULILFDGRYUj
SUHQGHUH LQ FRQVLGHUD]LRQH OD GRFXPHQWD]LRQH GL VXSSRUWR H OH PRGDOLWj GHO FRQWUROOR H
VXSHUYLVLRQHGHOO¶DFFRUGRFRPPHUFLDOHVYROWHGDOO¶23
H  /DFRUULVSRQGHQ]DWUDLSURGRWWLFKHFRQFRUURQRDGHWHUPLQDUHLO93&HLFRGLFL1&SHULTXDOL
O¶23qULFRQRVFLXWD

,FRQWUROOLGLFXLVRSUDVRQRHIIHWWXDWLDQFKHDWWUDYHUVRO HVDPHGLGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYD
HFRQWDELOHLQSDUWLFRODUH
D OLEURVRFL
E ELODQFL
F IDVFLFRORD]LHQGDOHHVHGHOFDVRFDWDVWLQR
G SULQFLSDOLGHOLEHUD]LRQLGHJOLRUJDQLVRFLDOL
H UHVRFRQWLVXOO DWWLYLWjVYROWD
I DWWLGLGLVSRQLELOLWjGLVWUXWWXUHLPSLDQWLHGDWWUH]]DWXUH
7DOHGRFXPHQWD]LRQHqIRUQLWDGDOOH23HGDOOH$23DQFKHVXEDVHLQIRUPDWLFDVHFRQGRLFULWHUL
WHPSRUDOLVWDELOLWLGDOOH$PPLQLVWUD]LRQL
/H23ROWUHDOODGRFXPHQWD]LRQHSUHFHGHQWHPHQWHLQGLFDWDPHWWRQRDGLVSRVL]LRQHLGRFXPHQWL
UHODWLYLDOODSURGX]LRQHSUHYLVWDHFRQIHULWDGDFLDVFXQVRFLRSURGXWWRUHROWUHFKHDFTXLVWDWDVLD
GLUHWWDPHQWH GDOO¶23 FKH GDL VRFL SURGXWWRULGLVWLQWDSHUWLSRORJLDHTXDQWLWjHDOODSURGX]LRQH
FRPPHUFLDOL]]DWDGLVWLQWDSHUWLSRORJLDTXDQWLWjYDORUHHGHVWLQD]LRQHQRQFKpODGRFXPHQWD]LRQH
FRPSURYDQWHO¶DWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRGHOULVSHWWRGHJOLREEOLJKLGLFRQIHULPHQWRHOHHYHQWXDOL
VDQ]LRQLDGRWWDWH
,O ULVSHWWR GHJOL REEOLJKL GL FRQIHULPHQWR GD SDUWH GHL SURGXWWRUL q YHULILFDWR ROWUH FKH GDOOD
FRQVXOWD]LRQHGHLUHJLVWUL,9$DQFKHVXOODEDVHGHOODSURGX]LRQHFRQIHULWDPHVVDDFRQIURQWRFRQ
ODVXSHUILFLHLPSHJQDWDHFRQDOWULHOHPHQWLTXDOLOHUHVHXIILFLDOL,67$7OHUHVHGHILQLWHGDO0LSDDIW
FRQ LO '0  GHO  UHODWLYR DOOH UHVH EHQFKPDUN SHU OH FROWXUH YHJHWDOL H DOWUH
GLVSRVL]LRQLDQFKHUHJLRQDOLLQPDWHULDGLDWWHVWD]LRQHGHOOHUHVHPHGLHDQQXHHGHOOHUHVHPDVVLPH
DVVLFXUDELOLQRQFKpODVWRULFLWjGHOODSURGX]LRQH RODUHVDPHGLDGHOO¶23VRFLSURGXWWRUL
*OLDFFHUWDPHQWLVXOODFRQVLVWHQ]DGHOOHVXSHUILFLVHGHOFDVRHIIHWWXDWLDQFKHLQORFRILQDOL]]DWL
LQSDUWLFRODUHDOODYHULILFDGHOYROXPHGHOODSURGX]LRQHFRQIHULWDLQWHUHVVDQRXQFDPSLRQHQRQ
LQIHULRUHDOO GHOODVXSHUILFLHFRPSOHVVLYDDIIHUHQWHDOODEDVHVRFLDOHGHOOD23$WDOILQHVRQR
SUHVLLQFRQVLGHUD]LRQHDQFKHLGDWLULOHYDWLQHOFRUVRGHOOHYHULILFKHLQFRUVRG¶DQQR/DSHUFHQWXDOH
GHLSURGXWWRULLQWHUHVVDWLDLFRQWUROOLqVWDELOLWDWHQXWRFRQWRGHOOHVLWXD]LRQLVSHFLILFKH
$O ILQH GL VWDELOLUH LO ULVSHWWR GHL UHTXLVLWL SUHVFULWWL L ULVXOWDWL GHL FRQWUROOL VYROWL VXO FDPSLRQH
YHQJRQRHVWHVLSHUSURLH]LRQHDOODWRWDOLWjGHLSURGXWWRULDGHUHQWLDOO 23HGDOOHUHODWLYHVXSHUILFL
HSURGX]LRQLGLFKLDUDWHIDWWDVDOYDODFRHUHQ]DGHLGDWLDFFHUWDWLFRQOHUHVHPHGLHGLULIHULPHQWR
/DFRQVLVWHQ]DGHOODEDVHDVVRFLDWLYDqYHULILFDWDDQFKHSHUPH]]RGHOOHLQIRUPD]LRQLFKHDLVHQVL
GHOO¶DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWRO¶23KDO¶REEOLJRGLWUDVPHWWHUHDOOH5HJLRQLHDOO¶2UJDQLVPR
SDJDWRUHHQWURLOIHEEUDLRGLRJQLDQQR
2YHQHFHVVDULRHLQSDUWLFRODUHSHUOH23RUJDQL]]DWHLQVWUXWWXUHGLVHFRQGRJUDGROHYHULILFKHVL
FRPSOHWDQR FRQ O¶HVDPH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH DPPLQLVWUDWLYD H FRQWDELOH GHL VRFL VH GHO FDVR
SUHVVRODORURVHGH
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*OL DFFHUWDPHQWL VXOO¶DQDJUDIH GHL SURGXWWRUL FRPH GHILQLWD LQ DPELWR 6,$1 YHUWRQR DQFKH VXL
ULIHULPHQWLFDWDVWDOLGHLWHUUHQLHVXOOHHYHQWXDOLDGHVLRQLGLSURGXWWRULDGXHRSL23SHUORVWHVVR
SURGRWWRXWLOL]]DQGRODSURFHGXUD$QDJUDILFD6RFLQRQFKpOHLQIRUPD]LRQLFRQWHQXWHQHLIDVFLFROL
D]LHQGDOLGHLSURGXWWRULVRFLGHOO¶23
/H YHULILFKH LQ ORFR VX D]LHQGH R VWUXWWXUH VLWXDWH LQ DPELWR WHUULWRULDOH GLYHUVR GD TXHOOR GL
FRPSHWHQ]D GHOO¶2UJDQLVPR SDJDWRUH R GHOOD 5HJLRQH FKH SURFHGH DO FRQWUROOR VRQR VYROWH VX
ULFKLHVWDGDJOLRUJDQLVPLSDJDWRULRGDOOH5HJLRQLFRPSHWHQWLSHUWHUULWRULR
$OILQHGLHYLWDUHGXSOLFD]LRQLGLFRQWUROOLOD5HJLRQHDFTXLVLVFHOHULVXOWDQ]HGHLFRQWUROOLLQORFR
VXOOH GRPDQGH GL DLXWR SHU L SURJUDPPL RSHUDWLYL GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO UHJRODPHQWR GL
HVHFX]LRQHJLjVYROWLGDOO¶2UJDQLVPRSDJDWRUHHFRPXQLFDWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORSDUDJUDIR
GHOGHFUHWR
6HGDOFRQWUROORHPHUJHO¶LQRVVHUYDQ]DGHOOHFRQGL]LRQLGLULFRQRVFLPHQWRO¶2UJDQLVPRSDJDWRUH
DSSOLFDO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWRSHUJOLDVSHWWLGLFRPSHWHQ]DHDOFRQWHPSRLQIRUPD
OD5HJLRQHUHVSRQVDELOHSHULOULFRQRVFLPHQWRSHUJOLHYHQWXDOLDVSHWWLGLFRPSHWHQ]D$OORVWHVVR
PRGR SURFHGH OD 5HJLRQH TXDORUD VLD VWDWD OHL DG HIIHWWXDUH LOFRQWUROORVXO PDQWHQLPHQWR GHOOH
FRQGL]LRQLGLULFRQRVFLPHQWR
,OYHUEDOHVXOODYDOXWD]LRQHGHOPDQWHQLPHQWRGHLUHTXLVLWLSHULOULFRQRVFLPHQWRGHYHGDUHSXQWXDOH
HYLGHQ]DGHOODSURFHGXUDVHJXLWDGHJOLHOHPHQWLYHULILFDWLHGHLULVXOWDWL
/HYHULILFKHSUHFHGHQWHPHQWHLQGLFDWHVRQRDSSOLFDWHmutatis mutandisDQFKHDOOH$23SHUTXDQWR
FRPSDWLELOL
6H O¶23 DWWXD XQ SURJUDPPD RSHUDWLYR H VH DO PRPHQWR GL SUHVHQWDUH GRPDQGD SHU XQ QXRYR
SURJUDPPDRSHUDWLYRODPDJJLRUSDUWHGHOYDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDqUHDOL]]DWR
LQXQD5HJLRQHGLYHUVDGDTXHOODFKHKDULODVFLDWRLOULFRQRVFLPHQWRODFRPSHWHQ]DGHOOD5HJLRQH
LQFXLVLWURYDqPDQWHQXWDILQRDOWHUPLQHGHOO¶DWWXD]LRQHGHOQXRYRSURJUDPPDRSHUDWLYR
7XWWDYLDVHDOWHUPLQHGHOO¶DWWXD]LRQHGHOQXRYRSURJUDPPDRSHUDWLYRODPDJJLRUSDUWHGHOYDORUH
GHOOD SURGX]LRQH FRPPHUFLDOL]]DWD q DQFRUD UHDOL]]DWR QHOO¶DOWUD 5HJLRQH OD FRPSHWHQ]D q
WUDVIHULWD LQ TXHVW¶DOWUD 5HJLRQH LQVLHPH DOOD VHGH RSHUDWLYD HIIHWWLYD R OHJDOH D PHQR FKH OH
5HJLRQLLQWHUHVVDWHFRQYHQJDQRGLYHUVDPHQWH
 (VWHUQDOL]]D]LRQH
/H23HOH$23FKHLQWHQGRQRHVWHUQDOL]]DUHWDOXQHDWWLYLWjGHYRQRDVHJXLWRGLDSSRVLWDGHOLEHUD
GHOO¶DVVHPEOHDRGHO&G$GDUDWLILFDUHDOODSULPDDVVHPEOHDXWLOHSUHYHQWLYDPHQWHVWLSXODUHSHU
LVFULWWR XQ DFFRUGR FRPPHUFLDOH FKH SXz DVVXPHUH OD IRUPD GL FRQWUDWWR SURWRFROOR R
FRQYHQ]LRQHFRQIRUPHPHQWHDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIL FRPPD HGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
FRQ O¶LQGLFD]LRQH SXQWXDOH GHL VHUYL]L DIILGDWL GHJOL RELHWWLYL GHOOH FRQGL]LRQL GL ULVROX]LRQH
GHOO¶DFFRUGR QRQFKp GL RJQL DOWUR HOHPHQWR FKH FRQVHQWD DOO¶23 LO FRQWUROOR GHOOH DWWLYLWj
HVWHUQDOL]]DWH
/¶23UHVWDUHVSRQVDELOHGHOODJHVWLRQHGHOFRQWUROORGHOODVXSHUYLVLRQHGHOO¶DFFRUGRFRPPHUFLDOH
HGHOOHDWWLYLWjHVWHUQDOL]]DWHHGHYHFRQVHUYDUHODGRFXPHQWD]LRQHFKHGLDHYLGHQ]DGHOSURSULR
RSHUDWR
/HDWWLYLWjGDHVWHUQDOL]]DUHSRVVRQRULJXDUGDUHDQFKHOHRSHUD]LRQLGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHQHL
OLPLWLVWDELOLWLGDOGHFUHWRWUDVIRUPD]LRQHGHLSURGRWWLHIRUQLWXUDGLPH]]LWHFQLFL
,Q FDVR GL HVWHUQDOL]]D]LRQH GHOO¶DWWLYLWj GL FRPPHUFLDOL]]D]LRQH LO FRQWUDWWR GHYH SUHYHGHUH LO
PDQWHQLPHQWRGHOODSURSULHWjGHOSURGRWWRLQFDSRDOO¶23HLO93&VLFDOFRODFRQIRUPHPHQWHD
TXDQWRGLVSRVWRGHOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
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,QFDVRGLHVWHUQDOL]]D]LRQHGHOO¶DWWLYLWjGLWUDVIRUPD]LRQHO¶23QRQSRWUjULYHQGHUHLOSURGRWWR
WUDVIRUPDWRDOODGLWWDFKHKDSURFHGXWRDOODWUDVIRUPD]LRQHRDVRFLHWjDGHVVDFROOHJDWH
,OULFRUVRDOO¶HVWHUQDOL]]D]LRQHIDVDOYLLSDUDPHWULGLVSHVDGHILQLWLQHLUHJRODPHQWLFRPXQLWDULH
QHOODQRUPDWLYDQD]LRQDOHQRQFKpOHWLSRORJLHGLVSHVHQRQDPPLVVLELOLDLVHQVLGHOO¶DOOHJDWR,,GHO
UHJRODPHQWRGHOHJDWR
/¶23 FRQVHUYD SHU XQ SHULRGR PLQLPR GL FLQTXH DQQL OD GRFXPHQWD]LRQH FRQQHVVD DOO¶DWWLYLWj
HVWHUQDOL]]DWD
/H DWWLYLWj HIIHWWXDWH GD XQD $23 GD XQD ILOLDOH FKH VRGGLVID LO UHTXLVLWR GHO  GL FXL
DOO¶DUWLFROR SDUDJUDIR GHO UHJRODPHQWR GHOHJDWR H QHO FDVR GL 23 FRVWLWXLWH LQ IRUPD GL
FRRSHUDWLYDGDXQDFRRSHUDWLYDGLFXLO¶23qVRFLDVLFRQVLGHUDQRVYROWHGDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGL
SURGXWWRULPHGHVLPD

 'HOHJDDOO¶HPLVVLRQHGHOOHIDWWXUHGLYHQGLWD
/¶DXWRUL]]D]LRQHDOO¶23DGHOHJDUHDLSURSULVRFLSURGXWWRULO¶HPLVVLRQHGHOOHIDWWXUHDLVHQVLGL
TXDQWR SUHYLVWR DOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR SXz HVVHUH FRQFHVVD GDOOD 5HJLRQH FRPSHWHQWH LQ
SUHVHQ]DGHOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
D  O¶23 GHYH HVVHUH WLWRODUH GL XQ SURJUDPPD RSHUDWLYR R DYHUH SUHVHQWDWR OD ULFKLHVWD GL
DSSURYD]LRQHGHOSURJUDPPDRSHUDWLYR
E LPSHJQRVFULWWRGHOO¶23DGHOHJDUHO¶HPLVVLRQHGHOOHIDWWXUHVRORDVRFLSURGXWWRULFRVWLWXLWL
LQ IRUPH VRFLHWDULH FKH JLj HVHUFLWDQR XQ HIILFDFH FRQFHQWUD]LRQH GHO SURGRWWR H FKH
DVVRFLDQRDOPHQRD]LHQGHVLQJROH
F  SUHVHQ]DSUHVVRODVHGHGHOO¶23RGLXQDVXDILOLDOHFRQWUROODWDSHUDOPHQRLOGLXQ
XIILFLR FRPPHUFLDOH LGRQHR D JHVWLUH WXWWH OH IDVL GHOOD FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GHOO¶LQWHUD
SURGX]LRQH VRFLDOH FRPSUHVD TXHOOD GHL VRFL SURGXWWRUL D FXL YHUUj GHOHJDWD O¶HPLVVLRQH
GHOOHIDWWXUH
/HIDWWXUHHPHVVHVXGHOHJDGHYRQR
 ULIHULUVL D RSHUD]LRQL GL YHQGLWD GLVSRVWH GDOO¶XIILFLR FRPPHUFLDOH GL FXL DOOD OHWWHUD F  QHO
ULVSHWWRGHLOLVWLQLGLSUH]]RGDHVVRGHILQLWL
 ULSRUWDUHLOULIHULPHQWRDGXQFRQWUDWWRDFFRUGRFRPPHUFLDOHVRWWRVFULWWRGDOO¶23
 ULSRUWDUHLOQRPHRLOORJRGHOO¶23DOODTXDOHLOVRFLRSURGXWWRUHDGHULVFH
 HVVHUHULIHULWHDVLQJROHFRQIHUPHGLYHQGLWDHGDFTXLVLWHLQFRSLDDJOLDWWLGHOO¶23FRQFDGHQ]D
DOPHQRELPHVWUDOHRULSRUWDWHLQXQHOHQFRGHWWDJOLDWRSUHGLVSRVWRFRQODPHGHVLPDWHPSLVWLFD
/¶23DXWRUL]]DWDDGHOHJDUHO¶HPLVVLRQHGHOOHIDWWXUHVRWWRVFULYHXQDSSRVLWRDFFRUGRFRQLOVRFLR
SURGXWWRUHLQWHUHVVDWR
,Q RJQL FDVR O¶23 PDQWLHQH HG HVHUFLWD O¶HVFOXVLYD FRPSHWHQ]D VX WXWWH OH IDVL GHOOD
FRPPHUFLDOL]]D]LRQHFRQFHUQHQWLLQSDUWLFRODUHODGHFLVLRQHVXOSURGRWWRGDYHQGHUHOHFRQGL]LRQL
GLYHQGLWDODIRUPDGLYHQGLWDODQHJR]LD]LRQHGHOODTXDQWLWjHGHOSUH]]RQRQFKpODILUPDGHL
FRQWUDWWL
/¶23GHYHDOWUHVuLQGLFDUHLOYDORUHGHOOHIDWWXUHHPHVVHVXGHOHJDQHOODQRWDLQWHJUDWLYDDOSURSULR
ELODQFLR
/DGXUDWDGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOODFRQFHVVLRQHGHOODGHOHJDDOO¶HPLVVLRQHGHOOHIDWWXUHqDQQXDOH
/D5HJLRQHSXzUHYRFDUHO¶DXWRUL]]D]LRQHLQTXDOVLDVLPRPHQWRDVHJXLWRGHOO¶HVLWRQHJDWLYRGHL
FRQWUROOLVXOULVSHWWRGHOOHFRQGL]LRQLSHUO¶HVHUFL]LRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHVWHVVD
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/DGHOHJDFRQFHVVDSHUO¶HPLVVLRQHGHOOHIDWWXUHVLLQWHQGHULIHULWDDQFKHDJOLVFRQWULQLGHOOHYHQGLWH
DOGHWWDJOLRHPHVVLDOOHFRQGL]LRQLULSRUWDWHDOFDSLWROR,QWDOFDVROHGLVSRVL]LRQLGHOSUHVHQWH
FDSLWRORVLDSSOLFDQRSHUTXDQWRFRPSDWLELOL
/¶DXWRUL]]D]LRQHDOODFRQFHVVLRQHGHOODGHOHJDDOODIDWWXUD]LRQHUDSSUHVHQWDXQFULWHULRGHOO¶DQDOLVL
GHL ULVFKL SUHGLVSRVWD GDOOH 5HJLRQL H GDJOL 2UJDQLVPL SDJDWRUL SHU L FRQWUROOL GL ULVSHWWLYD
FRPSHWHQ]D
 )XVLRQL
/D IXVLRQH GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR GRYUj HVVHUH IRUPDOL]]DWD GDOOH DVVHPEOHH GHOOH
VWUXWWXUH LQWHUHVVDWH FKH GHFLGRQR DQFKH LQ PHULWR DOOD JHVWLRQH GHJOL HYHQWXDOL SURJUDPPL
RSHUDWLYL
4XDORUDQHOSURFHVVRGLIXVLRQHVRQRFRLQYROWH23HR$23FRQSURJUDPPLRSHUDWLYLLQFRUVROH
23HOH$23VRJJHWWHDOODUHYRFDGHOULFRQRVFLPHQWRSRVVRQRPDQWHQHUHORVWHVVRILQRDOWHUPLQH
GHOO¶DQQXDOLWjLQFRUVR
,VRJJHWWLGHULYDWLGDIXVLRQLFRQIRUPHPHQWHDOOHULFKLDPDWHGLVSRVL]LRQLSHUXVXIUXLUHGHLEHQHILFL
SUHYLVWL GDOO¶DUWLFROR  SDUDJUDIR  OHWWHUD G  GHO UHJRODPHQWR 8(  Q  GHYRQR
LPSHJQDUVLQHOSURJHWWRGLIXVLRQHDPDQWHQHUHODFRPSDWWH]]DVRFLDOHVWUXWWXUDOHHFRPPHUFLDOH
SHUXQSHULRGRPLQLPRGLDQQL


3$57(%
)RQGLGLHVHUFL]LRSURJUDPPLRSHUDWLYLHDLXWL

 3UHVHQWD]LRQHGXUDWDHFRQWHQXWRGHLSURJUDPPLRSHUDWLYL
3URJUDPPDRSHUDWLYRSOXULHQQDOH
,OSURJUDPPDRSHUDWLYRqSUHVHQWDWRHQWURLOVHWWHPEUHGHOO¶DQQRSUHFHGHQWHDTXHOORGHOODVXD
HVHFX]LRQHHSXzHVVHUHSUHVHQWDWRFRQWHVWXDOPHQWHDOODGRPDQGDGLULFRQRVFLPHQWR,QWDOFDVROD
VXDDSSURYD]LRQHqFRQGL]LRQDWDDOO¶RWWHQLPHQWRGHOULFRQRVFLPHQWRHQWURLWHUPLQLSUHYLVWL
,OSURJUDPPDRSHUDWLYRGLXQD23GHYHFRPSUHQGHUHDQFKHOHHYHQWXDOLSDUWL RELHWWLYLPLVXUH
D]LRQLLQWHUYHQWLHUHODWLYLFRVWL FKHO¶23GHOHJDDGXQD$23
,OSURJUDPPRRSHUDWLYRWRWDOHHSDU]LDOHGLXQD$23GRYUjULSRUWDUHGLVWLQWRLOSURJUDPPDROD
SDUWHGLSURJUDPPDSHUO¶HVHFX]LRQHGHOTXDOHVRQRVWDWHGHOHJDWHGDFLDVFXQD23DGHUHQWHDQFKH
DLILQLGHOODWUDFFLDELOLWjGHJOLLQWHUYHQWLHGHOOHUHODWLYHVSHVH
/H23FKHGHOHJDQRODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LQWHURSURJUDPPDRSHUDWLYRDGXQD$23ULFRQRVFLXWDLQ
DOWUD5HJLRQHQHGDQQRLQIRUPD]LRQHDOODSURSULD5HJLRQHGDOODTXDOHUHVWDQRGLSHQGHQWLSHUWXWWL
JOL DOWUL DVSHWWL FRQQHVVL DO ULFRQRVFLPHQWR /D 5HJLRQH FRPSHWHQWH FKH ULFHYH LO SURJUDPPD
RSHUDWLYRHIIHWWXDLQHFHVVDULFRQWUROOLSHUODVXDDSSURYD]LRQHHQHLQIRUPDOD5HJLRQHRYHOH23
KDQQRRWWHQXWRLOULFRQRVFLPHQWR
/H23FKHGHOHJDQRODUHDOL]]D]LRQHGLWDOXQHDWWLYLWjGHOORURSURJUDPPDRSHUDWLYRDGXQD$23
ULFRQRVFLXWDLQXQ¶DOWUD5HJLRQHFKHSUHVHQWDXQSURJUDPPDSDU]LDOHSUHVHQWDQRDOOD5HJLRQHFKH
KDFRQFHVVRLOULFRQRVFLPHQWRLOSURJUDPPDRSHUDWLYRLQWHJUDOHFRQHYLGHQ]LDWHOHD]LRQLGHOHJDWH
DOOD$23HLOORURLPSRUWRGLVSHVD
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1HO FDVR GL SURJUDPPL SUHVHQWDWL GD 23$23 FRQ VRFL LQ SL 5HJLRQL L UHODWLYL DFFHUWDPHQWL
VDUDQQRHIIHWWXDWLGDOOH5HJLRQLLQWHUHVVDWHVXULFKLHVWDGHOOD5HJLRQHFRPSHWHQWH1HOFDVRLQFXL
OH5HJLRQLLQWHUHVVDWHFRPXQLFKLQRO LPSRVVLELOLWjGLDVVROYHUHDOODULFKLHVWDRQRQYLFRUULVSRQGDQR
HQWURLOWHUPLQHGLWUHQWDJLRUQLOD5HJLRQHFRPSHWHQWHVHQWLWHOH5HJLRQLLQWHUHVVDWHLQGLYLGXDOH
SURFHGXUHQHFHVVDULHDOVRGGLVIDFLPHQWRGHOO LVWUXWWRULD
, SURJUDPPLRSHUDWLYLVRQRSROLHQQDOLFRQGXUDWDYDULDELOHGDWUHDFLQTXHDQQLHKDQQRO¶DQQR
VRODUHFRPHSHULRGRGLVYROJLPHQWRRYYHURGHFRUUHQ]DGDOJHQQDLRGHOO DQQRVXFFHVVLYRDOOD
SUHVHQWD]LRQHHWHUPLQHLOGLFHPEUHIDWWRVDOYRTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHO
UHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH
$QFKH QHL FDVL GL SURURJD ROWUH LO  GLFHPEUH GHO WHUPLQH GL DSSURYD]LRQH GHO SURJUDPPD
RSHUDWLYRLOSURYYHGLPHQWRGLDSSURYD]LRQHVWDELOLVFHFRPXQTXHFKHOHVSHVHVRQRDPPLVVLELOLD
SDUWLUHGDOJHQQDLRGHOO¶DQQRVXFFHVVLYRDOODGRPDQGD1RQVRQRLQRJQLFDVRDPPLVVLELOLOH
VSHVH VRVWHQXWH SULPD GHO ULFRQRVFLPHQWR GHOO¶23 IDWWH VDOYH OH VSHVH SHU OD FUHD]LRQH GL
RUJDQL]]D]LRQLSURGXWWRULWUDQVD]LRQDOLRDVVRFLD]LRQLGLRUJDQL]]D]LRQLSURGXWWRULWUDQVD]LRQDOL
,O SURJUDPPD RSHUDWLYR q VHPSUH DFFRPSDJQDWR GDO SURJHWWR HVHFXWLYR UHODWLYR DOOD SULPD
DQQXDOLWj
$O ILQH GL RWWHQHUH OD QHFHVVDULD XQLIRUPLWj GL JHVWLRQH H DJHYRODUH LO PRQLWRUDJJLR H OD
FRPSLOD]LRQHGHLUDSSRUWLDQQXDOLGDWUDVPHWWHUHDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDO¶$*($LQDFFRUGR
FRQLO0LQLVWHUROH5HJLRQLHOH3URYLQFHDXWRQRPHFXUHUjHDJJLRUQHUjOHQHFHVVDULHSURFHGXUH
LQIRUPDWL]]DWHHODUHODWLYDPRGXOLVWLFDHOH23GRYUDQQRVHJXLUHORVFKHPDGLEDVHSUHGLVSRVWRGD
$*($ SHU SURJHWWDUH LO SURJUDPPD RSHUDWLYR H UHOD]LRQDUH WUD ORUR L GLYHUVL HOHPHQWL FKH OR
FRPSRQJRQR
,SURJUDPPLRSHUDWLYLGHYRQRHVVHUHDSSURYDWLHGHOLEHUDWLSULPDGHOODSUHVHQWD]LRQHDOO¶$XWRULWj
FRPSHWHQWHVHFRQGRODVHJXHQWHSURFHGXUD
x O¶DVVHPEOHDGHLVRFLGHOOD 23DSSURYDLOSURJUDPPDRSHUDWLYRSOXULHQQDOHXQLWDPHQWHDOOD
SULPD DQQXDOLWj ,O YHUEDOH GL DSSURYD]LRQH SXz ULSRUWDUH VSHFLILFD SUHYLVLRQH GL GHOHJD DO
FRQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHRHTXLYDOHQWHRUJDQRHVHFXWLYRSHUO¶DSSURYD]LRQHGHLVXFFHVVLYL
SURJUDPPLHVHFXWLYLDQQXDOL
, SURJUDPPL RSHUDWLYL GHYRQR HVVHUH FRQIRUPL DOOD 6WUDWHJLD 1D]LRQDOH H FRQWHQHUH DOPHQR JOL
HOHPHQWLHOHQFDWLDOO¶DUWLFRORSDUGHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQHDGXQOLYHOORGLGHWWDJOLRWDOH
GD FRQVHQWLUH OD YDOXWD]LRQH FRPSOHVVLYD GHO SURJUDPPD GD SDUWH GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
FRPSHWHQWH
,QROWUHGRYUDQQRHVVHUHLQGLFDWHLQPDQLHUDHVDXVWLYDOHLQIRUPD]LRQLULFKLHVWHDOSDUDJUDIRGHO
PHGHVLPRDUWLFRORUHODWLYDPHQWHDOOD
 FRPSOHPHQWDULHWjHFRHUHQ]DFRQOHDOWUHPLVXUHGHOPHGHVLPRSURJUDPPDRSHUDWLYRHFRQOH
PLVXUHILQDQ]LDWHVRWWRDOWULUHJLPLGLDLXWRLQSDUWLFRODUHOR6YLOXSSRUXUDOH
 DVVHQ]DGLULVFKLGLGRSSLRILQDQ]LDPHQWRGDSDUWHGLIRQGLGHOO¶8QLRQH
,OSURJUDPPDRSHUDWLYRFRQWLHQHDQFKHODVFHOWDWUDOHGXHRS]LRQLSUHYLVWHGDOO¶DUWLFRORSDU
GHOUHJRODPHQWR 8( QVXOOHD]LRQLDPELHQWDOL
4XDORUDYHQJDVFHOWDO¶RS]LRQHD SHUXQQXPHURGLD]LRQLDPELHQWDOLVXSHULRUHDGXHqIDFROWj
GHOO¶23 LQGLYLGXDUH OH D]LRQL DOPHQR GXH  FKH FRQFRUUHUDQQR DO ULVSHWWR GHOO¶LPSHJQR HG DO
FDOFRORGHOO¶HYHQWXDOHVDQ]LRQHLQFDVRGLQRQULVSHWWRGHOO¶LPSHJQRDVVXQWR
, VRFL FKH DGHULVFRQR VXFFHVVLYDPHQWH DOOD SUHVHQWD]LRQH GHO SURJUDPPD RSHUDWLYR SRVVRQR
SDUWHFLSDUH D GHWWR SURJUDPPD VHFRQGR OH GLVSRVL]LRQL LQWHUQH GHOO¶23 H D FRQGL]LRQH FKH OD
5HJLRQH H O¶2UJDQLVPR SDJDWRUH QH VLDQR SUHYHQWLYDPHQWH LQIRUPDWL H DEELDQR DFTXLVLWR JOL
HOHPHQWLQHFHVVDULDOO¶DWWLYLWjGLYDOXWD]LRQHHFRQWUROOR
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3URJHWWLHVHFXWLYLDQQXDOL
, SURJHWWL HVHFXWLYL DQQXDOL GHYRQR HVVHUH DSSURYDWL H GHOLEHUDWL SULPD GHOOD SUHVHQWD]LRQH
DOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHVHFRQGRODVHJXHQWHSURFHGXUD
x O¶DSSURYD]LRQHGHLSURJHWWLHVHFXWLYLDQQXDOLqIDWWDGDOO¶DVVHPEOHDGHLVRFLGHOOD23RTXDORUD
GHOHJDWDLQIDVHGLDSSURYD]LRQHGHOSURJUDPPDSOXULHQQDOHGDO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQH
R XQ HTXLYDOHQWH RUJDQR HVHFXWLYR GHOOD 23 YHULILFDQGR HGDWWHVWDQGR OD ORUR FRQIRUPLWj H
FRHUHQ]DDOOHOLQHHGLLQGLUL]]RGHOSURJUDPPDRSHUDWLYRSOXULHQQDOH3DULPHQWLLOFRQVLJOLRGL
DPPLQLVWUD]LRQHRHTXLYDOHQWHRUJDQRHVHFXWLYRSURYYHGHDOODGHILQL]LRQHGHOOHPRGLILFKH
x OHGHOLEHUHDGRWWDWHGDO&RQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHRRYHWDOHRUJDQRQRQVLDSUHYLVWRGDXQ
HTXLYDOHQWHRUJDQRHVHFXWLYRFRQFHUQHQWLODUHGD]LRQHHDSSURYD]LRQHGHLSURJHWWLHVHFXWLYL
DQQXDOLVXFFHVVLYLDOSULPRQRQFKpGHOOHPRGLILFKHLQFRUVRG¶DQQRGHYRQRHVVHUHUDWLILFDWH
GDOO¶DVVHPEOHDGHLVRFLQHOODSULPDULXQLRQHXWLOH
,OSURJHWWRHVHFXWLYRGHYHFRQWHQHUHXQRVFKHPDULHSLORJDWLYRDQDOLWLFRFRQOHPLVXUHULSDUWLWHSHU
D]LRQLHLQWHUYHQWLFRPHGHILQLWLDOO¶DUWOHWWHUDN GHOGHFUHWRHFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOOHUHODWLYH
VSHVHFKHVLLQWHQGRQRUHDOL]]DUHQHOO¶DQQRVXFFHVVLYR/DWHUPLQRORJLDXWLOL]]DWDGHYHHVVHUHOD
VWHVVDGHOFDSLWRORGHOO¶DOOHJDWRDO'0GLDGR]LRQHGHOOD6WUDWHJLDQD]LRQDOHFKHSHUWDQWR
IXQJH GD FDWDORJR XIILFLDOH GL ULIHULPHQWR H GL FRQVHJXHQ]D PLVXUH D]LRQL R LQWHUYHQWL QRQ
FRQWHPSODWLQHOOD6WUDWHJLDQD]LRQDOHRLQGLFDWLLQPDQLHUDGLIIRUPHQRQSRWUDQQRHVVHUHDPPHVVL
/DSDUWHGHVFULWWLYDGHOSURJHWWRHVHFXWLYRGHYHGHWWDJOLDUHLQPDQLHUDHVDXVWLYDOHPLVXUHOHD]LRQL
H JOL LQWHUYHQWL FRQ SXQWXDOH ULIHULPHQWR DOOR VFKHPD DQ]LGHWWR $OWUHVu GHYH HVVHUH LQGLFDWD OD
FRPSOHPHQWDULHWj H FRHUHQ]D WUD OH PLVXUH GHO PHGHVLPR SURJUDPPD RSHUDWLYR FRQ OH PLVXUH
ILQDQ]LDWHVRWWRDOWULUHJLPLGLDLXWRLQSDUWLFRODUHOR6YLOXSSRUXUDOHHO¶DVVHQ]DGLULVFKLGLGRSSLR
ILQDQ]LDPHQWRGDSDUWHGLIRQGLGHOO¶8QLRQH

 ,OIRQGRGLHVHUFL]LR
/HDWWLYLWjSLDQLILFDWHQHOSURJUDPPDRSHUDWLYRWURYDQRLOORURVXSSRUWRHFRQRPLFRILQDQ]LDULRQHO
IRQGR GL HVHUFL]LR GHOOH 23$23 /H ULVRUVH DIIHUHQWL D WDOH IRQGR ILQDQ]LDQR HVFOXVLYDPHQWH L
SURJUDPPLRSHUDWLYLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHOUHJRODPHQWR 8( QH
VXFFHVVLYHPRGLILFKHHLQWHJUD]LRQL,OIRQGRGLHVHUFL]LRLVWLWXLWRFRQWDELOPHQWHRJQLDQQRGHYH
HVVHUHGLVWLQWRSHUDQQXDOLWj
/¶LPSRUWR GHO IRQGR GL HVHUFL]LR QHO FDVR GL DLXWR 8( SDUL DO  GHULYD GDOO¶DSSOLFD]LRQH
GHOO¶DOLTXRWDGHOO¶DO93&GHOSHULRGRGLULIHULPHQWRVDOYRLFDVLSHULTXDOLqFKLHVWRXQDLXWR
LQPLVXUDVXSHULRUHDOGHO93&LQDSSOLFD]LRQHGHLFRPPLHGHOSDUDJUDIRGHOO¶DUW
GHOUHJRODPHQWRGLEDVH
,OIRQGRGLHVHUFL]LRqILQDQ]LDWRLQSDUWHGDOOD8QLRQHHXURSHDHLQSDUWHGDOOH23
/DTXRWDSDUWHGHOOH23qILQDQ]LDWDDWWUDYHUVRLFRQWULEXWLGHLVRFLRDWWUDYHUVRIRQGLSURSULGHOOH
23
1HOFDVRGL$23FKHSUHVHQWDQRJHVWLVFRQRHDWWXDQRXQSURJUDPPDRSHUDWLYRRXQSURJUDPPD
RSHUDWLYR SDU]LDOH OD TXRWD SDUWH GL IRQGR GL HVHUFL]LR q ILQDQ]LDWR XQLFDPHQWH DWWUDYHUVR L
FRQWULEXWLGHOOH23VRFLH
, FRQWULEXWL ILQDQ]LDUL VRQR ILVVDWL GDOOD 23 OD TXDOH GHYH GLPRVWUDUH FRQ SURSULD GHOLEHUD
DVVHPEOHDUHFKHWXWWLLSURGXWWRULKDQQRDYXWRODSRVVLELOLWj
D  GLEHQHILFLDUHGHOIRQGRGLHVHUFL]LR
E GLSDUWHFLSDUHGHPRFUDWLFDPHQWHDOOHGHFLVLRQLVXOO XWLOL]]RGHOIRQGRGHOO¶23HVXLFRQWULEXWL
ILQDQ]LDULDOIRQGRGLHVHUFL]LR

— 95 —

16-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

/¶DOLPHQWD]LRQHGHOIRQGRGLHVHUFL]LRDYYLHQHGXUDQWHWXWWRO¶DQQRHFRPXQTXHHQWURLOIHEEUDLR
GHOO¶DQQRVXFFHVVLYR
,QDWWHVD GHOVDOGRFRPXQLWDULR HGHOO¶HYHQWXDOHDLXWRQD]LRQDOHDJJLXQWLYROH23DQWLFLSDQROD
TXRWDQHFHVVDULDDFRPSOHWDUHLOILQDQ]LDPHQWRGHOO¶LQWHURDPPRQWDUHGHOIRQGRGLHVHUFL]LRHQWUR
ODSUHGHWWDGDWD
,QFDVRGLDFFHVVRDOO¶DLXWRILQDQ]LDULRQD]LRQDOHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWR 8( Q
 LO IRQGR GL HVHUFL]LR q LQFUHPHQWDWR FRQ XQ LPSRUWR SDUL DOOD VSHVD FRUULVSRQGHQWH
DOO¶DLXWRILQDQ]LDULRQD]LRQDOHVHJXHQGRODSURFHGXUHDQ]LGHWWH

,PSRUWRGHOO¶DLXWRGHOO¶8QLRQH
/¶DLXWR XQLRQDOH q SDUL DO PDVVLPR DO  GHO 93& DFFHUWDWR H FRSUH LO  GHOOH VSHVH
HIIHWWLYDPHQWHVRVWHQXWHSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJUDPPDRSHUDWLYR
/DSUHGHWWDDOLTXRWDSXzHVVHUHDXPHQWDWDGHOOHVHJXHQWLSHUFHQWXDOL
  XQLFDPHQWH SHU D]LRQL GL SUHYHQ]LRQH H JHVWLRQH GHOOH FULVL 7DOL D]LRQL SRVVRQR
DJJLXQJHUVLDTXHOOHJLjFRQVLGHUDWHQHOO¶DPELWRGHOILQRDOODFRQFRUUHQ]DPDVVLPDGLXQ
WHU]RGHOIRQGRGLHVHUFL]LRFRQVHJXHQWH
 XQLFDPHQWHSHUD]LRQLGLSUHYHQ]LRQHHJHVWLRQHGHOOHFULVLQHOFDVRGL$23FKHDWWXD
WDOL PLVXUH SHU FRQWR GHOOH 23 DGHUHQWL QHOO¶DPELWR GL XQ SURJUDPPD RSHUDWLYR WRWDOH R
QHOO¶DPELWRGLXQSURJUDPPDRSHUDWLYRSDU]LDOHTXDQGROD$23qGHOHJDWDDGDWWXDUHWXWWHOH
PLVXUHGLJHVWLRQHGHOOHFULVLSUHYLVWHQHOSURJUDPPDRSHUDWLYRGLFLDVFXQD23
/¶LQWHQVLWj GHJOL DLXWL ILQDQ]LDUL GHOOD &RPXQLWj q HOHYDWD GDO  DO  GHOOD VSHVD
HIIHWWLYDPHQWH VRVWHQXWD TXDQGR VRGGLVID DOPHQR XQD GHOOH FRQGL]LRQL LQGLFDWH DOO¶DUWLFROR 
SDUDJUDIRGHOUHJRODPHQWR 8( Q
3HUXVXIUXLUHGHOODPDJJLRUHSHUFHQWXDOHGLDLXWROH23GHYRQRSUHVHQWDUHVSHFLILFDULFKLHVWDDOOD
5HJLRQH
,QRJQLFDVRO¶DLXWRFRPXQLWDULRVXOO¶LQWHURSURJUDPPDRSHUDWLYRQRQSRWUjHFFHGHUHODSHUFHQWXDOH
VXO93&VWDELOLWDDOSDUDJUDIRGHOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWR 8( Q
&RQIRUPHPHQWHDTXDQWRLQGLFDWRDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHOUHJRODPHQWR 8( Q
ODSHUFHQWXDOHGHOO¶DLXWRqHOHYDWDDOSHULULWLULGDOPHUFDWRQHLOLPLWLGLXQTXDQWLWDWLYRSDUL
DO  GHO YROXPH GHOOD SURGX]LRQH FRPPHUFLDOL]]DWD PHGLDPHQWH QHL WUH DQQL SUHFHGHQWL R LQ
PDQFDQ]D GL WDOH GDWR GHO YROXPH GHOOD SURGX]LRQH XWLOL]]DWR SHU LO ULFRQRVFLPHQWR GHOO¶23
QRQFKpSHUD]LRQLFRQQHVVHDOO RULHQWDPHQWR FRDFKLQJ GLDOWUHRUJDQL]]D]LRQLGLSURGXWWRULRGL
JUXSSLRDVVRFLD]LRQLGLSURGXWWRULULFRQRVFLXWLLQFRQIRUPLWjDOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWR 8( 
QSXUFKpWDOLRUJDQL]]D]LRQLRJUXSSLVLDQRULFRQRVFLXWHQHOOH5HJLRQLGLFXLDOO DUWLFROR
SDUDJUDIRGHOUHJRODPHQWR 8( QRGLVLQJROLSURGXWWRUL

$LXWRILQDQ]LDULRQD]LRQDOH $)1 
/¶DLXWRILQDQ]LDULRQD]LRQDOHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWR 8( QHDOO¶DUWLFROR
GHOGHFUHWRSXzHVVHUHFRUULVSRVWRDOOH23FKHQHKDQQRIDWWRULFKLHVWDVFULWWDDOOD5HJLRQHH
FKHYHQJRQRLQVHULWHQHOO¶HOHQFRDOOHJDWRDOODQRWLILFDLQROWUDWDDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDDLVHQVL
GHOSDUDJUDIRGHOPHGHVLPRDUWLFROR
7DOHDLXWRqHURJDWRQHOOLPLWHPDVVLPRGHOO¶GHOFRQWULEXWRILQDQ]LDULRHIIHWWLYDPHQWHYHUVDWR
GDJOL DGHUHQWL R GDOO¶23 SHU OD FRVWLWX]LRQH GHO IRQGR GL HVHUFL]LR DPPHVVR GDOO¶2UJDQLVPR
SDJDWRUH LQ IDVH GL YHULILFD ILQDOH GHOO¶DQQXDOLWj FRQVLGHUDWD /¶DLXWR QRQ SRWUj LQ QHVVXQ FDVR
VXSHUDUHO¶LPSRUWRQRWLILFDWRDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHD.
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,ULWLULLQEHQHILFLHQ]DHO¶DWWLYLWjGLFRDFKLQJHVVHQGRILQDQ]LDWLGDOO¶8QLRQHHXURSHDDOQRQ
GDQQRRULJLQHDOYHUVDPHQWRDOIRQGRGLHVHUFL]LRGLDOFXQFRQWULEXWRGDSDUWHGHOO¶23RGHLVXRL
DGHUHQWLHSHUWDQWRQRQSRVVRQRFRQFRUUHUHDOFDOFRORGHOO¶$)1

+DQQR GLULWWR D ULFHYHUH O¶$)1 OH 23 FKH ULVSHWWDQR OH FRQGL]LRQL GL FXL DOO¶DUW  SDU  GHO
GHFUHWR ULFRQRVFLXWH QHOOH 5HJLRQL GRYH LO OLYHOOR GL DJJUHJD]LRQH FDOFRODWR FRQIRUPHPHQWH
DOO¶DUWLFRORUHJRODPHQWRGHOHJDWRqLQIHULRUHDOQRQFKpOH23ULFRQRVFLXWHLQDOWUHUHJLRQL
OLPLWDWDPHQWH DO YDORUH GHOOD SURGX]LRQH FRPPHUFLDOL]]DWD FRQIHULWD GDOOH D]LHQGH DVVRFLDWH
XELFDWHQHOOHUHJLRQLFKHQRQVXSHUDQRLOOLYHOORPLQLPRGLRUJDQL]]D]LRQH
/¶DLXWRILQDQ]LDULRQD]LRQDOHQRQSXzLQDOFXQPRGRVRVWLWXLUHLFRQWULEXWLGLFRPSHWHQ]DGHOO¶23
HRGHLVRFL
,OOLYHOORPLQLPRGLRUJDQL]]D]LRQHGHYHHVVHUHFDOFRODWRSHUJOLXOWLPLWUHDQQLFXLVLFRQRVFRQRL
GDWLFRPSOHWLFKHSUHFHGRQRO¶DQQRQHOTXDOHYLHQHFKLHVWRO¶$)1HGqGDWRGDOUDSSRUWRWUDLO
93& SURGRWWR QHOOD 5HJLRQH H FRPPHUFLDOL]]DWR WUDPLWH 23 $23 *UXSSL GL SURGXWWRUL R
RUJDQL]]D]LRQLGLSURGXWWRULULFRQRVFLXWLDLVHQVLGHOO¶DUWGHOUHJRODPHQWR 8( QH
LOYDORUHGHOODSURGX]LRQHRUWRIUXWWLFRODUHJLRQDOHGHVXQWDGDLGDWLXIILFLDOL(85267$7ULIHULWR
XQLFDPHQWHDLSURGRWWLHOHQFDWLQHOODSDUWH,;GHOO¶DOOHJDWR,DOUHJRODPHQWR 8( Q
,OOLYHOORGLDJJUHJD]LRQHqFDOFRODWRGDO0LQLVWHURDFXLOH5HJLRQLIRUQLVFRQRLGDWLGLSURSULD
FRPSHWHQ]DDOSLWDUGLHQWURLOQRYHPEUHGHOO¶DQQRSUHFHGHQWHODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶DQQXDOLWj
VHFRQGRORVFKHPDULSRUWDWRLQDSSHQGLFHD
/H23$23WLWRODULGLXQSURJUDPPDRSHUDWLYRFKHLQWHQGRQRDFFHGHUHDOO¶DLXWRQD]LRQDOHGHYRQR
GDUQHFRPXQLFD]LRQHVFULWWDDOOD5HJLRQHHQWURLOWHUPLQHGDOODVWHVVDVWDELOLWRLQGLFDQGRLGDWLSHU
ODYHULILFDGHOOHFRQGL]LRQLGLFXLDOO¶DUWSDUGHOGHFUHWRHO¶LPSRUWRLQGLFDWLYRGHOO¶DLXWR
1HOO¶DQQR GL HVHFX]LRQH GHO SURJUDPPD H VXFFHVVLYDPHQWH DOOD SXEEOLFD]LRQH GHO GHFUHWR GHO
0LQLVWHUR GHOO¶(FRQRPLD H GHOOH )LQDQ]H FKH VWDQ]LD L IRQGL QD]LRQDOL OH 23 SUHVHQWHUDQQR OD
PRGLILFDDOSURJUDPPDRSHUDWLYRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORSDUGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
*OLLQWHUYHQWLFKHGHYRQRHVVHUHQHWWDPHQWHGLVWLQWLGDOUHVWRGHOSURJUDPPDRSHUDWLYRHILQDOL]]DWL
DOO¶LQFUHPHQWRGHOODFRQFHQWUD]LRQHGHOO¶RIIHUWDHGHOODEDVHVRFLDOHQHOOD5HJLRQHLQFXLqVWDWD
UHDOL]]DWDODSURGX]LRQHGLULIHULPHQWRGRYUDQQRULIHULUVLDOOHD]LRQLUHODWLYHDOO¶DFTXLVL]LRQHVRWWR
TXDOVLDVLIRUPDGLFDSLWDOHILVVRDOODIRUPD]LRQHDOOHPLVXUHGLFULVLHDOOHPLVXUHDPELHQWDOLGD
UHDOL]]DUVLHVFOXVLYDPHQWHVXOWHUULWRULRGHOOD5HJLRQH
$OWUHVuGHYRQRHVVHUHSUHFLVDWLJOLLQGLFDWRULVFHOWLWUDTXHOOLSUHYLVWLGDOOD6WUDWHJLD1D]LRQDOHFKH
GRYUDQQRFRQVHQWLUHLOPRQLWRUDJJLRGLTXDQWRUHDOL]]DWRFRQO¶$)1
$O SL WDUGL HQWUR LO  JHQQDLR GHOO¶DQQR GL DWWXD]LRQH GHO SURJUDPPD RSHUDWLYR OH 5HJLRQL
WUDVPHWWRQRDO0LQLVWHURO¶HOHQFRGHOOH23FKHKDQQRIDWWRGRPDQGDGLDFFHVVRDOO¶$)1FRPSOHWR
GHLGDWLVHFRQGRORVFKHPDULSRUWDWRLQDSSHQGLFHE
3DULPHQWL DOO¶DLXWR FRPXQLWDULR O¶$)1 q HURJDWR GDOO¶2UJDQLVPR SDJDWRUH FRPSHWHQWH
VXFFHVVLYDPHQWHDOODPHVVDDGLVSRVL]LRQHGHLIRQGLGDSDUWHGHO0LQLVWHURGHOO¶(FRQRPLDHGHOOH
)LQDQ]H HODVXDJHVWLRQHLFRQWUROOLODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVHHLOSDJDPHQWRVHJXRQROH
VWHVVHUHJROHVWDELOLWHSHULOSURJUDPPDRSHUDWLYRHLOIRQGRGLHVHUFL]LR
(YHQWXDOLDQWLFLSLSRWUDQQRHVVHUHHURJDWLVRORVXFFHVVLYDPHQWHDOO¶HIIHWWLYDPHVVDDGLVSRVL]LRQH
GHOORVWDQ]LDPHQWRQD]LRQDOH
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9DORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWD93&
93&SHUODGHWHUPLQD]LRQHGHO)RQGRGL(VHUFL]LR
,O93&FDOFRODWRVHFRQGRLFULWHULFRQWHQXWLQHOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWRHQHOO¶DUWLFROR
GHOGHFUHWRUDSSUHVHQWDODEDVHGLFDOFRORSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHOYDORUHGHOIRQGRGLHVHUFL]LR
GHVWLQDWRDGDFFRJOLHUHVLDLFRQWULEXWLILQDQ]LDULGHOOD23HRGHLVXRLVRFLVLDJOLDLXWLILQDQ]LDUL
FRPXQLWDULHVLEDVDVXOODSURGX]LRQHGHLVRFLGHOOD23OLPLWDWDPHQWHDLSURGRWWLSHULTXDOLqVWDWR
FKLHVWRLOULFRQRVFLPHQWRGHOOD23
/D GRFXPHQWD]LRQH GL VXSSRUWR GHO 93& q UDSSUHVHQWDWD GDL GDWL GL ELODQFLR H GDOOH IDWWXUH GL
YHQGLWD FRPSUHVLLQFDVRGLYHQGLWDDOGHWWDJOLRJOLVFRQWULQLVHFRQWHQHQWLOHLQGLFD]LRQLVXOOD
QDWXUDGHOSURGRWWRTXDQWLWjHYDORUH UHODWLYHDOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDQHOSHULRGRGL
ULIHULPHQWRHPHVVH
 GDOOD23
 GDOOD ILOLDOH GHOO¶23 VH QHO SHULRGR GL ULIHULPHQWR ULVXOWD SDUWHFLSDWD FRQIRUPHPHQWH DOOH
FRQGL]LRQLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWRHVHULVSHWWDLUHTXLVLWLGLFXLDOO¶DUWLFROR
GHOUHJRODPHQWRGHOHJDWRLQRUGLQHDOO¶DWWLYLWjSULQFLSDOH
$OWUHVuFRQWULEXLVFH DO93& LO YDORUHGHOODSURGX]LRQHGLVRFLGLDOWUH23FRPPHUFLDOL]]DWRDL
VHQVLGHOO¶DUWLFRORSDUOHWWHUDE HF GHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
,O93&qFDOFRODWRQHOODIDVHGLXVFLWDGDOO 23HRGDOOD$23HRGDOODILOLDOHFRQIRUPHPHQWHDOOH
LQGLFD]LRQLGHOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWRFRPHHVSOLFLWDWHQHOVHJXHQWHSURVSHWWR
9RFLGLFDOFRORHYDULDELOL

6HJQR
FRQWDELOH

D  9DORUHGHOOHYHQGLWHGHLSURGRWWLIUHVFKLIDWWXUDWHGLUHWWDPHQWHGDOOD23



E 9DORUHGHOOHYHQGLWHGHLSURGRWWLIUHVFKLIDWWXUDWHGDLVRFLVXGHOHJDGHOOH23



F  9DORUH GHOOH YHQGLWH GHL SURGRWWL GL VRFL GL DOWUH 23 HIIHWWXDWH DL VHQVL
GHOO¶DUWLFRORSDUOHWWHUDE HF GHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR



G 9DORUH GHOOH YHQGLWH GHL SURGRWWL WUDVIRUPDWL QHOOD SHUFHQWXDOH PDVVLPD
LQGLFDWDDOO¶DUWLFRORSDUGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR



H  9DORUH GHOOH YHQGLWH HIIHWWXDWH GDOOH ILOLDOL FRQWUROODWH FRQIRUPHPHQWH
DOO¶DUWLFRORSDUGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR



I  9DORUHGHOOHYHQGLWHHIIHWWXDWHGDOOD$23UHODWLYDPHQWHDOODTXRWDFRQIHULWD
GDOOD23



J 9DORUHGHLVRWWRSURGRWWL



K 9DORUH GHJOL LQGHQQL]]L SHUFHSLWL SHU DVVLFXUD]LRQL VXO UDFFROWR VWLSXODWH
QHOO¶DPELWRGHOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHGHOOHFULVLRPLVXUHHTXLYDOHQWLJHVWLWH
GDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLSURGXWWRULRGDLVXRLVRFLSURGXWWRUL



L  9DORUH GHL SURGRWWL LQYLDWL DOOD GLVWULEX]LRQH JUDWXLWD GL FXL DOO DUWLFROR 
SDUDJUDIRGHOUHJRODPHQWR 8( Q



M  9DORUH GHJOL LPEDOODJJL XWLOL]]DWL SHU LO FRQIH]LRQDPHQWR GL FXL DL SXQWL
SUHFHGHQWL VHIDWWXUDWLVHSDUDWDPHQWH 



N 9DORUHGLYHQGLWDGHLSURGRWWLGLQXRYLVRFLDFTXLVLWLGDOOD23HQRQSUHVHQWL
DLSXQWLSUHFHGHQWL
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O  9DORUHGLYHQGLWDGHLSURGRWWLGLVRFLGLPHVVLGDOOD23HFRQWHJJLDWLDLSXQWL
SUHFHGHQWL



P 9DORUHGHLSURGRWWLRUWRIUXWWLFROLHYHQWXDOPHQWHDFTXLVWDWLGDWHU]LHGLQVHULWL
DLSXQWLSUHFHGHQWL



Q 9DORUHGHLSURGRWWLRUWRIUXWWLFROLSURYHQLHQWLGDD]LHQGHVLWXDWHLQDOWUL6WDWL
GLVRFLDGHUHQWLDG23QRQWUDQVQD]LRQDOL



R 6SHVHSHULOWUDVSRUWRHVWHUQRQRQFKpOHVSHVHSHULOWUDVSRUWRLQWHUQRHFFHGHQWL
O¶DPELWRGHOODGLVWDQ]DVLJQLILFDWLYDGLFKLORPHWUL



S 6FRQWL DEEXRQL ULVWRUQL FRQQHVVL D UHWWLILFKH GHJOL LPSRUWL GHOOH VLQJROH
IDWWXUHGLYHQGLWD



T 6SHVHVRVWHQXWHQHOODIDVHVXFFHVVLYDDOO¶XVFLWDGDOO¶23 VSHVHGRJDQDOLVSHVH
GLDVVLFXUD]LRQHHFF 





/¶23 GHYH GDUH HYLGHQ]D GHOOD GRFXPHQWD]LRQH GDOOD TXDOH GHULYD FLDVFXQR GHJOL HOHPHQWL
FRQVLGHUDWL
3HUOH23GLUHFHQWHULFRQRVFLPHQWRFKHQRQGLVSRQJRQRGLGDWLFRPHVRSUDLQGLFDWLSXzHVVHUH
FRQVLGHUDWRLO93&GLFKLDUDWRDLILQLGHOULFRQRVFLPHQWR
/DSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDqFRQVLGHUDWDDOQHWWRGHJOLLPSRUWLGHOO¶,9$HGHOOHVSHVHGL
WUDVSRUWRLQWHUQRSHUGLVWDQ]HFKHVXSHUDQRLFKLORPHWULWUDLSXQWLGLUDFFROWDRGLLPEDOODJJLR
FHQWUDOL]]DWLGHOO¶23 QRQVLFRQVLGHUDWRWDOLOHD]LHQGHGHLVLQJROLSURGXWWRUL HLOSXQWRGDOTXDOH
O¶23HIIHWWXDODGLVWULEX]LRQHGHOSURGRWWRSHUO¶LPPLVVLRQHVXOPHUFDWR
,Q FDVR GL DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO GHFUHWR LO YDORUH GHOOD SURGX]LRQH
FRPPHUFLDOL]]DWD HFFHGHQWH OD SHUFHQWXDOH LYL LQGLFDWD QRQ q WHQXWR LQ FRQVLGHUD]LRQH SHU OD
GHWHUPLQD]LRQHGHJOLDLXWL
,OYDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDUHODWLYRDOSURGRWWRDFTXLVWDWRGDWHU]LRFRQIHULWRGDL
VRFLGL23QRQWUDQVD]LRQDOLUHODWLYDPHQWHDOSURGRWWRSURYHQLHQWHGDD]LHQGHVLWXDWHLQDOWUL6WDWL
VHQRQGLUHWWDPHQWHGHWHUPLQDELOHqFDOFRODWRDSSOLFDQGRLOSUH]]RPHGLRGLYHQGLWDGHOO¶23QHO
SHULRGRGLULIHULPHQWRDLSURGRWWLFRQVLGHUDWL,OSUH]]RPHGLRGLYHQGLWDqGDWRGDOUDSSRUWRWUDLO
YDORUHGHOOHYHQGLWHFDOFRODWRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWRHVFOXVRLOYDORUH
GHLSURGRWWLULWLUDWLGDOPHUFDWRHLOTXDQWLWDWLYRYHQGXWR
/DQRWDLQWHJUDWLYDDOELODQFLRGHYHGDUHHYLGHQ]DGHOO¶DWWLYLWjSULQFLSDOHULIHULWDDLSURGRWWLRJJHWWR
GHOULFRQRVFLPHQWRVSHFLILFDQGRDQFKHJOLDFTXLVWLGDWHU]L
1HOFDVRGLQXRYLVRFLQRQSURYHQLHQWLGDDOWUH23LOSURGRWWRHYHQWXDOPHQWHDFTXLVWDWRGDWHU]L
GHYHHVVHUHYDORUL]]DWRDOSUH]]RPHGLRGLYHQGLWDUHDOL]]DWRGDOVRFLRVWHVVR
&RQFRUURQRDOODGHWHUPLQD]LRQHGHO93&LSURGXWWRULDVVRFLDWLDOPRPHQWRGHOODSUHVHQWD]LRQHGHO
SURJUDPPD RSHUDWLYR R GHOOD PRGLILFD DQQXDOH SHU O¶DQQR VXFFHVVLYR H SUHVHQWL DO  JHQQDLR
GHOO¶DQQRLQFXLVLUHDOL]]DLOSURJUDPPD
, SURGXWWRUL FKH DGHULVFRQR VXFFHVVLYDPHQWH DOOD SUHVHQWD]LRQH GHOOD GRPDQGD SRVVRQR HVVHUH
FRQVLGHUDWLDLILQLGHOFDOFRORGHO93&VRORSHUO¶DQQXDOLWjVXFFHVVLYD
, VRFL SURYHQLHQWL GD DOWUH 23 VRQR SUHVL LQ FRQVLGHUD]LRQH VROR VH KDQQR RWWHQXWR LO UHFHVVR
FRQIRUPHPHQWHDOODQRUPDWLYDFRPXQLWDULDHQD]LRQDOHYLJHQWH
/H RUJDQL]]D]LRQL GL SURGXWWRUL FKH DOOD GDWD GL SUHVHQWD]LRQH GHO SURJUDPPD RSHUDWLYR QHOOD
FRPSDJLQH VRFLDOH PDQWHQJRQR SURGXWWRUL DL TXDOL KDQQR FRQFHVVR LO UHFHVVR QRQ GHYRQR
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FRQVLGHUDUH WDOL SURGXWWRUL DL ILQL GHO FDOFROR GHO YDORUH GHOOD SURGX]LRQH FRPPHUFLDOL]]DWD Qp
LQVHULUOLQHOVLVWHPDLQIRUPDWLYRFRQODIRUQLWXUDGHLGDWLSUHYLVWDDOO¶DUWFRPPDGHOGHFUHWR
3HUHYLWDUHGRSSLFRQWHJJLLQFDVRGLSURGXWWRULSURYHQLHQWLGDDOWUH23O¶HQWLWjGHO93&GDSRUWDUH
LQDJJLXQWDqUDSSUHVHQWDWRGDOYDORUHGHOSURGRWWRFDOFRODWRDOSUH]]RGLOLTXLGD]LRQHFKHSHUDOWUR
GHYHHVVHUHVRWWUDWWRDO93&GHOO 23GLSURYHQLHQ]D$WDOILQHTXHVW¶XOWLPDGHYHULODVFLDUHSHUJOL
DQQLXWLOLDOSURGXWWRUHVRFLRVSHFLILFDDWWHVWD]LRQH
/HFRRSHUDWLYHVRFLHVRQRWHQXWHDFRPXQLFDUHDOO¶23WXWWHOHLQIRUPD]LRQLHODGRFXPHQWD]LRQH
QHFHVVDULDDOODFRUUHWWDDSSOLFD]LRQHGHOOHGLVSRVL]LRQLUHODWLYHDOFDOFRORGHO93&

&RQGL]LRQLSHULOFDOFRORGHO93&DOO¶XVFLWDGHOODILOLDOH
,O93&SHULOFDOFRORGHOIRQGRGLHVHUFL]LRSXzHVVHUHGHWHUPLQDWRDQFKHDOO¶´XVFLWDGDOODILOLDOH´
SXUFKpULFRUUDQROHFRQGL]LRQLVWDELOLWHDOO¶DUWSDUGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWRHGDOO¶DUWGHO
GHFUHWR
/¶23IRUQLVFHDOODILOLDOHLOSURGRWWRFRQIHULWRGDLVRFLRYYHURGHILQLVFHFRQUHJRODPHQWRLQWHUQR
OHFRQGL]LRQL WLSRORJLDGLSURGRWWRTXDQWLWjGHVWLQD]LRQHHFF SHUFXLLVRFLSRVVRQRWUDVIHULUHLO
SURGRWWRGLUHWWDPHQWHDOODILOLDOH
1HO FDVR FKH DO FRQWUROOR GHOOD ILOLDOH FRQFRUUDQR L VRFL SURGXWWRUL LO FRQVHQVR GHOOD 5HJLRQH
DIILQFKpLO93&SRVVDHVVHUHFDOFRODWRDOO¶´XVFLWDGHOODILOLDOH´GHYHGDUHDWWRFKHFLzFRQWULEXLVFH
DOFRQVHJXLPHQWRGHJOLRELHWWLYLHOHQFDWLDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIROHWWHUDF GHOUHJRODPHQWR
8( Q
/DTXRWDGLFRQWUROORHYHQWXDOPHQWHGHWHQXWDGDSURGXWWRULSHUVRQHILVLFKHRJLXULGLFKHDGHUHQWLD
VRFLSURGXWWRULQRQFRQFRUUHDGHWHUPLQDUHODFRQGL]LRQHVWDELOLWDDOO¶DUWSDUGHOUHJRODPHQWR
GHOHJDWRHGDOO¶DUWGHOGHFUHWR
1HOFDVRLQFXLLOFDSLWDOHGHOODILOLDOHYHQJDGHWHQXWRGDGXHRSL23$23LO93&LQXVFLWDGDOOD
ILOLDOHYHUUjULSDUWLWRWUDOHRUJDQL]]D]LRQLFRQWUROODQWLSURSRU]LRQDOPHQWHDOODTXRWDGLSURGRWWRGD
FLDVFXQDFRQIHULWR
,QWDOFDVRLGRFXPHQWLGLELODQFLRGHYRQRGDUHHYLGHQ]DGHOODTXRWDGL93&ULFRQGXFLELOHDGRJQL
VLQJROD23

93&FDOFRODWRSHUDOWULILQL
,OYDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDUDSSUHVHQWDDQFKHXQRGHLSDUDPHWULSHUODYHULILFDGHO
PDQWHQLPHQWRGHLFULWHULGLULFRQRVFLPHQWRGDSDUWHGHOO¶23QRQFKpSHUGHWHUPLQDUHLOOLYHOORGL
DJJUHJD]LRQH
$WDOLILQLLOYDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDFDOFRODWRVHFRQGRLFULWHULVWDELOLWLGDOO¶DUW
GHOUHJRODPHQWRGHOHJDWRqULIHULWRDOSHULRGRJHQQDLRGLFHPEUHGHOO¶DQQRFRQVLGHUDWR
DQQRRJJHWWRGHOFRQWUROORSHUO¶HURJD]LRQHGHOO¶DLXWRRGHOWULHQQLRSHUODFRQFHVVLRQHGHOO¶$)1 
VHODYHULILFDqUHODWLYDDOULVSHWWRGHLFULWHULGLULFRQRVFLPHQWRRDOODGHWHUPLQD]LRQHGHLGDWLSHULO
FDOFRORGHOOLYHOORGLDJJUHJD]LRQH3HULOULVSHWWRGHLFULWHULGLULFRQRVFLPHQWRO¶DQDOLVLGHLYDORUL
SRWUjULWHQHUVLFRQFOXVDTXDQGRVRQRVWDWHVRGGLVIDWWHWXWWHOHFRQGL]LRQLOHJDWHDOYDORUHPLQLPR
GHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWD
,O WHPLQH ³YDORUH GHOOD SURGX]LRQH FRPPHUFLDOL]]DWD´ q ULFKLDPDWR DQFKH QHOOD WDEHOOD GHOOD
UHOD]LRQHDQQXDOHGLFXLDOO¶DUWOHWWE GHOUHJRODPHQWRGHOHJDWRFRQFHUQHQWHO¶DWWLYLWjGHOOH
23QHOO¶DQQRFRQVLGHUDWR,QWDOFDVRLOFULWHULRGLFDOFRORqTXHOORLQGLFDWRQHOOHQRWHHVSOLFDWLYH
GHOODUHOD]LRQHDQQXDOHVWHVVD
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 ,OSHULRGRGLULIHULPHQWRSHULOFDOFRORGHO93&
,OSHULRGRGLULIHULPHQWRFRPHGHWHUPLQDWRDOSDUGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWRVLDSSOLFDSHULO
FDOFROR GHO 93& SHU L QXRYL ULFRQRVFLPHQWL VXFFHVVLYL DOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO UHJRODPHQWR
GHOHJDWR H DO FDOFROR GHO 93& SHU OD GHWHUPLQD]LRQH GHO IRQGR GL HVHUFL]LR SHU JOL DQQL  H
VHJXHQWL GL WXWWH OH 23 H $23 FRPSUHVH TXHOOH FKH FRPSOHWDQR LO SURJUDPPD RSHUDWLYR LQ
DSSOLFD]LRQHGHOO¶DUWSDUOHWWHUDD GHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
,Q FRHUHQ]D D TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶DUW  SDUDJUDIR  GHO UHJRODPHQWR GHOHJDWR TXDORUD XQ
SURGRWWRSHUGDYDORUHSHUDOPHQRLOSHUPRWLYLGHELWDPHQWHJLXVWLILFDWLQRQLPSXWDELOLDOOD
UHVSRQVDELOLWj GHOOD 23 H FKH HVXODQR GDO VXR FRQWUROOR TXDOL LO YHULILFDUVL GL FDODPLWj QDWXUDOL
DFFHUWDWHGDJOLRUJDQLFRPSHWHQWLRODULGX]LRQHHFFH]LRQDOHGHLSUH]]LLO93&GLWDOHSURGRWWRSXz
HVVHUH FRQVLGHUDWR SDUL DO  GHO 93& QHO SUHFHGHQWH SHULRGR GL ULIHULPHQWR ,Q WDO FDVR OH
5HJLRQLYDOXWDQRODIRQGDWH]]DGHOOHPRWLYD]LRQLDGGRWWHGDOO¶23

 $GHPSLPHQWLUHODWLYLDOIDVFLFRORD]LHQGDOH
/D FRVWLWX]LRQH GHO IDVFLFROR D]LHQGDOH q REEOLJDWRULD SHU WXWWH OH D]LHQGH DJULFROH DL VHQVL GHO
'35 Q  H GHO 'HFUHWR OHJLVODWLYR Q  H TXLQGL DQFKH SHU L SURGXWWRUL FKH
XVXIUXLVFRQRGHOSURJUDPPDRSHUDWLYR
$LVHQVLGHOO¶$UWQFRPPDGHO'/QGHOIHEEUDLRFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQL
QHOODOHJJHQGHODSULOHO¶$*($OH5HJLRQLOH3URYLQFLHDXWRQRPHGL7UHQWRH%RO]DQR
HJOL2UJDQLVPLSDJDWRULXWLOL]]DQRSHUOHDWWLYLWjGLULVSHWWLYDFRPSHWHQ]DOHLQIRUPD]LRQLUHODWLYH
DOO¶D]LHQGDDJULFRODFRQWHQXWHQHOIDVFLFRORD]LHQGDOHFKHIDQQRIHGHQHLORURFRQIURQWL
/¶HYHQWXDOHDJJLRUQDPHQWRGHOIDVFLFRORD]LHQGDOHFDUWDFHRHGHOHWWURQLFRGRYUjHVVHUHIDWWRLQ
FRQIRUPLWjDOOHGLVSRVL]LRQLGHOO¶$*($
/DGRFXPHQWD]LRQHDFTXLVLWDSHUODFRVWLWX]LRQHDJJLRUQDPHQWRGHOIDVFLFRORD]LHQGDOHGHYHHVVHUH
GHELWDPHQWHDUFKLYLDWDHSURWRFROODWDGDOO¶2UJDQLVPRSDJDWRUH
$OILQHGLHVHJXLUHWXWWLLFRQWUROOLFRPSUHVLTXHOOLSUHYLVWLGDO6,*&qQHFHVVDULRFKHQHOIDVFLFROR
D]LHQGDOH VLDQR SUHVHQWL WXWWH OH LQIRUPD]LRQL XWLOL DWWLQHQWL DOOH SURGX]LRQL IUXWWLFROH H RUWLFROH
GHVXPLELOLGDOO¶DOOHJDWR$DO'0QGHO
/H23$23HLORUR2UJDQLVPLQD]LRQDOLGLUDSSUHVHQWDQ]DKDQQRDFFHVVRDLIDVFLFROLD]LHQGDOL
VHFRQGROHSURFHGXUHGHILQLWHGDOO¶$*($

 $SSURYD]LRQH GHL SURJUDPPL RSHUDWLYL H GHOOH UHODWLYH PRGLILFKH DQQXDOL R LQ FRUVR
G¶DQQR
/H 5HJLRQL DFFHUWDWD OD ULFHYLELOLWj GHO SURJUDPPD R GHOOH PRGLILFKH SUHVHQWDWH DL VHQVL GHJOL
DUWLFROL  H  GHO GHFUHWR HIIHWWXDQR WXWWL L FRQWUROOL GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO UHJRODPHQWR GL
HVHFX]LRQH QRQFKp RJQL DOWUD YHULILFD DJJLXQWLYD ULWHQXWD QHFHVVDULD DG DVVXPHUH OD GHFLVLRQH
ILQDOH
,QTXHVWDIDVHDVVXPRQRSDUWLFRODUHULOLHYROHYHULILFKHSUHYLVWHDOODOHWWG GHOFLWDWRDUWLFROR
FRQFHUQHQWLODFRHUHQ]DHODTXDOLWjWHFQLFDGHOSURJUDPPDHODIRQGDWH]]DGHOOHVWLPH
$WDOILQHOH23GHYRQRIRUQLUHDOOH5HJLRQLJOLHOHPHQWLLGRQHLDGXQDYDOXWD]LRQHH[DQWHGHOOD
IRQGDWH]]DGHOODVSHVD
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,QSDUWLFRODUH
D  SHU JOL LQYHVWLPHQWL H L VHUYL]L GL LPSRUWR XJXDOH R VXSHULRUH D  VRQR SUHVHQWDWL
DOPHQRWUHSUHYHQWLYL
E SHUJOLLQYHVWLPHQWLHLVHUYL]LGLLPSRUWRXJXDOHRVXSHULRUHDHILQRDHXUR
VRQRSUHVHQWDWLDOPHQRGXHSUHYHQWLYL
F  SHUJOLLQYHVWLPHQWLHLVHUYL]LGLLPSRUWRLQIHULRUHDqSUHVHQWDWRDOPHQRXQSUHYHQWLYR
5HODWLYDPHQWHDOOHOHWWHUHE HF OH5HJLRQLKDQQRODIDFROWjGLFKLHGHUHXQQXPHURVXSHULRUHGL
SUHYHQWLYL
/H23SRVVRQRSUHVHQWDUHLSUHYHQWLYLSHUFRQWRGHLSURSULDVVRFLDWL
, SUHYHQWLYL GL VSHVD GHYRQR HVVHUH FRQIURQWDELOL SURGRWWL GD IRUQLWRUL GLYHUVL H ULSRUWDQWL QHL
GHWWDJOLO¶RJJHWWRGHOODIRUQLWXUD
/H5HJLRQLHVHJXRQRODYDOXWD]LRQHFRQJOLDSSURSULDWLULVFRQWULDQFKHIDFHQGRULIHULPHQWRSHU
LQGLYLGXDUH OD VSHVD PDVVLPD DPPLVVLELOH DL SUH]]LDUL UHJLRQDOL H D HYHQWXDOL LPSRUWL PDVVLPL
DOWULPHQWL GHILQLWL SHU L PHGHVLPL LQYHVWLPHQWL QHOOD FLUFRODUH PLQLVWHULDOH R LQ SURYYHGLPHQWL
UHJLRQDOLDGRWWDWLLQFRHUHQ]DFRQOHGLVSRVL]LRQLQD]LRQDOLQRQFKpDEDQFKHGDWLGLVSRQLELOLVXO
ZHEOLVWLQLHRVVHUYDWRULGHLSUH]]LQRQFKpDGRJQLDOWURVLVWHPDULWHQXWRDSSURSULDWRLQSDUWLFRODUH
SHULFDVLFRQXQQXPHURGLSUHYHQWLYLLQIHULRUHDWUH
4XDORUDSHULQWHUYHQWLLGHQWLFLDTXHOOLSUHVHQWDWLQHOSURJUDPPDRSHUDWLYRULVXOWDQRGHILQLWLQHOOD
&LUFRODUH PLQLVWHULDOH QHL SUH]]LDUL UHJLRQDOL R QHOO¶DPELWR GHOOR 6YLOXSSR UXUDOH FRVWL XQLWDUL
XIILFLDOLHFHUWLILFDWLOD5HJLRQHSXzHVRQHUDUHO¶23GDOSUHVHQWDUHLSUHYHQWLYLGLVSHVD
3HUOHVSHVHFKHSHUORURQDWXUDQRQSRVVRQRHVVHUHYDOXWDWHVXOODEDVHGLSUHYHQWLYLODYDOXWD]LRQH
YHUUj HIIHWWXDWD FRQ ULIHULPHQWR DL SDUDPHWUL WHFQLFRILQDQ]LDUL RSSXUH HYHQWXDOL FULWHUL JXLGD
LQGLFDWLQHOOHSUHVHQWLSURFHGXUHHQHOOD'LVFLSOLQDDPELHQWDOHRYHSHUWLQHQWHQRQFKpDGRJQLDOWUR
VLVWHPDULWHQXWRDSSURSULDWR
,Q YLD JHQHUDOH SHU L FDVL LQ FXL VRQR SUHYLVWL SL SUHYHQWLYL YLHQH ULFRQRVFLXWD OD VSHVD GHO
SUHYHQWLYRSLEDVVR
2YH QRQ YHQJD VFHOWR LO SUHYHQWLYR FRQ LO SUH]]R SL EDVVR O¶23 GHYH SURGXUUH XQD UHOD]LRQH
WHFQLFRHFRQRPLFDFKHLOOXVWUDODPRWLYD]LRQHGHOODVFHOWD
6HPSUHSHULFDVLLQFXLVRQRSUHYLVWLSLSUHYHQWLYLOD5HJLRQHSXzDFFHWWDUHXQQXPHURLQIHULRUH
DTXHOORSUHYLVWRVRORLQFDVRGLFRPSURYDWDLPSRVVLELOLWjDOULVSHWWRGHOODQRUPDJHQHUDOH
2YHQRQVXVVLVWRQROHFRQGL]LRQLSHUXQDYDOXWD]LRQHRELHWWLYDGHOOHVWLPHODVSHVDYLHQHULILXWDWD
1HOFRUVRGHOO¶LVWUXWWRULDOD5HJLRQHSXzSURSRUUHDOO¶23PRGLILFKHDOSURJUDPPDRDFFHWWDUHVH
FRPSDWLELOLFRQLWHPSLGHOO¶LVWUXWWRULDLQWHJUD]LRQLHPRGLILFKHSURSRVWHGDOO¶23
,OYHUEDOHVXOODYDOXWD]LRQHGHOSURJUDPPDRSHUDWLYRRGHOODVXDPRGLILFDSHUO¶DQQRVXFFHVVLYRR
GLTXHOODLQFRUVRG¶DQQRGHYHGDUHHYLGHQ]DGHOODSURFHGXUDVHJXLWDGHJOLHOHPHQWLYHULILFDWLFKH
FRPSUHQGRQRDOPHQRTXHOOLFLWDWLDLSDUDJUDILHGHOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH
HGHOULVXOWDWRILQDOH
1HOO¶DSSHQGLFH E VL ULSRUWD OR VFKHPD GL FKHFN OLVW FKH OH 5HJLRQL GHYRQR XWLOL]]DUH HG
HYHQWXDOPHQWHLQWHJUDUHFRQJOLHOHPHQWLDJJLXQWLYLULWHQXWLRSSRUWXQL
3HUXOWHULRULHOHPHQWLGLYDOXWD]LRQHVXOO¶DPPLVVLELOLWjGHOOHVSHVHqXWLOHDQFKHODFRQVXOWD]LRQH
GHO GRFXPHQWR ³Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 20142020´UHGDWWRQHOO¶DPELWRGHOODUHWHUXUDOHQD]LRQDOH FRQVXOWDELOHDOVLWR
KWWSVZZZSROLWLFKHDJULFROHLWIOH[FPSDJHV6HUYH%/2%SKS/,7,'3DJLQD
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,O SURYYHGLPHQWR GL DSSURYD]LRQH GRYUj ULSRUWDUH QHO GLVSRVLWLYR JOL HOHPHQWL HVVHQ]LDOL GHO
SURJUDPPDTXDOLLO93&GLFKLDUDWRHGHYHQWXDOPHQWHYHULILFDWRO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHOIRQGR
GLHVHUFL]LRFRQODULSDUWL]LRQHWUDVSHVHSHUOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHHJHVWLRQHGHOOHFULVLHVSHVH
SHUDOWUHPLVXUHO¶LPSRUWRFRPSOHVVLYRGHOO¶DLXWRXQLRQDOHFRQOHPHGHVLPHULSDUWL]LRQLHRYHGHO
FDVRO¶LPSRUWRGHOO¶DLXWRQD]LRQDOH
3HUGDUHHYLGHQ]DDQDOLWLFDGHJOLLQWHUYHQWLDSSURYDWLHGHLFRUULVSRQGHQWLLPSRUWLGLVSHVDQRQFKp
GHOOH VSHVH JHQHUDOL FDOFRODWH IRUIHWWDULDPHQWH DQFKH DL ILQL GHL VXFFHVVLYL FRQWUROOL q VWDWR
SUHGLVSRVWR OR VFKHPD GL WDEHOOD GL FXL DOO¶DSSHQGLFH F GD DOOHJDUH DO SURYYHGLPHQWR GL
DSSURYD]LRQHGHOODPRGLILFDDQQXDOHHVHGHOFDVRGHOODPRGLILFDLQFRUVRG¶DQQR

 /DUHQGLFRQWD]LRQH
(QWURLOIHEEUDLRGHOO¶DQQRVXFFHVVLYRDTXHOORGLUHDOL]]D]LRQHGHOSURJUDPPDOH23SUHVHQWDQR
DOO¶2UJDQLVPRSDJDWRUHHSHUFRQRVFHQ]DDOOD5HJLRQHFRPSHWHQWHODULFKLHVWDGLDLXWRDVDOGR
FRQDOOHJDWDODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHVSHVHVRVWHQXWH
/DGRPDQGDDVDOGRGHYHHVVHUHFRPSOHWDGLWXWWLLGRFXPHQWLJLXVWLILFDWLYLLQGLFDWLDOO¶DUWLFROR
GHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQHQRQFKpGLDOWULHYHQWXDOPHQWHULFKLHVWLGDOO¶2UJDQLVPRSDJDWRUH
DWWHVWDQWLLQSDUWLFRODUH
D  O¶LPSRUWRGHOO¶DLXWRULFKLHVWR
E  LOYDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDQHOSHULRGRGLULIHULPHQWR
F  L FRQWULEXWL ILQDQ]LDUL YHUVDWL GDL VRFL HR GDOO RUJDQL]]D]LRQH GL SURGXWWRUL PHGHVLPD
QRQFKp TXHOOL HYHQWXDOPHQWH YHUVDWL GDOOR 6WDWR LQ DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUWLFROR  GHO
UHJRODPHQWR 8( Q
G  OHVSHVHVRVWHQXWHDWLWRORGHOSURJUDPPDRSHUDWLYR
H  OHVSHVHUHODWLYHDOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHHJHVWLRQHGHOOHFULVLVXGGLYLVHSHUD]LRQL
I  ODTXRWDGHOIRQGRGLHVHUFL]LRVSHVDSHUOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHHJHVWLRQHGHOOHFULVL
J  OD FRQIRUPLWj DOO DUWLFROR  SDUDJUDIR  GHO UHJRODPHQWR 8(  Q  LQHUHQWH
HYHQWXDOLD]LRQLGLSUHYHQ]LRQHHJHVWLRQHGHOOHFULVL
K  ODFRQIRUPLWjQHOO¶XOWLPRDQQRGHOSURJUDPPDRSHUDWLYRDOO DUWLFRORSDUDJUDIRGHO
UHJRODPHQWR 8( QLQHUHQWHLOULVSHWWRGHLUHTXLVLWLHGHOOHFRQGL]LRQLRSHUDWLYH
SHUOHD]LRQLDPELHQWDOL
L  ODFRQIRUPLWjDOO DUWLFRORGHOUHJRODPHQWR 8( QLQHUHQWHLOJLXVWRFDOFROR
GHOO¶DLXWRILQDQ]LDULRFRPXQLWDULR
M  XQDGLFKLDUD]LRQHVRWWRVFULWWDGDOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOO¶23DWWHVWDQWHFKHO 23QRQKD
ULFHYXWRDOFXQGRSSLRILQDQ]LDPHQWRFRPXQLWDULRRQD]LRQDOHSHUOHPLVXUHHROHD]LRQL
DPPLVVLELOLDOO DLXWR
N  LQFDVRGLGRPDQGDGLSDJDPHQWRULIHULWDDGXQWDVVRRDGXQLPSRUWRIRUIHWWDULRODSURYD
GHOOD UHDOL]]D]LRQH GHOO D]LRQH GL FXL WUDWWDVL VHFRQGR OH LQGLFD]LRQL ULFHYXWH DO ULJXDUGR
GDOO¶2UJDQLVPRSDJDWRUH
O  ODUHOD]LRQHDQQXDOHSUHYLVWDDOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQHUHGDWWDVXOOD
EDVHGHOIRUPDWSUHGLVSRVWRGDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDFRPHLPSOHPHQWDWRGDOOD6WUDWHJLD
QD]LRQDOH
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$OILQHGLJDUDQWLUHODFRPSOHWDWUDFFLDELOLWjGHOOHRSHUD]LRQLGLSDJDPHQWRILQRDOO¶LQFDVVRGHOOH
VRPPHGDSDUWHGHOIRUQLWRUHWXWWLLSDJDPHQWLGHYRQRHVVHUHHIIHWWXDWLDPH]]RGLERQLILFRRYYHUR
WUDPLWH5L%D 5LFHYXWD%DQFDULD R5,' UDSSRUWRLQWHUEDQFDULRGLUHWWR 
/H VSHVH JHQHUDOL GHWHUPLQDWH LQ PLVXUD IRUIHWWDULD VXOO¶LQWHUR IRQGR GL HVHUFL]LR FRPSUHQVLYR
DQFKHGHOO¶HYHQWXDOH$)1QRQQHFHVVLWDQRGLDOFXQDGRFXPHQWD]LRQHJLXVWLILFDWLYD
3HUOHD]LRQLUHDOL]]DWHHQWURLOGLFHPEUHOHUHODWLYHVSHVHGHYRQRHVVHUHGRFXPHQWDWHHQWURWDOH
GDWDHSDJDWHHQWURLOIHEEUDLRGHOO¶DQQRVXFFHVVLYR3HULPDFFKLQDULPDWHULDOLRDWWUH]]DWXUHOD
FXL FRQVHJQD GRFXPHQWDWD q DYYHQXWD HQWUR LO  GLFHPEUH OD UHODWLYD VSHVD SXz HVVHUH
FRPSURYDWDGDXQDIDWWXUDHPHVVDDOSLWDUGLDOIHEEUDLRGHOO¶DQQRVXFFHVVLYRWHUPLQHPDVVLPR
SHULOSDJDPHQWR
3HU L SDJDPHQWL DQWLFLSDWL SHU DWWLYLWj FKH VL UHDOL]]DQR QHOO¶DQQR VRODUH VXFFHVVLYR O¶LPSRUWR
DQWLFLSDWRqUHQGLFRQWDWRQHOO¶DQQRLQFXLYLHQHHIIHWWLYDPHQWHVYROWDO¶DWWLYLWj$WDOHILQHODIDWWXUD
ULSRUWDLULIHULPHQWLSUHFLVLDGHWWDDWWLYLWj
3HUVSHVHGLFRPSHWHQ]DGLXQGDWRDQQRGHOSURJUDPPDRSHUDWLYRPDSDJDWHVXFFHVVLYDPHQWHDO
 IHEEUDLR GHOO¶DQQR VXFFHVVLYR LQ IRU]D GL UHJROH GHWWDWH GDOOD OHJLVOD]LRQH QD]LRQDOH HV
FRQWULEXWL SUHYLGHQ]LDOL  LO SDJDPHQWR YHUUj UHQGLFRQWDWR QHOO¶DQQR GHOO¶HIIHWWLYR HVERUVR
ILQDQ]LDULR
4XDORUDVXVVLVWDQROHFRQGL]LRQLLQGLFDWHDOO¶DUWGHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQHO¶23GHYHLQVHULUH
QHOODGRPDQGDGLDLXWRDVDOGRDQFKHOHVSHVHSURJUDPPDWHPDQRQVRVWHQXWHHQWURLOGLFHPEUH
SHUPRWLYLLQGLSHQGHQWLGDOODVXDYRORQWjFRQO¶LPSHJQRDVRVWHQHUHWDOLVSHVHHQWURHQRQROWUHLO
DSULOHGHOO¶DQQRVXFFHVVLYRDTXHOORUHODWLYRDOO¶DQQXDOLWjFRQVLGHUDWD
$ WDO ILQH O¶23 GHYH IRUQLUH LGRQHL HOHPHQWL DWWL D GLPRVWUDUH O¶LPSRVVLELOLWj DG HIIHWWXDUH H
GRFXPHQWDUHJOLLQWHUYHQWL
/H23FKHDGRWWDQRWDOHSURFHGXUDGHYRQRSUHVHQWDUHDOO¶2UJDQLVPRSDJDWRUHHQWURLOJLXJQR
ODUHQGLFRQWD]LRQHGHOOHD]LRQLVYROWHHGHOOHVSHVHVRVWHQXWH/¶2UJDQLVPRSDJDWRUHYDOXWDLQIDVH
GLLVWUXWWRULDODFRQVLVWHQ]DGHOOHJLXVWLILFD]LRQLGHOO¶23
/H GLVSRVL]LRQL GHO SUHVHQWH SXQWR VL DSSOLFDQR DQFKH DOOH $23 FKH UHDOL]]DQR XQ SURJUDPPD
RSHUDWLYRWRWDOHRSDU]LDOHHO¶DLXWRULFHYXWRDVDOGRqULYHUVDWRDOOH23HQWURLVXFFHVVLYLJLRUQL
ODYRUDWLYL
3HU OH VSHVH VRVWHQXWH GDOOH ILOLDOL GHOOD IDWWLVSHFLH SUHYLVWD DOO¶DUWLFROR  SDUDJUDIR GHO
UHJRODPHQWRGHOHJDWRQRQSXzHVVHUHDPPHVVDDILQDQ]LDPHQWRODTXRWDGLVSHVDUHODWLYDDVRJJHWWL
QRQVRFLGHOOD23RGHOOD$23
&RQVLGHUDWR FKH GDO  JHQQDLR  OH 23 ULHQWUDQR WUD L VRJJHWWL REEOLJDWL DG HIIHWWXDUH OH
WUDQVD]LRQLHFRQRPLFKHWUDPLWHIDWWXUD]LRQHHOHWWURQLFDDLILQLGHOODFRUUHWWDUHQGLFRQWD]LRQHGHOOH
VSHVHHFRQVHQWLUHLFRQWUROOLVXOnot double fundingOHIDWWXUHGHYRQRULSRUWDUHXQFRGLFHXQLYRFR
FRPSRVWRGDOFRGLFH,7GHOO¶23HGDOQXPHURLGHQWLILFDWLYRQHO6,$1GHOSURJUDPPDRSHUDWLYR
RYYHUR ODGLFLWXUD³5HJ8(DUWSURJUDPPLRSHUDWLYL2&0RUWRIUXWWD´
3HUIDFLOLWDUHLFRQWUROOLFRQSURFHGXUDLQIRUPDWL]]DWDRYHXQDSSRVLWRSURJUDPPDLQIRUPDWLFRVLD
GLVSRQLELOHOH23SRVVRQRHVVHUHDXWRUL]]DUHLQDOWHUQDWLYDDGDOOHJDUHDOODGRPDQGDGLVDOGRLO
SURVSHWWR ULHSLORJDWLYR GHOOH VSHVH PRGHOOR &5 DGRWWDWR GD $*($  FRQ ULSRUWDWL L ULIHULPHQWL
XQLYRFLGHOODIDWWXUDHOHWWURQLFD
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 ,QWHVWD]LRQHGHLJLXVWLILFDWLYLGLVSHVD
,GRFXPHQWLJLXVWLILFDWLYLGHOOHVSHVHSRVVRQRHVVHUHLQWHVWDWL
D  DOOD23$23
E DLVRFL
F  DOOHILOLDOLQHOODIDWWLVSHFLHSUHYLVWDDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR

 5LPERUVRGHOOHVSHVHVRVWHQXWHGDLVRFL
/¶HURJD]LRQHGHOULPERUVRGHOOHVSHVHVRVWHQXWHGLUHWWDPHQWHGDLVRFLSURGXWWRULYHUUjHIIHWWXDWDVX
VSHFLILFDULFKLHVWDGHJOLVWHVVLDFFRPSDJQDWDGDOODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQH
D  HOHQFRULHSLORJDWLYRGLWXWWHOHVSHVHVRVWHQXWH
E FRSLDGHOODGRFXPHQWD]LRQHGLJLXVWLILFD]LRQHGHOOHVSHVH
F  SHULODYRULVYROWLLQHFRQRPLD
 VFKHGH RUDULH R GRFXPHQWD]LRQH HTXLSROOHQWH DWWHVWDQWH L ODYRUL VYROWL GLUHWWDPHQWH GDO
VRFLRFRQLTXDOLGLPRVWUDUHLOWHPSRLPSLHJDWR
 GLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGLDWWRGLQRWRULHWjQHOODTXDOHVLLQGLFDQRLODYRULUHDOL]]DWLHGL
UHODWLYLFRVWLFRQULIHULPHQWRDOSUH]]LDULRUHJLRQDOHGHOOH5HJLRQLGRYHqXELFDWDO¶D]LHQGD
RDGDOWURGRFXPHQWRQD]LRQDOHFKHKDGHILQLWRODFRQJUXLWjGHOODVSHVD4XDORUDOHWLSRORJLH
GLFRVWRQRQVLDQRSUHYLVWHLQWDOLGRFXPHQWLTXHVWHGRYUDQQRHVVHUHGHWHUPLQDWHDWWUDYHUVR
XQDDSSRVLWDDQDOLVLUHGDWWDGDXQWHFQLFRTXDOLILFDWR
/D23VXFFHVVLYDPHQWHDOODSUHVHQWD]LRQHGHLJLXVWLILFDWLYLGLVSHVDGDSDUWHGHOVRFLRSURYYHGH
DOO¶HURJD]LRQH GHOOD UHODWLYD VRPPD HQWUR LO  IHEEUDLR GHOO¶DQQR VXFFHVVLYR D TXHOOR GL
UHDOL]]D]LRQHGHOSURJUDPPD
*OLRUJDQLVPLDVVRFLDWLYLDGHUHQWLDOOD23HOH23DGHUHQWLDOOD$23VHJXRQRLOVHJXHQWHSHUFRUVR
GLUHQGLFRQWD]LRQH
D  ULFKLHGRQR HQWUR LO  JHQQDLR GHOO¶DQQR VXFFHVVLYR LQ IRUPD FXPXODWLYD SHU L SURSUL
DVVRFLDWLLOULPERUVRGHOOHVSHVHSHULFRVWLGDTXHVWLVRVWHQXWLLQYLDGLUHWWDFRQVHUYDQGRDJOL
DWWLFRSLDGHOODGRFXPHQWD]LRQHIRUQLWDGDJOLDVVRFLDWL
E  SURYYHGRQRDULPERUVDUHDLSURGXWWRULDVVRFLDWLHQWURLODSULOHGHOO¶DQQRVXFFHVVLYROH
VSHVHUHQGLFRQWDWHRDYHUVDUHLOUHODWLYRFRQWULEXWRVSHWWDQWH,OULPERUVRGHOOHVRPPHSXz
HVVHUHRSHUDWRDQFKHDWWUDYHUVRFRPSHQVD]LRQLWUDLO'DUHHO¶$YHUHFRQLOVRFLRSURGXWWRUH
SXUFKpLQIRUPDGLVWLQWDFKLDUDHULQWUDFFLDELOH
F  HQWURLOPDJJLRSUHVHQWDQRDOOD23$23FXLDGHULVFRQRO¶HOHQFRGHOOHVRPPHWUDVIHULWHDL
VLQJROLSURGXWWRULDVVRFLDWL
G  O¶23$23 SURYYHGHUj D FRPXQLFDUH DOO¶2UJDQLVPR SDJDWRUH LO FRUUHWWR YHUVDPHQWR GHOOH
VRPPHDLSURGXWWRULVRFLUDSSUHVHQWDQGRHYHQWXDOLLQDGHPSLHQ]HULVFRQWUDWH
3HUJLXVWLILFDWLPRWLYLOHUHJLRQLSRVVRQRSURURJDUHGLJLRUQLLWHUPLQLGLFXLDOOHOHWWHUHE HF 
, ULPERUVL GRYXWL DL SURGXWWRUL DGHUHQWL DOOH FRRSHUDWLYH VRFLH GL 23 SRVVRQR HVVHUH HIIHWWXDWL
GDOO¶23 GLUHWWDPHQWH DL SURGXWWRUL TXDORUD WDOH SURFHGXUD VLD HVSUHVVDPHQWH DXWRUL]]DWD FRQ
GHOLEHUDDVVHPEOHDUHGHOODFRRSHUDWLYD
3ULPD GL SURFHGHUH DO ULPERUVR O¶23 YHULILFD FKH LO SURGXWWRUH VLD LQ UHJROD FRQ LO IDVFLFROR
D]LHQGDOH
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,OULPERUVRGHOOHVSHVHVRVWHQXWHGDLVRFLSXzHVVHUHVRVWLWXLWRFRQXQDFRPSHQVD]LRQHDXWRUL]]DWD
LQ IRUPD VFULWWD GDO VRFLR H RSSRUWXQDPHQWH GRFXPHQWDWD FRQWDELOPHQWH WUD GHELWL FRQWUDWWL GDO
VRFLRYHUVRO¶23

 /DUHQGLFRQWD]LRQHGHJOLLQYHVWLPHQWL
/D UHQGLFRQWD]LRQH GHOOH VSHVH UHODWLYH DJOL LQYHVWLPHQWL GHYH HVVHUH DFFRPSDJQDWD DOPHQR GDL
VHJXHQWLGRFXPHQWL
D  HOHQFRGHWWDJOLDWRGHJOLLQYHVWLPHQWLHVHJXLWLHGHOOHUHODWLYHIDWWXUHRGRFXPHQWLHTXLSROOHQWL
E  HOHQFR GHOOH PDFFKLQH H DWWUH]]DWXUH FRPSOHWR GHL QXPHUL GL PDWULFROD R DOWUL HOHPHQWL
LGHQWLILFDWLYLFKHGRYUDQQRHVVHUHULVFRQWUDELOLDQFKHVXOOHVWHVVH
F  FRSLDGHOODGHOLEHUDGHOFRQVLJOLRGLDPPLQLVWUD]LRQHFRQODTXDOHOD23VLDVVXPHO¶REEOLJR
DQRQDOLHQDUHQpGLVWRJOLHUHGDOODSUHYLVWDGHVWLQD]LRQHSHUDOPHQRDQQLJOLLPPRELOLH
JOLLPSLDQWLILVVLHSHUDOPHQRDQQLLPDFFKLQDULHOHDWWUH]]DWXUHPRELOLHDQQLSHUOH
VWUXPHQWD]LRQLKDUGZDUHHVRIWZDUH/¶LPSHJQRDVVXQWRGHFRUUHGDOODGDWDGLDFTXLVL]LRQH
GHLEHQL
G  FHUWLILFD]LRQLSUHYLVWHGDOODQRUPDWLYDYLJHQWH
,QFDVRGLLQYHVWLPHQWLUHDOL]]DWLSUHVVRLVRFLVLDSHUVRQHJLXULGLFKHFKHVLQJROLJOLLPSHJQLGLFXL
DOODOHWWHUDF GRYUDQQRHVVHUHDVVXQWLGDLVRFLLQWHUHVVDWLQHOOHGRYXWHIRUPH
3HU O¶HYHQWXDOH DXWRUL]]D]LRQH VDQLWDULD ULODVFLDWD GDOOD $6/ FRPSHWHQWH JOL VWDELOLPHQWL HG L
ODERUDWRULDWWLDOODSURGX]LRQHODYRUD]LRQHGHSRVLWRHYHQGLWDGLVRVWDQ]HDOLPHQWDULHGLEHYDQGH
q VXIILFLHQWH OD ULFKLHVWD GL VRSUDOOXRJR FRQ O¶LPSHJQR D WUDVPHWWHUH TXDQWR SULPD OD UHODWLYD
FHUWLILFD]LRQHHFRPXQTXHSULPDGHOSDJDPHQWRGHOO¶DLXWR
 /DUHQGLFRQWD]LRQHGHLFRVWLGHOSHUVRQDOHGLFXLDOODOHWWHUDE SXQWRGHOO¶DOOHJDWR,,,
DOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
3HURJQLXQLWjGLSHUVRQDOHGLSHQGHQWHGHOO¶23GHOOD$23HGHOODILOLDOHFRQWUROODWDDOGHOOH
FRRSHUDWLYHVRFLSURGXWWRULXWLOL]]DWRSHUPLJOLRUDUHRPDQWHQHUHXQHOHYDWROLYHOORGLTXDOLWjRGL
SURWH]LRQH GHOO¶DPELHQWH R SHU PLJOLRUDUH OH FRQGL]LRQL GL FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GHYH HVVHUH
DOOHJDWDXQDVFKHGDULHSLORJDWLYDVXOODTXDOHqUHJLVWUDWRDOPHQR
D  LOWHPSRGLODYRURSUHVWDWR
E  ODOHWWHUDGLLQFDULFRFRQO¶LQGLFD]LRQHGHOODPDQVLRQHDVVHJQDWDQHOO¶D]LRQHGLULIHULPHQWRH
GHOSURILORSURIHVVLRQDOHSRVVHGXWRDWWLQHQWHDOODPDQVLRQHVWHVVD
F  LOFRVWRFRPSOHVVLYR
*OLDWWLGLFXLVRSUDGHYRQRHVVHUHILUPDWLGDOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOOD23GHOOD$23RGHOOD
ILOLDOHRGHOODFRRSHUDWLYD
4XDQWRLQGLFDWRDOOHOHWWHUHD E HF YDOHDQFKHQHOFDVRLQFXLO¶23IDFFLDULFRUVRDLSURSULVRFL
SURGXWWRULGLYHUVLGDOOHFRRSHUDWLYH
,Q FDVR GL ULFRUVR D VRFL SURGXWWRUL GLYHUVL GDOOH FRRSHUDWLYH H D FRQVXOHQ]H HVWHUQH
SURIHVVLRQDOPHQWH TXDOLILFDWH q QHFHVVDULD OD IRUPDOL]]D]LRQH GHOO¶LQFDULFR GD SDUWH GHO OHJDOH
UDSSUHVHQWDQWHGHOOD23GHOOD$23GHOODILOLDOHRGHOODFRRSHUDWLYDVRFLDGHOO¶23VSHFLILFDQGROD
QDWXUDLWHPSLHGLOUHODWLYRFRVWR,OVHUYL]LRIRUQLWRGRYUjHVVHUHGRFXPHQWDWRFRQODSUHVHQWD]LRQH
GHOODIDWWXUDRGHOODULFHYXWDSUHYLVWDSHUOHSUHVWD]LRQLDFDUDWWHUHRFFDVLRQDOHVHQ]DREEOLJRGL
VXERUGLQD]LRQHLQWHVWDWHDOODVWUXWWXUDFKHKDDIILGDWRO¶LQFDULFR
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,QQHVVXQFDVRSRWUjHVVHUHDPPHVVDDFRQWULEXWRDWWLYLWjGLFDUDWWHUHPHUDPHQWHDPPLQLVWUDWLYR
FRQWDELOHULIHULWDDOODJHVWLRQHRUGLQDULD
1RQVRQRDPPLVVLELOLFRQVXOHQ]HDWLWRORRQHURVRDVVHJQDWHDFRPSRQHQWLGHJOLRUJDQLVRFLHWDUL
HRDVRFLHWjDGHVVLULFRQGXFLELOL
1HO FDVR LQ FXL OD 5HJLRQH DXWRUL]]L OD 23 DOOD UHQGLFRQWD]LRQH IRUIHWWDULD GHOOH VSHVH SHU LO
SHUVRQDOHODGHWHUPLQD]LRQHGHOO¶LPSRUWRDPPLVVLELOHLQWDOVHQVRYDHIIHWWXDWDFRQULIHULPHQWR
DOOHILJXUHSURIHVVLRQDOLHGDLSDUDPHWULULSRUWDWLQHOOHSUHVHQWLSURFHGXUH3HUWXWWRLOSHUVRQDOHFRVu
FRQVLGHUDWRQRQSRWUDQQRHVVHUHSUHYLVWHHGDPPHVVHXOWHULRULVSHVHGRFXPHQWDWH

 (URJD]LRQHGHJOLDLXWL
/HGRPDQGHGLDLXWRVRQRSUHVHQWDWDQHLPRGLVWDELOLWLGDOO¶2UJDQLVPRSDJDWRUH
4XDORUDO¶23VLWURYLLQUHJLPHGLVRVSHQVLRQHGHOULFRQRVFLPHQWRRVLDVWDWDXIILFLDOPHQWHLQYLWDWD
DG DGRWWDUH LGRQHH PLVXUH SHU ULVSHWWDUH L SDUDPHWUL GHO ULFRQRVFLPHQWR O¶2UJDQLVPR SDJDWRUH
VRVSHQGHODSURFHGXUDGLSDJDPHQWRGLTXDOVLDVLDLXWRILQRDOODGHILQL]LRQHGHOFRQWHQ]LRVR
/DVRVSHQVLRQHSXzHVVHUHSURFUDVWLQDWDILQRDORWWREUHGHOO¶DQQRVXFFHVVLYRDTXHOORDFXLVL
ULIHULVFHLOSDJDPHQWR'HFRUVRWDOHWHUPLQHO¶23SHUGHLOGLULWWRDULFHYHUHO¶DLXWR
/¶HURJD]LRQHGHJOLDLXWLqHIIHWWXDWDGDOO¶2UJDQLVPRSDJDWRUHHDYYLHQH
 LQXQDXQLFDVROX]LRQHDVDOGRR
 LQSLVROX]LRQLPHGLDQWH
D  DQWLFLSL SHULRGLFL TXDGULPHVWUDOL ILQR DOO¶ GHOO¶DLXWR LQL]LDOPHQWH DSSURYDWR H XQD
RSHUD]LRQH D VDOGR /¶DXPHQWR GHO IRQGR GL HVHUFL]LR LQ FRQVHJXHQ]D GL XQD PRGLILFD
SUHVHQWDWD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  SDU  GHO UHJRODPHQWR GHOHJDWR QRQ GHWHUPLQD XQ
DXPHQWR GHOO¶LPSRUWR LQL]LDOPHQWH DSSURYDWR DL ILQL GHO FDOFROR GHOO¶LPSRUWR
GHOO¶DQWLFLSD]LRQH
E DFFRQWL SHULRGLFL PDVVLPR GXH LQ XQ DQQR D IURQWH GL UHQGLFRQWD]LRQL SDU]LDOL ILQR
DOO¶LPSRUWRPDVVLPRGHOO¶GHOODSDUWHGHOO¶DLXWRFRUULVSRQGHQWHDJOLLPSRUWLVSHVLSHULO
SHULRGRFRQVLGHUDWRHXQDRSHUD]LRQHDVDOGR
$QWLFLSLSHULRGLFLTXDGULPHVWUDOL
/H ULFKLHVWH GL DQWLFLSD]LRQH GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO UHJRODPHQWR GL HVHFX]LRQH QRQ SRVVRQR
ULJXDUGDUHXQLPSRUWRVXSHULRUHDOO¶DLXWRFRPXQLWDULRSUHYLVWRSHUTXDGULPHVWUHGLULIHULPHQWR
/HGRPDQGHGLDQWLFLSD]LRQLVXFFHVVLYHDOODSULPDGHYRQRHVVHUHDFFRPSDJQDWHGDOO¶HOHQFRGHJOL
LQWHUYHQWL UHDOL]]DWL QHO TXDGULPHVWUH SUHFHGHQWH H GHOOH UHODWLYH VSHVH H OH DQWLFLSD]LRQL VRQR
HURJDWH D FRQGL]LRQH FKH O¶2UJDQLVPR SDJDWRUH DEELD DFFHUWDWR FKH XQ LPSRUWR DOPHQR
FRUULVSRQGHQWH DOOD FRQWULEX]LRQH FRPXQLWDULD HURJDWD FRQ O¶DQWLFLSR SUHFHGHQWH H DOOD
FRUULVSRQGHQWHTXRWDGHOO¶23VLDVWDWRHIIHWWLYDPHQWHVSHVRHFKHLFRQWULEXWLILQDQ]LDULDOIRQGR
GLHVHUFL]LRVLDQRVWDWLJHVWLWLLQFRQIRUPLWjDJOLDUWLFROLHGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
/¶2UJDQLVPRSDJDWRUHSURYYHGHDOSDJDPHQWRGHOOHDQWLFLSD]LRQLHQWURJLRUQLGDOO¶DFTXLVL]LRQH
GHOOD GRPDQGD SUHYLD YHULILFD GHOOD ULFHYLELOLWj LQ WHUPLQL GL FRPSOHWH]]D GRFXPHQWDOH H D
FRQGL]LRQH FKH HQWUR WDOH WHUPLQH O¶23$23 EHQHILFLDULD ULVXOWL LQ UHJROD FRQ O¶HYHQWXDOH
FHUWLILFD]LRQH DQWLPDILD FRQ TXHOOD GL YLJHQ]D H FRQ OD FRQIHUPD GL YDOLGLWj GHOOD JDUDQ]LD
ILGHMXVVRULD
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$FFRQWLSHULRGLFL
/¶2UJDQLVPRSDJDWRUHSXzDXWRUL]]DUHOH23FKHQHIDQQRULFKLHVWDDGDYYDOHUVLGHOVLVWHPDGL
GRPDQGH SDU]LDOL GL DLXWR ILQDQ]LDULR FRPXQLWDULR FRVu FRPH SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR  GHO
UHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH
/DULFKLHVWDGLYHUVDPHQWLSDU]LDOLGHYHHVVHUHDFFRPSDJQDWDGDRSSRUWXQLUHQGLFRQWLJLXVWLILFDWLYL
FRPHVWDELOLWRGDOO¶2UJDQLVPRSDJDWRUHVXOODEDVHGHLFULWHULVWDELOLWLGDOO¶$*($

 &RQWRFRUUHQWHGHGLFDWR
,OIRQGRGLHVHUFL]LRHYHQWXDOPHQWHDJJLXQWRGHOO¶DLXWRILQDQ]LDULRQD]LRQDOHGHYHHVVHUHJHVWLWR
SHUPH]]RGLXQFRQWRFRUUHQWHGHGLFDWREDQFDULRRSRVWDOHIDWWHVDOYHOHGLVSRVL]LRQLGLOHJJHLQ
PDWHULD
/DUHOD]LRQHGHOFROOHJLRVLQGDFDOHRGHOUHYLVRUHGHLFRQWLGHYHGDUHFRQWRDQFKHGHOODJHVWLRQHGHO
FRQWR FRUUHQWH GHGLFDWR 2YH TXHVWL RUJDQL GL YHULILFD QRQ VRQR REEOLJDWRUL q VXIILFLHQWH OD
UHOD]LRQHGLXQSURIHVVLRQLVWDHVWHUQRLVFULWWRDOO¶DOERGHLUHYLVRULGHLFRQWL
7XWWHOHRSHUD]LRQLGHYRQRWURYDUHHVSOLFLWDLQGLFD]LRQHVXLUHODWLYLGRFXPHQWLFRQWDELOLHWUDQVLWDUH
SHULOFFGHGLFDWR,QFDVLHFFH]LRQDOLHDGHJXDWDPHQWHPRWLYDWLJOLRUJDQLVPLSDJDWRULSRVVRQR
FRQFHGHUHGHURJKHDFRQGL]LRQHFKHODWUDFFLDELOLWjGHOOHRSHUD]LRQLILQDQ]LDULHUHVWLJDUDQWLWD
$QFKHLFDVLGLFRPSHQVD]LRQHSRVVRQRHVVHUHJHVWLWLFRQLOFRQWRFRUUHQWHRUGLQDULRDFRQGL]LRQH
FKHQHVLDJDUDQWLWDODSLHQDWUDFFLDELOLWj
,EROOLHOHFRPSHWHQ]HYDQQRVWRUQDWL
(YHQWXDOLUHVLGXLDWWLYLSRWUDQQRHVVHUHWUDVIHULWLQHOIRQGRLVWLWXLWRSHUO¶DQQXDOLWjVXFFHVVLYD
2JQLPRYLPHQWD]LRQHGHYHHVVHUHFKLDUDPHQWHVSHFLILFDWDFRQO¶LQGLFD]LRQHGHJOLHVWUHPLUHODWLYL
DOO¶RSHUD]LRQHVWHVVD WLSRORJLDHRGHVFUL]LRQHEHQHILFLDULRHGRUGLQDQWH HGHYHHVVHUHUHJLVWUDWD
DQFKHFRQWDELOPHQWHFRQGDWDHYDOXWDHQWURHQRQROWUHLOIHEEUDLRVXFFHVVLYRDOO¶DQQXDOLWjGL
ULIHULPHQWR
,OSDJDPHQWRGHLEHQLVWUXPHQWDOLFRQSUHVWLWLFDPELDULqFRQVHQWLWRDFRQGL]LRQHFKHLOSDJDPHQWR
GHOOHFDPELDOLLQVFDGHQ]DDYYHQJDHQWURLOSUHGHWWRWHUPLQHGHOIHEEUDLR
1HO FDVR GL VSHVH QRQ VHSDUDELOL WUD TXHOOH UHODWLYH DOO¶DWWLYLWj RUGLQDULD H TXHOOH UHODWLYH DO
SURJUDPPD RSHUDWLYR H FRPXQTXH HIIHWWXDWH VXO FRQWR FRUUHQWH RUGLQDULR q DXWRUL]]DWR LO
WUDVIHULPHQWR GDO FRQWR FRUUHQWH GHGLFDWR D TXHOOR RUGLQDULR GHOOH VRPPH GL FRPSHWHQ]D GHO
SURJUDPPDRSHUDWLYRSUHYLDSUHGLVSRVL]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHHVSOLFDWLYDDVXSSRUWR
,QIDVHGLUHQGLFRQWD]LRQHGHYHHVVHUHDOOHJDWRLOSURVSHWWRFKHHOHQFDLYHUVDPHQWLQHOFFGHGLFDWR
(QWUR LO  IHEEUDLR GHOO¶DQQR VXFFHVVLYR DOO¶DQQXDOLWj FRQVLGHUDWD LO IRQGR GL HVHUFL]LR GHYH
D]]HUDUVL VDOYR LO FDVR GL DSSOLFD]LRQH GHO SDUDJUDIR  GHOO¶DUWLFROR  GHO UHJRODPHQWR GL
HVHFX]LRQH
/H$23FKHSUHVHQWDQRXQSURJUDPPDRSHUDWLYRWRWDOHRSDU]LDOHJHVWLVFRQRLIRQGLGLHVHUFL]LR
DGHVVHWUDVIHULWLGDOOH23DWWUDYHUVRXQFRQWRGHGLFDWRDOTXDOHVLDSSOLFDQRmutatis mutandisOH
UHJROHGHOSUHVHQWHSXQWR
3HU OH 23 FKH GHOHJDQR SHU LQWHUR OD JHVWLRQH GHO IRQGR GL HVHUFL]LR DG XQD $23 OD 5HJLRQH
FRPSHWHQWH GHFLGH LQ PHULWR DOO¶REEOLJR GL WHQXWD GL XQ FRQWR FRUUHQWH GHGLFDWR IDWWD VDOYD OD
WUDFFLDELOLWjGHLIOXVVLILQDQ]LDULGHOO¶23GDHYHUVRLSURSULVRFLHOD$23
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 9HUVDPHQWLHSUHOLHYLVXOFRQWRFRUUHQWHGHGLFDWR
,OFRQWRFRUUHQWHGHGLFDWRqDOLPHQWDWRFRQYHUVDPHQWLGL
D  &RQWULEXWLILQDQ]LDULGHLVRFLSURGXWWRUL7DOLFRQWULEXWLSRVVRQRHVVHUHYHUVDWLGLUHWWDPHQWHGDL
VRFL DQFKH PHGLDQWH FRPSHQVD]LRQH DXWRUL]]DWD FRQ OH VRPPH GD OLTXLGDUH DL VRFL VWHVVL
UHODWLYH DL SURGRWWL FRQIHULWL RYYHUR PHGLDQWH FRPSHQVD]LRQH FRQ JOL LPSRUWL UHODWLYL D
ULPERUVLVSHVH
E  &RQWULEXWLILQDQ]LDULGDSDUWHGHOOD23
F  $QWLFLSL HG DFFRQWL FRPXQLWDUL ULFHYXWL *OL DQWLFLSL QRQ YDQQR FRQVLGHUDWL FRPH IRQGL LQ
GLPLQX]LRQHGHOODFRQWULEX]LRQHGHLVRFL
G  $QWLFLSLGD SDUWH GHOOD 23R GHL VRFLSURGXWWRULYHUVDWL LQ DWWHVD GHO VDOGR FRPXQLWDULR
ULFKLHVWR H GHOO¶HYHQWXDOH DLXWRILQDQ]LDULRQD]LRQDOH DJJLXQWLYRSHU HYLWDUH LO ULFRUVR DOOR
VFRSHUWRRQHURVR
H  9HUVDPHQWL ULFRQGXFLELOL D SDJDPHQWL ,9$ R DOWUL RQHUL REEOLJDWRUL7DOL DFFUHGLWL RYH
HIIHWWXDWL FRUULVSRQGRQR DL VROL RQHUL REEOLJDWRUL HVSRVWL QHOOH IDWWXUH SDJDWH SHU OH VSHVH
VRVWHQXWH GLUHWWDPHQWH GDOOD 23 SHU IRUQLWXUH HR VHUYL]L FRQ SUHOLHYR VXO FRQWR FRUUHQWH
GHGLFDWR'LQRUPDFRQVLVWRQRLQJLURFRQWLFRQDGGHELWRVXOFRQWRFRUUHQWHRUGLQDULR
,YHUVDPHQWLGHYRQRHVVHUHIDWWLHQWURLOIHEEUDLR
,SUHOLHYLGDOFRQWRFRUUHQWHGHGLFDWRFRQVLVWRQRLQ
D  3DJDPHQWLGLVSHVHVRVWHQXWHGLUHWWDPHQWHGDOOD23
E 5LPERUVLGLVSHVHVRVWHQXWHGLUHWWDPHQWHGDLVRFLHIIHWWXDWLPHGLDQWHDERERQLILFREDQFDULR
RSRVWDOHDIDYRUHGHOVRFLRFKHQHIDULFKLHVWD,OULPERUVRSXzHVVHUHDQFKHFXPXODWRDOOH
VRPPH OLTXLGDWH SHU L SURGRWWL FRQIHULWL H SXz HVVHUH HIIHWWXDWR PHGLDQWH FRPSHQVD]LRQH
DXWRUL]]DWDGDOVRFLRFRQLFRQWULEXWLILQDQ]LDULVSHWWDQWLDOOD23RDOOD$23,QRJQLFDVROH
RSHUD]LRQL GL ULPERUVR HR GL FRPSHQVD]LRQH GHL SDJDPHQWL GHYRQR HVVHUH SXQWXDOPHQWH
GRFXPHQWDWH
F  $GGHELWL ULFRQGXFLELOL D SDJDPHQWL SHU IRUQLWXUH HR VHUYL]L ULJXDUGDQWL LO 32 PD HVHJXLWL
GLUHWWDPHQWHGDOFRQWRFRUUHQWHRUGLQDULR'LQRUPDFRQVLVWRQRLQJLURFRQWLFRQDFFUHGLWRVXO
FRQWRFRUUHQWHRUGLQDULR,QWDOFDVRLSDJDPHQWLHIIHWWXDWLGDOFRQWRFRUUHQWHRUGLQDULRHOH
UHODWLYHUHJLVWUD]LRQLEDQFDULHGRYUDQQRULVSHWWDUHLWHUPLQLHOHPRGDOLWjGLSDJDPHQWRVWDELOLWL
GDOOHQRUPHFRPXQLWDULHHGDWDOILQHHVVHUHSURGRWWHVXULFKLHVWDGHLFRQWUROORUL
G $GGHELWLULFRQGXFLELOLDJOLDQWLFLSLYHUVDWLGDOOD23RGDLVRFLSURGXWWRULSHUHYLWDUHLOULFRUVR
DOOR VFRSHUWR RQHURVR 'L QRUPD FRQVLVWRQR LQ JLURFRQWL FRQ DFFUHGLWR VXO FRQWR FRUUHQWH
RUGLQDULR HVHJXLWL VXFFHVVLYDPHQWH DOO¶LQFDVVR GHO FRQWULEXWR FRPXQLWDULR H GHOO¶DLXWR
ILQDQ]LDULRQD]LRQDOH
,SUHOLHYLGHYRQRHVVHUHIDWWLHQWURLOIHEEUDLRWXWWDYLDLQFDVRGLDSSOLFD]LRQHGHOSDUDJUDIR
GHOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQHLSUHOLHYLSHULSDJDPHQWLSRVVRQRHVVHUHHIIHWWXDWL
FRQGDWDHYDOXWDHQWURLODSULOHVXFFHVVLYRDOO¶DQQXDOLWjGLULIHULPHQWR
4XDORUDGDOFRQWRFRUUHQWHGHGLFDWRVLDQRHIIHWWXDWLSHUHUURUHSDJDPHQWLSHUIRUQLWXUHHRVHUYL]L
QRQ ULJXDUGDQWL LO SURJUDPPD RSHUDWLYR L UHODWLYL LPSRUWR GRYUDQQR HVVHUH SURQWDPHQWH
ULDFFUHGLWDWL
7XWWHOHRSHUD]LRQLVRSUDLQGLFDWHGRYUDQQRHVVHUHHYLGHQ]LDWHLQFRQWDELOLWj

 6RUYHJOLDQ]DHYDOXWD]LRQHGHLSURJUDPPLRSHUDWLYL
/H23JDUDQWLVFRQRODVRUYHJOLDQ]DHODYDOXWD]LRQHGHLSURJUDPPLRSHUDWLYLFRPHSUHYLVWRDJOL
DUWLFROL  H  GHO UHJRODPHQWR GHOHJDWR QRQFKp GDOOH GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD FRQWHQXWH QHOOD
6WUDWHJLDQD]LRQDOH
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$WDOILQHGHYRQRLVWLWXLUHXQVLVWHPDGLUDFFROWDUHJLVWUD]LRQHHFRQVHUYD]LRQHGLWXWWLLGDWLXWLOL
FRPSUHVLTXHOOLUHODWLYLDJOLLQGLFDWRULDQFKHSHULSUHYLVWLREEOLJKLGLFRPXQLFD]LRQHGDSDUWHGHOOR
6WDWRPHPEUR
/DVRUYHJOLDQ]DGHYHFRQVHQWLUHGLYDOXWDUHDQQXDOPHQWHLSURJUHVVLFRPSLXWLSHULOSHUVHJXLPHQWR
GHJOL RELHWWLYL GHO SURJUDPPD RSHUDWLYR YHULILFDQGR OD TXDOLWj GHOO¶HVHFX]LRQH LQGLYLGXDQGR OH
HYHQWXDOL PLVXUH FRUUHWWLYH VYROJHQGR OH QHFHVVDULH FRPXQLFD]LRQL LQHUHQWL O¶HVHFX]LRQH GHO
SURJUDPPD
/DVRUYHJOLDQ]DqXQSURFHVVRFRQWLQXRFKHLQL]LDFRQO¶DYYLRGHOSURJUDPPDRSHUDWLYRHWHUPLQD
FRQODFRQFOXVLRQHGHOOHDWWLYLWjSHUWDQWRGHYHHVVHUHVYROWDRJQLDQQRHLVXRLULVXOWDWLGHYRQR
HVVHUHULSRUWDWLLQXQDVSHFLILFDVH]LRQHGHOODUHOD]LRQHDQQXDOH
/DYDOXWD]LRQHGHLSURJUDPPLRSHUDWLYLDVVXPHODIRUPDGLXQUHSRUWLQDOOHJDWRDOODUHOD]LRQHGHO
SHQXOWLPR DQQR HG HVDPLQD LO OLYHOOR GL XWLOL]]D]LRQH GHOOH ULVRUVH ILQDQ]LDULH H O HIILFDFLD H
O HIILFLHQ]DGHOSURJUDPPDRSHUDWLYRQRQFKpYDOXWDUHLSURJUHVVLFRPSLXWLLQUDSSRUWRDJOLRELHWWLYL
JHQHUDOLGHOSURJUDPPDJUD]LHDOO XWLOL]]RGHJOLLQGLFDWRUL
6H SUHVHQWL QHO SURJUDPPD RSHUDWLYR OD YDOXWD]LRQH GHYH FRQWHQHUH XQ HVDPH TXDOLWDWLYR GHL
ULVXOWDWLHGHOO¶LPSDWWRGHOOHD]LRQLFRQFHUQHQWLODSUHYHQ]LRQHGHOO¶HURVLRQHGHOVXRORO¶XVRULGRWWR
RSLUD]LRQDOHGLSURGRWWLILWRVDQLWDULODSURWH]LRQHGHJOLKDELWDWHGHOODELRGLYHUVLWjHODWXWHODGHO
SDHVDJJLR
/DYDOXWD]LRQHqILQDOL]]DWDDPHWWHUHLQHYLGHQ]DWUDO¶DOWUR
D  LO JUDGR GL  UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL GHO  SURJUDPPD RSHUDWLYR SOXULHQQDOH DQFKH
HYLGHQ]LDQGRLYDULDJJLXVWDPHQWLULVSHWWRDOSURJUDPPDLQL]LDOH
E  LIDWWRULFKHKDQQRDYXWRXQDSDUWLFRODUHLQIOXHQ]DVXOO¶HVHFX]LRQHGHOSURJUDPPD
F  L IDWWRUL FKH VRQR VWDWL SUHVL LQ FRQVLGHUD]LRQH R OR VDUDQQR SHU L VXFFHVVLYL SURJUDPPL
RSHUDWLYL
/DYDOXWD]LRQHSXzHVVHUHFRQGRWWDFRQLOVXSSRUWRGLXQDTXDOLILFDWDFRQVXOHQ]DHVWHUQDDOOD23L
FXLFRVWLULFDGRQRQHOO¶DPELWRGHOOHVSHVHJHQHUDOL

 5HOD]LRQLHFRPXQLFD]LRQLGHOOH23
/H23VRQRWHQXWHDOODSUHGLVSRVL]LRQHGHOOHVHJXHQWLUHOD]LRQLVXOODEDVHGHOOHLQGLFD]LRQLHGHOOD
PRGXOLVWLFDIRUQLWHGDOO¶$*($
Relazione annualeDFFRPSDJQDODULFKLHVWDGLHURJD]LRQHGHJOLDLXWLDVDOGR
Relazione di valutazioneDFFRPSDJQDODUHQGLFRQWD]LRQHGHOSHQXOWLPRDQQRGHOSURJUDPPD
RSHUDWLYR
5HOD]LRQHDQQXDOH
/DUHOD]LRQH DQQXDOH DQFKH DO ILQHGLFRQVHQWLUHODSUHGLVSRVL]LRQHGHOODUHOD]LRQHDQQXDOHFKH
O¶$*($GHYHSUHVHQWDUHDOOD&RPPLVVLRQH8(DLVHQVLGHOO¶DUWLFROROHWWHUDE GHOUHJRODPHQWR
GHOHJDWRVSHFLILFDDOPHQRTXDQWRVHJXH
D  LQIRUPD]LRQLVXOODEDVHVRFLDOH
E  QXPHURGLDGHUHQWL GLVWLQWLWUDSURGXWWRULHQRQSURGXWWRUL WXWWHOHSHUVRQHJLXULGLFKHR
ORURSDUWLFKLDUDPHQWHGHILQLWH
F  WXWWHOHILOLDOLGLFXLDOO¶DUWSDUGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
G  OHYDULD]LRQLYHULILFDWHVLQHOFRUVRGHOO DQQR
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H  SURGRWWLWUDWWDWLHGHVFUL]LRQHGHLSURGRWWLILQLWLYHQGXWL
I  JHVWLRQHGHOIRQGRGLHVHUFL]LRLPSRUWRFRPSOHVVLYRGHLFRQWULEXWLGHOOD&RPXQLWjGHOOR
6WDWR PHPEUR HYHQWXDOH DLXWR QD]LRQDOH  GHOO 23 H GHJOL DGHUHQWL HQWLWj GHOO DLXWR
ILQDQ]LDULRFRPXQLWDULRDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWR 8( Q
J  YDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDWRWDOHHVFRPSRVWRWUDOH5HJLRQLLQFXLqVWDWD
UHDOL]]DWDHWUDOHYDULHSHUVRQHJLXULGLFKHFKHFRVWLWXLVFRQRO 23RO $23
K  YROXPHGLSURGRWWLULWLUDWLGDOPHUFDWRGLVWLQWRSHUSURGRWWRHSHUPHVH
L  OH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DL ULVXOWDWL GHOO¶DWWLYLWj GL VRUYHJOLDQ]D EDVDWH VXJOL LQGLFDWRUL
LQGLFDWL QHOO¶DOOHJDWR ,, GHO UHJRODPHQWR GL HVHFX]LRQH QRQFKp VXJOL HYHQWXDOL
LQGLFDWRULLQGLFLSUHYLVWLGDOOD6WUDWHJLD1D]LRQDOH
M  XQDVLQWHVLGHLSUREOHPLLQFRQWUDWLQHOO¶HVHFX]LRQHGHOSURJUDPPDRSHUDWLYRHGHOOHPLVXUH
DGRWWDWHSHUJDUDQWLUHODTXDOLWjHO¶HIILFDFLDGHOODVXDDWWXD]LRQH
N  OHPRGDOLWjGLDGHPSLPHQWRGHOOD'LVFLSOLQDDPELHQWDOH
O  OHDWWLYLWjSUHGLVSRVWHSHUODGLIHVDGHOO¶DPELHQWHLQFDVRGLUHDOL]]D]LRQHGLLQYHVWLPHQWL
FKHFRPSRUWDQRXQDFFUHVFLXWRLPSDWWRDPELHQWDOH
P  OHPRGDOLWjGLJHVWLRQHGHOOHD]LRQLVYROWHLQPDWHULDGLSUHYHQ]LRQHHJHVWLRQHGHOOHFULVL
Q  OHHYHQWXDOLPRGLILFKHHIIHWWXDWHHDSSURYDWHGDOOHFRPSHWHQWL$XWRULWj
R  OHGLVFUHSDQ]HWUDJOLDLXWLVWLPDWLHTXHOOLULFKLHVWL
/¶$*($SURYYHGHRYHGHOFDVRDGHILQLUHOHPRGDOLWjLQIRUPDWLFKHSHUODFRPXQLFD]LRQHGLWDOXQH
GHOOHSUHGHWWHLQIRUPD]LRQL
/DUHOD]LRQHDQQXDOHqLQROWUDWDROWUHFKHDOO¶2UJDQLVPRSDJDWRUHXQLWDPHQWHDOODGRPDQGDGLDLXWR
DQFKHDOOD5HJLRQHDOODTXDOHqVWDWRSUHVHQWDWRLOSURJUDPPDRSHUDWLYR
/DUHOD]LRQHDQQXDOHGHYHHVVHUHSUHVHQWDWDDQFKHGDOOH23FKHQRQKDQQRSUHVHQWDWRHRUHDOL]]DWR
LOSURJUDPPDRSHUDWLYRSHUOHSDUWLQRQOHJDWHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJUDPPD,QWDOFDVROD
UHOD]LRQHYDSUHVHQWDWDDOOD5HJLRQHFKHKDHIIHWWXDWRLOULFRQRVFLPHQWR
5HOD]LRQHGLYDOXWD]LRQH
3HU TXDQWR ULJXDUGD OD UHOD]LRQH GL YDOXWD]LRQH TXHVWD q DOOHJDWD DOOD UHOD]LRQH DQQXDOH GHO
SHQXOWLPRDQQRFKHqLQROWUDWDDOOD5HJLRQHDOODTXDOHqVWDWRSUHVHQWDWRLOSURJUDPPDRSHUDWLYRH
FRQWLHQH JOL HVLWL GHOO¶HVHUFL]LR GL YDOXWD]LRQH FRQGRWWR SHU OH ILQDOLWj GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO
UHJRODPHQWRGHOHJDWR

2OWUH DOOH SUHGHWWH UHOD]LRQL WXWWH OH 23 FRPSUHVH TXHOOH FKH QRQ UHDOL]]DQR XQ SURJUDPPD
RSHUDWLYRLQFRUVRVRQRWHQXWHDWUDVPHWWHUHOHLQIRUPD]LRQLSUHYLVWHGDOUHJRODPHQWRGLEDVHGDO
UHJRODPHQWR GHOHJDWR H GD TXHOOR GL HVHFX]LRQH QRQFKp OH DOWUH SUHYLVWH GDOOH GLVSRVL]LRQL
QD]LRQDOL QHFHVVDULH DOOH DWWLYLWj GL FRPSHWHQ]D GHOOH 5HJLRQL GHJOL 2UJDQLVPL SDJDWRUL
GHOO¶$*($HGHO0LQLVWHURQHLPRGLHQHLWHPSLVWDELOLWLGDOOHSUHGHWWHDPPLQLVWUD]LRQL
,QFDVRGLLQDGHPSLHQ]DOD5HJLRQHFRPSHWHQWHVHGHOFDVRDQFKHVXVHJQDOD]LRQHGHOO¶2UJDQLVPR
SDJDWRUH R GHO 0LQLVWHUR DGRWWD L SURYYHGLPHQWL LQ FRQIRUPLWjDO FRPPD  H  GHOO¶DUW  GHO
GHFUHWR
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 &RQWUROOLVXOO¶HVHFX]LRQHGHLSURJUDPPLRSHUDWLYL
,FRQWUROOLDPPLQLVWUDWLYLHLQORFRVRQRHIIHWWXDWLGDJOL2UJDQLVPLSDJDWRUL
,FRQWUROOLDPPLQLVWUDWLYLGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQHVRQRVYROWLSULPDGL
HIIHWWXDUHLOSDJDPHQWRVXWXWWHOHGRPDQGHGLDLXWRVLDQRHVVHGLDQWLFLSD]LRQHGLSDJDPHQWR
SDU]LDOHRGLVDOGRHGHYRQRHVVHUHUHJLVWUDWLFRQIRUPHPHQWHDOSDUDJUDIRGHOFLWDWRDUW
5HODWLYDPHQWHDLFRQWUROOLLQORFRGLFXLDOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQHDOO¶LQL]LRGL
FLDVFXQDQQRO¶2UJDQLVPRSDJDWRUHSURYYHGHDOODGHWHUPLQD]LRQHGHOFDPSLRQHLQGLFDWLYRGL23
H$23GDVRWWRSRUUHDFRQWUROORLQORFRSHULOSURJUDPPDHVHJXLWRQHOO¶DQQRSUHFHGHQWH
$WDOILQHO¶2UJDQLVPRSDJDWRUHSUHGLVSRQHXQ¶DQDOLVLGHLULVFKLVXOODEDVHGHJOLHOHPHQWLLQGLFDWL
GDOO DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQHHGHLFULWHULVWDELOLWLGDOO¶$*($QRQFKpGLHOHPHQWL
ULVSRQGHQWLDOOHVSHFLILFKHUHDOWjUHJLRQDOL
,OFDPSLRQHGHYHFRSULUHDOPHQRLOGHOO¶DLXWRFRPSOHVVLYDPHQWHULFKLHVWRWUDPLWHO¶2UJDQLVPR
SDJDWRUHHGRJQL23H$23GHYHULFHYHUHXQFRQWUROORLQORFRDOPHQRXQDYROWDRJQLWUHDQQL7DOH
FRQWUROORqHVWHVRDQFKHDOOHUHODWLYHILOLDOLGLFXLDOO¶DUWLFRORSDUGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWRVH
RSSRUWXQR
3HUOH23H$23ULHQWUDQWLQHOFDPSLRQHDQQXDOHLOFRQWUROORULJXDUGDO¶LQWHURSURJUDPPDRSHUDWLYR
VHFRQGRLFULWHULULSRUWDWLDLSDUDJUDILHGHOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH
6HGHOFDVRLFRQWUROOLLQORFRFRPSOHWDQRLFRQWUROOLDPPLQLVWUDWLYL
,OYHUEDOHGHOFRQWUROORLQORFRGHYHGDUHSXQWXDOHULVFRQWURGLFLDVFXQRGHJOLHOHPHQWLLQGLFDWLDO
SDUDJUDIRGHOO¶DUWLFRORFLWDWR
1HO FRUVR GHL FRQWUROOL DPPLQLVWUDWLYL H LQ ORFR SULPD GHO SDJDPHQWR GHJOL DLXWL O¶2UJDQLVPR
SDJDWRUHVHULWLHQHFKHOHYDOXWD]LRQLIDWWHLQVHGHGLDSSURYD]LRQHVXOODFRQJUXLWjGHOOHVSHVHQRQ
VRQRSLYDOLGHSURFHGHDGXQDQXRYDYDOXWD]LRQHVHFRQGRLFULWHULULSRUWDWLDOFDSLWROR
/HYHULILFKHVXOYDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDULJXDUGDQRVLDLO93&GLFKLDUDWRSHULO
SHULRGR GL ULIHULPHQWR TXDORUD QRQ DQFRUD DFFHUWDWR DL ILQL GHOOD GHWHUPLQD]LRQH GHO )RQGR GL
HVHUFL]LRVLDLO93&GHOO¶DQQRDFXLVLULIHULVFHO¶DLXWR DQQRFRQVLGHUDWR DLILQLGHOULVSHWWRGHL
FULWHULGLULFRQRVFLPHQWR
6DOYRGRFXPHQWDWHFLUFRVWDQ]HHFFH]LRQDOLWXWWHOHD]LRQLFRPSUHVHQHOFDPSLRQHVRQRYHULILFDWH
LQORFRFRPSUHVLJOLLQWHUYHQWLHVHJXLWLSUHVVROHVLQJROHD]LHQGHGHLVRFL
/¶2UJDQLVPR SDJDWRUH SXz HVFOXGHUH GDO FRQWUROOR LQ ORFR WDOXQL LQWHUYHQWL HVHJXLWL SUHVVR OH
VLQJROHD]LHQGHGHLVRFLVXOODEDVHGHOO¶DQDOLVLGHLULVFKLJLjGHILQLWDLQWHJUDWDFRQHOHPHQWLFKH
WHQJRQR FRQWR GHOO¶HQWLWj GHOOD VSHVD H GHOOH FDUDWWHULVWLFKH LQWULQVHFKH GHOO¶LQWHUYHQWR FKH
LQIOXHQ]DQROHFRQGL]LRQLGLDPPLVVLELOLWjHODSRVVLELOLWjGLPDQFDWDHVHFX]LRQHGHOO¶LQWHUYHQWR,O
YHUEDOHUHODWLYRDOFRQWUROORGHOO¶23UHQGHFRQWRGHOODGHFLVRQHDGRWWDWD
6HODVSHVDDPPLVVLELOHULVXOWDQWHGDOO¶LQVLHPHGHLFRQWUROOLQRQVRGGLVIDODSHUFHQWXDOHGHO
GHOO¶DLXWR FRPSOHVVLYDPHQWH ULFKLHVWR O¶2UJDQLVPR SDJDWRUH LPSOHPHQWD L FRQWUROOL ILQR DO
VRGGLVIDFLPHQWRGHOODSHUFHQWXDOHSUHGHWWD
/¶2UJDQLVPRSDJDWRUHGLVSRQHRYHQHFHVVDULRDQFKHYHULILFKHHVRSUDOOXRJKLLQFRUVRG¶RSHUDGL
FLDVFXQDDQQXDOLWjGHLSURJUDPPL
3HUFRQVHQWLUHO¶HVHFX]LRQHGHLFRQWUROOLLQORFROH23OH$23HGHYHQWXDOPHQWHOHILOLDOLGHYRQR
PHWWHUHDGLVSRVL]LRQHGHJOLLQFDULFDWLGHOFRQWUROORWXWWLJOLHOHPHQWLXWLOLDGHVHUFLWDUHOHYHULILFKH
DQFKHTXHOOHLQFRUVRG¶RSHUD
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3HU L SURJUDPPL RSHUDWLYL FKH LQWHUHVVDQR SURGXWWRUL RSHUDQWL LQ DOWUH 5HJLRQL O¶2UJDQLVPR
SDJDWRUHUHVSRQVDELOHGHOFRQWUROORGHOSURJUDPPDSXzFKLHGHUHODFROODERUD]LRQHGHOO¶2UJDQLVPR
SDJDWRUHFRPSHWHQWHSHUWHUULWRULR
*OL 2UJDQLVPL SDJDWRUL SRVVRQR ULFKLHGHUH FKLDULPHQWL HG LQWHJUD]LRQL VXOOD GRFXPHQWD]LRQH
SUHVHQWDWDGDOOH23
,FRQWUROOLGRYUDQQRHVVHUHRULHQWDWLDQFKHDGDFFHUWDUHO¶HYHQWXDOHHVLVWHQ]DGLFRQGL]LRQLFUHDWH
DUWLILFLDOPHQWH DOOR VFRSR GL SHUFHSLUH DLXWL FRPXQLWDUL SHU WUDUQH XQ YDQWDJJLR FRQWUDULR DJOL
RELHWWLYLGHOUHJLPHGLVRVWHJQR
/D OLTXLGD]LRQH GHO VDOGR DQQXDOH q VXERUGLQDWD DOO¶HVLWR GHJOL DFFHUWDPHQWL VYROWL DQFKH LQ
UHOD]LRQHDLUDSSRUWLFRQLOUHJLPHGLDLXWLDOOR6YLOXSSR5XUDOHHDOOHPLVXUHSURPR]LRQDOL
*OL2UJDQLVPLSDJDWRULFRPXQLFDQRDOOH5HJLRQLLQWHUHVVDWHJOLHVLWLGHOOHYHULILFKHDQFKHDLILQL
GHOO¶DGR]LRQHGHLSURYYHGLPHQWLGLFRPSHWHQ]D
6HGDOFRQWUROORHPHUJHO¶LQRVVHUYDQ]DGHLFULWHULGLULFRQRVFLPHQWRULFKLDPDWLDLSDUDJUDILH
GHOO¶DUWLFROR  GHO UHJRODPHQWR GHOHJDWR O¶2UJDQLVPR SDJDWRUH VRVSHQGH L SDJDPHQWL H QH Gj
LPPHGLDWDFRPXQLFD]LRQHDOOD5HJLRQHFRPSHWHQWH
/¶2UJDQLVPRSDJDWRUHWLHQHFRVWDQWHPHQWHDJJLRUQDWDOD5HJLRQHVXOVHJXLWRGHOODSURFHGXUDGL
VRVSHQVLRQH GHJOL DLXWL DO ILQH DQFKH GL FRQVHQWLUH DOOD 5HJLRQH O¶DGR]LRQH GHOOH HYHQWXDOL
GHWHUPLQD]LRQLFRQFHUQHQWLODVRVSHQVLRQHRODUHYRFDGHOULFRQRVFLPHQWR

 /HFRQGL]LRQLGLHTXLOLEULR
)HUPL UHVWDQGR L OLPLWL VWDELOLWL QHOOD UHJRODPHQWD]LRQH FRPXQLWDULD VL DSSOLFDQR OH FRQGL]LRQL
GHILQLWHQHOOD6WUDWHJLDQD]LRQDOHQHLOLPLWLGHOOHWROOHUDQ]HVWDELOLWHDOO¶DUWFRPPDGHOGHFUHWR
/HFRQGL]LRQLGLHTXLOLEULRQRQVLDSSOLFDQRDOO¶$)1

3$57(&
6SHVHQHLSURJUDPPLRSHUDWLYLGHOOH23$23


 6SHVHDPPLVVLELOL
7XWWH OH WLSRORJLH GL VSHVD VRQR SRWHQ]LDOPHQWH DPPLVVLELOL D FRQWULEXWR WUDQQH TXHOOH
HVSUHVVDPHQWH LQGLFDWH FRPH ³6SHVH QRQ VRYYHQ]LRQDELOL´ QHOO¶DOOHJDWR ,, GHO UHJRODPHQWR
GHOHJDWRQRQFKpTXHOOHDOWULPHQWLHVFOXVHGDOOD6WUDWHJLDQD]LRQDOHGDLUHJRODPHQWLFRPXQLWDULH
GDOODQRUPDWLYDQD]LRQDOHHUHJLRQDOH
&LDVFXQD23QHOO¶DPELWRGHOODSURSULDGLVFUH]LRQDOLWjHVSHFLILFLWjHLQFRHUHQ]DFRQOHSROLWLFKH
UHJLRQDOLKDTXLQGLIDFROWjGLLQGLYLGXDUHJOLLQWHUYHQWLFKHPDJJLRUPHQWHFRQVHQWRQRGLUHDOL]]DUH
JOLRELHWWLYLSUHYLVWLGDOODUHJRODPHQWD]LRQHFRPXQLWDULDHGDOOD6WUDWHJLD1D]LRQDOH
/HLQGLFD]LRQLVWUDWHJLFKHSHUJOLLQWHUYHQWLVRQRFRQWHQXWHQHOOD6WUDWHJLD1D]LRQDOH
7UDOHVSHVHDPPLVVLELOLVLLQGLFDQR
D  VSHVHSHULQYHVWLPHQWLPDWHULDOL
VWUXWWXUHHLPSLDQWLGLODYRUD]LRQHWUDVIRUPD]LRQHFRQGL]LRQDPHQWRHFRPPHUFLDOL]]D]LRQH
HLQYHVWLPHQWLDJURD]LHQGDOL
LPSLDQWLGHOOHVSHFLHRUWRIUXWWLFROHDYHQWLFDUDWWHUHSOXULHQQDOH
PDFFKLQDULHGDWWUH]]DWXUH
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E VSHVHSHULQYHVWLPHQWLLPPDWHULDOL
F  VSHVH JHQHUDOL GL SURGX]LRQH DOOH FRQGL]LRQL H QHL OLPLWL GHOO¶DOOHJDWR ,,, DO UHJRODPHQWR
GHOHJDWR 
G VSHVHGLSHUVRQDOH DOOHFRQGL]LRQLHQHLOLPLWLGHOO¶DOOHJDWR,,,DOUHJRODPHQWRGHOHJDWR 
H  VSHVHSHUVHUYL]L
I  VSHVHJHQHUDOL
5HODWLYDPHQWHDJOLLQYHVWLPHQWLPDWHULDOLHLPPDWHULDOLO¶23 ROD$23RODILOLDOHFRQWUROODWDSHU
DOPHQRLO GHYHDVVXPHUHO¶REEOLJRGLQRQDOLHQDELOLWjRFDPELRGHVWLQD]LRQHSHUDOPHQR
  DQQL LQ FDVR GL LPPRELOL H GL LPSLDQWL ILVVL SHU JOL LPSLDQWL GL FROWXUH SROLHQQDOL LO
WHUPLQHSXzHVVHUHULGRWWRLQIXQ]LRQHGHOFLFORELRORJLFRGHOODVSHFLH 
 DQQLLQFDVRGLPDFFKLQDULHDWWUH]]DWXUHPRELOL
 DQQLSHUOHVWUXPHQWD]LRQLKDUGZDUHHVRIWZDUH
/¶LPSHJQRDVVXQWRGHFRUUHGDOODGDWDGLDFTXLVL]LRQHGHLEHQL
3HUJOLLQYHVWLPHQWLHIIHWWXDWLSUHVVRLVRFLGHYHHVVHUHSUHGLVSRVWDXQDVSHFLILFDFRQYHQ]LRQHSHU
ODORURJHVWLRQHFRQWHQHQWHOHVHJXHQWLFRQGL]LRQLPLQLPH
x DVVXQ]LRQH GHL PHGHVLPL LPSHJQL GL LQDOLHQDELOLWj H FDPELR GL GHVWLQD]LRQH FRPH VRSUD
GHILQLWL
x LPSHJQRDUHVWLWXLUHDOO¶23O¶RJJHWWRGHOO¶LQYHVWLPHQWR RLOVXRYDORUHUHVLGXR LQFDVRGL
 UHFHVVRDGHFFH]LRQHFKHLOVRFLRFKHUHFHGHQRQWUDQVLWLLQDOWUD23RFRVWLWXLVFDHJOL
VWHVVRXQDQXRYD23
 VFLRJOLPHQWRGHOODVRFLHWj SHULSURGXWWRULRUJDQL]]DWLLQIRUPDVRFLHWDULD 
 DOLHQD]LRQHHRIXVLRQHGHOOHD]LHQGHVHQ]DFKHLOQXRYRVRJJHWWRVXEHQWULQHOODTXDOLWj
GLVRFLRGHOOD23
x PRGDOLWjGLHYHQWXDOHXWLOL]]D]LRQHDVVRFLDWDGHJOLLQYHVWLPHQWLFRPSDWLELOPHQWHFRQODORUR
SRWHQ]LDOLWjSHUVRGGLVIDUHWHPSRUDQHHHVLJHQ]HSURGXWWLYHHRFRPPHUFLDOLGHOOD23
*OLLQYHVWLPHQWLSRVVRQRHVVHUHVRVWLWXLWLSULPDGHOSHULRGRGLDPPRUWDPHQWRILVFDOH,QWDOFDVRVL
DSSOLFDLOSDUDJUDIROHWWHUDE GHOO¶DUWGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWRHLOYDORUHUHVLGXRqGHWUDWWR
GDOFRVWRGHOODVRVWLWX]LRQH
, FRQWUDWWL GL ORFD]LRQH ILQDQ]LDULD OHDVLQJ  GHYRQR FRPSRUWDUH XQD FODXVROD GL ULDFTXLVWR H
O LPSRUWR PDVVLPR GHOOD VSHVD DPPLVVLELOH QRQ GHYH VXSHUDUH LO YDORUH GL PHUFDWR GHO EHQH
FRQFHVVRLQORFD]LRQHILQDQ]LDULD/¶LPSRUWRqDOQHWWRGHOOHVSHVHQRQDPPLVVLELOL WDVVHPDUJLQH
GHO FRQFHGHQWH FRVWL GL ULILQDQ]LDPHQWR GHJOL LQWHUHVVL VSHVH JHQHUDOL RQHUL DVVLFXUDWLYL HFF 
FRQQHVVHDOFRQWUDWWR
1RQ VRQR GD FRQVLGHUDUVL DPPLVVLELOL OH VSHVH VRVWHQXWH LQ IRU]D GL FRQWUDWWL GL VXEORFD]LRQH
LPPRELOLDUHHRILQDQ]LDULDDQFRUFKpDXWRUL]]DWLGDOFRQFHGHQWHSURSULHWDULRGLVXEIRUQLWXUDRGL
VXEFRPPLWWHQ]D1RQVRQRDOWUHVuDPPLVVLELOLOHVSHVHGLQROHJJLRGLORFD]LRQHGLVWUXWWXUHHRGL
DWWUH]]DWXUHLFXLFRQFHGHQWLULVXOWDQRHVVHUHFRPSRQHQWLGHJOLRUJDQLVRFLDOLHFFHWWRO¶DVVHPEOHD
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQHRVRFLHWjDTXHVW¶XOWLPLULFRQGXFLELOL
*OL LQWHUYHQWL FKH SUHYHGRQR GLUHWWDPHQWH R LQGLUHWWDPHQWH O¶XWLOL]]R GL PDWHULDOH YHJHWDOH GL
SURSDJD]LRQH VRQR DPPLVVLELOL D FRQGL]LRQH FKH O¶RULJLQH GL GHWWR PDWHULDOH VLD FRQIRUPH DOOD
QRUPDWLYDFRPXQLWDULDQD]LRQDOHHUHJLRQDOHFKHQHUHJRODODSURGX]LRQHHLOFRPPHUFLRSHUWDQWR
LQVHGHGLUHQGLFRQWD]LRQHGRYUjHVVHUHSURGRWWDODFHUWLILFD]LRQHULODVFLDWDGDOYLYDLVWDDXWRUL]]DWR
FKHJDUDQWLVFHODFRQIRUPLWjHODULQWUDFFLDELOLWjGHOPDWHULDOH
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$QDORJDPHQWH DO QROHJJLR LO VRVWHJQR HFRQRPLFR SHU L FRVWL GL ORFD]LRQH GL VWUXWWXUH HR
DWWUH]]DWXUH LQ DOWHUQDWLYD DOO¶DFTXLVWR q DPPLVVLELOH D FRQGL]LRQH FKH LO EHQHILFLDULR IRUQLVFD
WUDPLWH SHUL]LD DVVHYHUDWD GL XQ WHFQLFR TXDOLILFDWR LVFULWWR DG XQ RUGLQH SURIHVVLRQDOH OD
GLPRVWUD]LRQHGHOODFRQYHQLHQ]DHFRQRPLFDGHOODVFHOWD/H5HJLRQLSRVVRQRVWDELOLUHXQLPSRUWR
VRWWR LO TXDOH OD GLPRVWUD]LRQH GHOOD FRQYHQLHQ]D HFRQRPLFD SXz HVVHUH IRUQLWD FRQ SURFHGXUD
GLYHUVDGHILQLWDGDOOD5HJLRQHPHGHVLPD
3HU WDOXQH WLSRORJLH GL VSHVH DPPLVVLELOL YHQJRQR GHILQLWL QHOOD &LUFRODUH PLQLVWHULDOH XOWHULRUL
VSHFLILFD]LRQL WHFQLFKH QRQFKp GHILQLWL L YDORUL PDVVLPL GL VSHVD DPPLVVLELOL R L FRVWL XQLWDUL
VWDQGDUGSHUODUHDOL]]D]LRQHGHJOLVWHVVLQHLSURJUDPPLRSHUDWLYL
/H 5HJLRQL KDQQR OD IDFROWj SHU HYLGHQWL H JLXVWLILFDWL PRWLYL H QHO ULVSHWWR GHL UHJRODPHQWL
FRPXQLWDULHGHOOD6WUDWHJLD1D]LRQDOHGLLQWHJUDUHOHWLSRORJLHGLLQWHUYHQWL FRQHVFOXVLRQHGL
TXHOOL FRQWHQXWL QHOOD 'LVFLSOLQD DPELHQWDOH  XWLOL]]DQGR OD PHGHVLPD PHWRGRORJLD DGRWWDWD LQ
&LUFRODUH/H5HJLRQLHOH3URYLQFHDXWRQRPHWUDVPHWWRQRDO0LQLVWHUROHGHWHUPLQD]LRQLDVVXQWH
'LVHJXLWRVLULSRUWDQRDOFXQLHOHPHQWLGLGHWWDJOLRLQHUHQWLWDOXQHVSHVHVSHFLILFKHHGLOSHUVRQDOH

 6SHVHVSHFLILFKHSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHLSURGRWWL
/H VSHVH JHQHUDOL GL SURGX]LRQH VRQR HVFOXVH GDO ILQDQ]LDPHQWR DG HFFH]LRQH GL TXHOOH
HVSUHVVDPHQWHDXWRUL]]DWHHGHOHQFDWHDOSXQWRGHOO¶DOOHJDWR,,,DOUHJRODPHQWRGHOHJDWRWUDOH
TXDOLULHQWUDQROHVSHVHVSHFLILFKHSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjGHLSURGRWWL
6RQRILQDQ]LDELOLVRORLFRVWLDJJLXQWLYLVRVWHQXWLULVSHWWRDTXHOOLWUDGL]LRQDOL RUGLQDUL DOQHWWRGL
HYHQWXDOLULVSDUPLHJXDGDJQLFRQVHJXLWL
&RPH VSHVH VSHFLILFKH SHU LO PLJOLRUDPHQWR GHOOD TXDOLWj GHL SURGRWWL VRQR VWDWL LQGLYLGXDWH OH
VHJXHQWLD]LRQL
x 6SHVHVSHFLILFKHSHUPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjSHUPH]]RGHOO¶LQQRYD]LRQHQHOODWHFQLFD
FROWXUDOHGHOOHSLDQWHDUERUHH
x 6SHVHVSHFLILFKHSHUPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjSHUPH]]RGHOO¶LQQRYD]LRQHQHOODWHFQLFD
FROWXUDOHGHOOHSLDQWHRUWLYH
x 6SHVHVSHFLILFKHSHUPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjSHUPH]]RGHOO¶LQQRYD]LRQHQHOODWHFQLFKH
GLWUDWWDPHQWRGHLSURGRWWL
,OGHWWDJOLRGHJOLLQWHUYHQWLVRQRULSRUWDWLQHOODVSHFLILFD&LUFRODUHPLQLVWHULDOH

3HUVRQDOH
/H23GHYRQRGLVSRUUHGLSHUVRQDOHTXDOLILFDWRLQJUDGRGLJDUDQWLUHODFRUUHWWDUHDOL]]D]LRQHGHO
SURJUDPPDWUDFXLO¶DVVLVWHQ]DWHFQLFDSHUO¶HVSOHWDPHQWRGHOOHVHJXHQWLDWWLYLWj
D  PLJOLRUDPHQWRRPDQWHQLPHQWRGLXQHOHYDWROLYHOORGHOODTXDOLWjGHLSURGRWWL
E PLJOLRUDPHQWRRPDQWHQLPHQWRGLXQHOHYDWROLYHOORGHOODSURWH]LRQHGHOO¶DPELHQWH
F  PLJOLRUDPHQWRGHOOHFRQGL]LRQLGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQH
,O SHUVRQDOH SXz HVVHUH VLD LQWHUQR FKH HVWHUQR HG q DGHJXDWDPHQWH TXDOLILFDWR SHU JHVWLUH OH
SURGX]LRQLGXUDQWHWXWWHOHIDVLGLFROWLYD]LRQHHGLODYRUD]LRQHHSHUPHWWHUHODORURFROORFD]LRQH
QHOFLUFXLWRFRPPHUFLDOH
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4XDORUDLOSURJUDPPDSUHYHGDLOULFRUVRDSHUVRQDOHGLSHQGHQWHFRQHVFOXVLRQHGHLFRPSRQHQWLGL
RUJDQL VRFLDOL GHOOD 23 GHOOD $23 GHOOD ILOLDOH FRPH GHILQLWD GDOO¶DUWLFROR  SDUDJUDIR  GHO
UHJRODPHQWRGHOHJDWRRGLXQDFRRSHUDWLYDGLUHWWDPHQWHDGHUHQWHDOO¶23WDOHSHUVRQDOHGHYHHVVHUH
LQFDULFDWRGDOUHODWLYRUDSSUHVHQWDQWHOHJDOHPHGLDQWHVSHFLILFDOHWWHUDQHOODTXDOHVRQRLQGLFDWLJOL
DPELWLSURIHVVLRQDOLULFKLHVWLJOLRELHWWLYLGHOODYRURHLULVXOWDWLDWWHVL$WDOILQHO¶23OD$23OD
ILODOHRODFRRSHUDWLYDSUHGLVSRQHXQLGRQHRVLVWHPDGLUHJLVWUD]LRQHGHOWHPSRGLODYRURSUHVWDWR
/HVSHVHVRVWHQXWHVRQRDPPLVVLELOLDOILQDQ]LDPHQWRFRPXQLWDULRHFXPXODELOLDQFKHLQFDSRDOOR
VWHVVDILJXUDSURIHVVLRQDOHHQWURO¶LPSRUWRPDVVLPRGLHXURHULVSHWWLYDPHQWH
SHULOSHUVRQDOHFKHVYROJHOHDWWLYLWjGLFXLDOOHOHWWHUHD HE HGHOSHUVRQDOHFKHVYROJHOHDWWLYLWj
GLFXLDOODOHWWHUDF ,SUHGHWWLLPSRUWLPDVVLPLVRQRRQQLFRPSUHQVLYLGLWXWWHOHVSHVHFRQQHVVH
DOO HVHUFL]LRGHOO DWWLYLWjGLDVVLVWHQ]DWHFQLFD UHWULEX]LRQLRQHULFRQQHVVLVWUDRUGLQDULULPERUVLGL
PLVVLRQLSHUFRUUHQ]HYLWWRHDOORJJLRHFF« 
'HWWHVSHVHGHYRQRHVVHUHGRFXPHQWDWHGD


EXVWHSDJKHFRUUHGDWHGLJLXVWLILFDWLYLGLSDJDPHQWRGHJOLRQHULDFDULFRGHOGLSHQGHQWHH
GHOGDWRUHGLODYRURLQFDVRGLULFRUVRDSHUVRQDOHGLSHQGHQWH



IDWWXUHQHJOLDOWULFDVL


x $WWLYLWjGLDVVLVWHQ]DWHFQLFDSHUPLJOLRUDUHRPDQWHQHUHXQHOHYDWROLYHOORGLTXDOLWjGHL
SURGRWWL
6RQRDPPLVVLELOLDFRQWULEXWRLFRVWLVRVWHQXWLSHUOHILJXUHSURIHVVLRQDOLDGGHWWHDOPLJOLRUDPHQWR
TXDOLWDWLYRGHOOHSURGX]LRQLHDOFRQWUROORGHOOHSURFHGXUHGLFRQIHULPHQWRVHOH]LRQHODYRUD]LRQH
ORJLVWLFDQHOO¶DPELWRGHLFHQWULGLODYRUD]LRQH
/DWLSRORJLDGLDGGHWWLHGLSDUDPHWULSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHOQXPHURGLDGGHWWLVRQRGHILQLWLQHOOD
&LUFRODUHPLQLVWHULDOH
/H ILJXUH SURIHVVLRQDOL DGGHWWH DOO¶DVVLVWHQ]D WHFQLFD LQ FDPSR SHU PLJOLRUDUH R PDQWHQHUH XQ
HOHYDWROLYHOORGLTXDOLWjGHLSURGRWWLGHYRQRSRVVHGHUHLOFHUWLILFDWRGLDELOLWD]LRQHDOODFRQVXOHQ]D
GLFXLDOSDUDJUDIR$GHO'0JHQQDLR


x $VVLVWHQ]DWHFQLFDSHUPLJOLRUDUHOHFRQGL]LRQLGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQH
6RQRDPPLVVLELOLDFRQWULEXWRLFRVWLVRVWHQXWLSHULUHVSRQVDELOLVSHFLDOLVWLSHULOPDUNHWLQJFKH
VXSSRUWDQR O¶DWWLYLWj FRPPHUFLDOH GHOO¶23 GHILQLWD LQ XQ DSSRVLWR SURJHWWR GL PDUNHWLQJ DQFKH
DWWUDYHUVR O¶LQWURGX]LRQH GL LQQRYD]LRQL GL SURGRWWR LQQRYD]LRQL GL LPPDJLQH HG DSSURIRQGLWD
FRQRVFHQ]DGHLPHUFDWLRFDQDOLGLGHVWLQD]LRQHGHOSURGRWWR/HUHODWLYHVSHVHVRQRDPPLVVLELOLD
FRQGL]LRQHFKHVLDQRGLSHQGHQWLGLUHWWLGHOO¶23GHOOD$23RGLXQDILOLDOHFRQWUROODWDDOPHQRDO
HLQSRVVHVVRGLXQHOHYDWROLYHOORGLSURIHVVLRQDOLWjQHFHVVDULDD
 DQDOL]]DUH GLDJQRVWLFDUH H SURSRUUH WXWWH OH LQL]LDWLYH QHFHVVDULH DOOD YDORUL]]D]LRQH GHOOD
SURGX]LRQHLQYLDWDVXOSXQWRYHQGLWD
 UHDOL]]DUHLFRQWDWWLFRQLUHVSRQVDELOLGHLSXQWLYHQGLWDSHUJHVWLUHXQDSROLWLFDGLRULHQWDPHQWR
GHOSURGRWWRYHUVRLFRQVXPDWRUL
 VYLOXSSDUHHPLJOLRUDUHLFRQWDWWLFRQLFOLHQWL
 DWWLYDUHWXWWLJOLLQWHUYHQWLQHFHVVDULDIDYRULUHORVYLOXSSRGHLSURGRWWLGLTXDOLWj
,OORURQXPHURGRYUjHVVHUHGHWHUPLQDWRVXOODEDVHGHOSURJHWWRGLPDUNHWLQJFKHFRVWLWXLVFHSDUWH
LQWHJUDQWHGHOSURJUDPPDRSHUDWLYR
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x $VVLVWHQ]DWHFQLFDSHUPLJOLRUDUHRPDQWHQHUHXQHOHYDWROLYHOORGLSURWH]LRQH
GHOO¶DPELHQWH
/HILJXUHSURIHVVLRQDOLLPSLHJDWHGHYRQRSRVVHGHUHLOFHUWLILFDWRGLDELOLWD]LRQHDOODFRQVXOHQ]DGL
FXLDOSDUDJUDIR$GHO'0JHQQDLRUHFDQWHO¶DGR]LRQHGHO3LDQRG¶$]LRQH1D]LRQDOH
3$1 SHUO¶XVRVRVWHQLELOHGHLSURGRWWLILWRVDQLWDUL
3HU OD GHWHUPLQD]LRQH GHOOH VSHVH GL DVVLVWHQ]D WHFQLFD YLHQH VWDELOLWD XQD VSHVD PDVVLPD
DPPLVVLELOHSHUHWWDURHTXLYDOHQWHVXOODEDVHGHOULVSHWWRGLXQGLVFLSOLQDUHRGHOWHPSRSUHVWDWR
SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL XQR VSHFLILFR LPSHJQR DPELHQWDOH GHWHUPLQDWR VHFRQGR OD SURFHGXUD
FRQWHQXWDQHOOD&LUFRODUHPLQLVWHULDOH

6SHVHJHQHUDOL
3HU L SURJUDPPL RSHUDWLYL SUHVHQWDWL GD 23 OH VSHVH JHQHUDOL SRVVRQR HVVHUH LQGLFDWH QHOOD
SHUFHQWXDOHPDVVLPDGHOGHOIRQGRGLHVHUFL]LRDSSURYDWRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOUHJRODPHQWR
GHOHJDWR 8(   H SHU XQ LPSRUWR QRQ VXSHULRUH D ¼  SHU DQQXDOLWj 6X WDOH
SHUFHQWXDOHO¶DLXWR8(FRUULVSRVWRqSDULDO 
3HULSURJUDPPLRSHUDWLYLSUHVHQWDWLGDOOH$23OHVSHVHJHQHUDOLVRQRFDOFRODWHFRPHODVRPPD
GHOOHVSHVHJHQHUDOLGLFLDVFXQDRUJDQL]]D]LRQHGLSURGXWWRULDGHUHQWHHSHUXQLPSRUWRPDVVLPRGL
¼
/HVSHVHJHQHUDOLVRQRFDOFRODWHLQPRGRWDOHGDJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHLWHWWLGLVSHVDRYHSUHYLVWL

&ULWHULGLFRHUHQ]DHFRPSOHPHQWDULHWjWUD2&0H6YLOXSSR5XUDOH
3HU L FULWHUL GL FRHUHQ]D H FRPSOHPHQWDULHWj WUD PHGHVLPH VSHVH SRWHQ]LDOPHQWH DPPLVVLELOL
QHOO¶DPELWRGHOO¶2&0HGHOUHJLPHVXOOR6YLOXSSR5XUDOH 3LDQLGL6YLOXSSR5HJLRQDOLYLJHQWLDO
PRPHQWRGHOODSUHVHQWD]LRQHGHLSURJUDPPLRSHUDWLYL VLIDULIHULPHQWRDOOHGLVSRVL]LRQLFRQWHQXWH
QHOOD6WUDWHJLD1D]LRQDOH
$LILQLGHOO¶LQGLYLGXD]LRQHGHOO¶LPSLDQWRQRUPDWLYRGLFRPSHWHQ]DVLWHUUjFRQWRGHOO¶XELFD]LRQH
GHOO¶D]LHQGDGRYHqVLWXDWRO¶LQYHVWLPHQWR
3HU OH D]LRQL DPELHQWDOL H JOL LQYHVWLPHQWL HIIHWWXDWL GLUHWWDPHQWH GDL VRFL O¶23 FRPXQLFD DOOD
5HJLRQHHDOO¶2UJDQLVPRSDJDWRUHFRPSHWHQWHHDTXHOODGRYHqUHDOL]]DWDO¶D]LRQHRO¶LQYHVWLPHQWR
LOQRPLQDWLYRGHOVRFLRLO&8$$ FRGLFHXQLFRGLLGHQWLILFD]LRQHD]LHQGDDJULFROD HOHIDWWXUH
UHODWLYHRJJHWWRGLULPERUVRDFDULFRGHOIRQGRGLHVHUFL]LR
/H 5HJLRQL SRVVRQR GHILQLUH PRGDOLWj H WHUPLQL SHU JDUDQWLUH LO ULVSHWWR GHOOH FRQGL]LRQL GL
FRPSOHPHQWDULHWj

3$57('
0LVXUHGLSUHYHQ]LRQHHJHVWLRQHGHOOHFULVLSUHYLVWHQHLSURJUDPPLRSHUDWLYL

5LWLULGDOPHUFDWR
/¶DPPRQWDUHPDVVLPRGHOVXSSRUWRSHULSURGRWWLULWLUDWLGDOPHUFDWRqGHILQLWRFRQDSSRVLWD&LUFRODUH
PLQLVWHULDOHVHFRQGRLFULWHULFRQWHQXWLQHOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
$O ILQH GL GDUH SUDWLFDDWWXD]LRQHDTXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR  SDUDJUDIR  FRPPD  GHO
UHJRODPHQWRGHOHJDWRO¶$*($DQFKHWUDPLWHO¶DWWLYD]LRQHGLXQRVSHFLILFRSRUWDOHLQIRUPDWLFR
DGRWWDOHSURFHGXUHSHUIDFLOLWDUHLFRQWDWWLHODFROODERUD]LRQHWUDOHRUJDQL]]D]LRQLGLSURGXWWRUL
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RUWRIUXWWLFROLHJOL(QWLFDULWDWLYLDFFUHGLWDWLGDJOL2UJDQLVPLSDJDWRUL$WDOILQHSRWUjDYYDOHUVLGL
VWUXPHQWL LQIRUPDWLYL JLj LQ HVVHUH HYHQWXDOPHQWH LQWHJUDWL HR SRWHQ]LDWL SHU XQ XVR D OLYHOOR
QD]LRQDOH
$LILQLGHOO¶DFFUHGLWDPHQWRqQHFHVVDULRFKHJOL(QWLFDULWDWLYLDEELDQRDFTXLVLWRLOULFRQRVFLPHQWR
GDOO¶8IILFLRWHUULWRULDOHGHO*RYHUQRHRULVXOWLQRLVFULWWLSUHVVRLUHJLVWULGHOOHRUJDQL]]D]LRQLGL
YRORQWDULDWRWHQXWHGDOOH5HJLRQL
$*($ SXEEOLFD VXO SURSULR VLWR LVWLWX]LRQDOH O¶HOHQFR GHJOL (QWL FDULWDWLYL DFFUHGLWDWL GDJOL
2UJDQLVPLSDJDWRULDGHVVHUHGHVWLQDWDULGHOSURGRWWRULWLUDWRSHUODGLVWULEX]LRQHJUDWXLWD
*OL 2UJDQLVPL SDJDWRUL DL ILQL GHOOD FRQFHVVLRQH GHOO¶DFFUHGLWDPHQWR WHQJRQR FRQWR GHOOD
FRPSDWLELOLWj GHOOR VFRSR no profit GHOO¶(QWH FDULWDWLYR FRQ TXHOOR SURSULR GHOOD GLVWULEX]LRQH
JUDWXLWDDJOLLQGLJHQWLGHOO¶DGHJXDWH]]DGHOOHVWUXWWXUHDQFKHRUJDQL]]DWLYHGHOO¶(QWHDLILQLGHOOD
YDOXWD]LRQHGHOODSURSULDFDSDFLWjGLVWULEXWLYDJLRUQDOLHUD
,SURGRWWLULWLUDWLGDOPHUFDWRSHUODGLVWULEX]LRQHJUDWXLWDVRQRGHVWLQDWLXQLFDPHQWHDOOHSHUVRQH
LQGLJHQWLFRPHGHILQLWHDOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWR 8( Q
&RQULIHULPHQWRDOSDUDJUDIRGHOO¶DUWGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWRRYHO¶(QWHFDULWDWLYRFKHKD
ULFHYXWR LO SURGRWWR LQWHQGD GLVWULEXLUOR VRWWR IRUPD GL SURGRWWR WUDVIRUPDWR SXz ULFRUUHUH DO
SDJDPHQWRLQQDWXUDSHUFRSULUHOHVSHVHGLWUDVIRUPD]LRQHRYYHURFKLHGHUHO¶LQWHUYHQWRGHOOR6WDWR
SHULOSDJDPHQWRGHOOHPHGHVLPHVSHVH
&RQULIHULPHQWRDOO¶DUWSDUGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWRODFHVVLRQHGLSURGRWWLGDSDUWHGHOO¶23
DOO¶LQGXVWULDGLWUDVIRUPD]LRQHqSRVVLELOHVRORDFRQGL]LRQHFKHFLzQRQFRPSRUWLGLVWRUVLRQLGL
FRQFRUUHQ]DSHUOHLQGXVWULHLQWHUHVVDWHDOO¶LQWHUQRGHOOD&RPXQLWjHXURSHDSHULSURGRWWLLPSRUWDWL
H FKH VLD LPSHGLWD OD SRVVLELOLWj FKH L SURGRWWL ULWLUDWL VLDQR UHLPPHVVL VXO PHUFDWR /H SUHGHWWH
RSHUD]LRQLSHUWDQWRGHYRQRHVVHUHSUHYHQWLYDPHQWHDXWRUL]]DWHGDOOH5HJLRQL
4XDORUDODWUDVIRUPD]LRQHGHOSURGRWWRULWLUDWRFRQVLVWHQHOODVXDGLVWLOOD]LRQHO¶DOFRRORWWHQXWRq
XVDWRHVFOXVLYDPHQWHSHUVFRSLLQGXVWULDOLRHQHUJHWLFL

$SSURYD]LRQHHUHQGLFRQWD]LRQHGHOODPLVXUDGHLULWLULQHOO¶DPELWRGHL
SURJUDPPLRSHUDWLYL
$LILQLGHOO¶DSSURYD]LRQHGHOODPLVXUDQHOO¶DPELWRGHLSURJUDPPLRSHUDWLYLOH5HJLRQLYHULILFDQR
SHULSURGRWWLLQWHUHVVDWLFKHLULWLUL
D  QRQFRVWLWXLVFDQRXQRVERFFRDOWHUQDWLYRDOPHUFDWR
E  QRQSHUWXUELQRODJHVWLRQHGHOPHUFDWRGHLSURGRWWLRUWRIUXWWLFROLGHVWLQDWLDOODWUDVIRUPD]LRQH
F  QRQSURYRFKLQRXQLPSDWWRQHJDWLYRVXOO¶DPELHQWHRFRQVHJXHQ]HILWRVDQLWDULHQHJDWLYH
3HUSRWHUULFHYHUHO¶DLXWRFRPXQLWDULRLQIDVHGLUHQGLFRQWD]LRQHOH23SUHVHQWDQRLGRFXPHQWL
JLXVWLILFDWLYLGHILQLWLGDOO¶2UJDQLVPRSDJDWRUHVXOODEDVHGHLFULWHULVWDELOLWLGD$*($FRQFHUQHQWL
DOPHQR
LTXDQWLWDWLYLFRPPHUFLDOL]]DWLQHFHVVDULDOODYHULILFDGHLOLPLWLVWDELOLWLDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIR
GHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
LTXDQWLWDWLYLGLRJQLSURGRWWRULWLUDWLGDOPHUFDWR
OD GHVWLQD]LRQH ILQDOH GL FLDVFXQ SURGRWWR DWWHVWDWD GD XQ FHUWLILFDWR GL SUHVD LQ FRQVHJQD R
GRFXPHQWR HTXLYDOHQWH  GHL SURGRWWL ULWLUDWL SHU OD GLVWULEX]LRQH JUDWXLWD OD GLVWLOOD]LRQH
O DOLPHQWD]LRQHDQLPDOH
LOULHSLORJRGHOOHRSHUD]LRQLGLULWLUR
ODGLPRVWUD]LRQHFKHLSURGRWWLULWLUDWLVRQRHVFOXVLYDPHQWHGLSURYHQLHQ]DGHLVRFLSURGXWWRUL
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/¶2UJDQLVPRSDJDWRUHYHULILFDSHUO LQVLHPHGHLTXDQWLWDWLYLQRQPHVVLLQYHQGLWDGDOO LQL]LRGHOOD
FDPSDJQDLOULVSHWWRGHLOLPLWLSUHYLVWLGDOODQRUPDWLYDFRPXQLWDULD,QFDVRGLVXSHUDPHQWRO¶DLXWR
qULFRQRVFLXWRVRORQHOULVSHWWRGLGHWWLOLPLWL

3URPR]LRQHHFRPXQLFD]LRQH
,QTXHVWRFRQWHVWRSRVVRQRHVVHUHSUHYLVWLLQWHUYHQWLILQDOL]]DWLD
D  SUHYHQLUHHYHQWXDOLFULVLGLPHUFDWRFRQLQL]LDWLYHSURPR]LRQDOLHFRPXQLFDWLYHGHGLFDWHH
FRQWLQXDWLYH
E JHVWLUHOHHYHQWXDOLFULVLGLPHUFDWRFRQLQL]LDWLYHSURPR]LRQDOLHFRPXQLFDWLYHVSHFLILFKH
HFLUFRVFULWWH
F  QHJR]LDUHDWWXDUHHJHVWLUHSURWRFROOLILWRVDQLWDULFRQ3DHVLWHU]L
*OLLQWHUYHQWLGLSURPR]LRQHHFRPXQLFD]LRQHGDDWWXDUHDOO¶LQWHUQRGHOOHPLVXUHGLSUHYHQ]LRQHH
JHVWLRQH GHOOH FULVL GHYRQR HVVHUHDJJLXQWLYLDGDOWUHD]LRQLGLSURPR]LRQHHFRPXQLFD]LRQHLQ
FRUVR G¶RSHUD QHOO¶DPELWR GHO SURJUDPPD RSHUDWLYR GHOO¶23 LQWHUHVVDWD QRQ FRQQHVVH DOOD
SUHYHQ]LRQHHJHVWLRQHGHOOHFULVLHGHYRQRFRQWULEXLUHDOUDJJLXQJLPHQWRGHOOHILQDOLWjLQGLFDWH
DOO¶DUWLFROR  GHO UHJRODPHQWR GL HVHFX]LRQH 8(   HG DVVXPHUH OD IRUPD VWDELOLWD
QHOO¶DOOHJDWR,,,DOUHJRODPHQWRGHOHJDWR 8( 
6RQRGDHVFOXGHUVLGDOILQDQ]LDPHQWRWXWWLJOLLQWHUYHQWLGLSURPR]LRQHFKHFRQWHQJDQRIRUPHGL
VFRQWRTXDQWLWjHSUH]]R
$OWUHVu QHOO¶DPELWR GHOO¶DWWLYLWj GL SURPR]LRQH H FRPXQLFD]LRQH WURYDQR FROORFD]LRQH OH VSHVH
VRVWHQXWHGDOOH23$23QHOWHUULWRULRGHOO¶8QLRQHSHUDWWLYLWjGLQHJR]LD]LRQHQRQFKpDWWXD]LRQH
HJHVWLRQHGLSURWRFROOLILWRVDQLWDULFRQ3DHVLWHU]L

,QYHVWLPHQWLUHODWLYLDOODJHVWLRQHGHLYROXPL
1HLFDVLLQFXLOHVWUXWWXUHSHUODJHVWLRQHGHLYROXPLDGLVSRVL]LRQHGHOOH23RSURJUDPPDWHQHO
SURJUDPPDRSHUDWLYRQRQULVXOWLQRVXIILFLHQWLDIDUIURQWHDVLWXD]LRQLGLFULVLOHRUJDQL]]D]LRQLGL
SURGXWWRULSRVVRQRSUHYHGHUHQHOO¶DPELWRGHOOHPLVXUHSHUODSUHYHQ]LRQHHODJHVWLRQHGHOOHFULVL
ODORFD]LRQHGL
 FHOOHSHUODIULJRFRQVHUYD]LRQH
 VWUXWWXUHSHUORVWRFFDJJLRGHLSURGRWWL
/¶23 GHYH IRUQLUH JOL HOHPHQWL WHVL D JLXVWLILFDUH FKH O LQYHVWLPHQWR SURSRVWR q QHFHVVDULR SHU
SUHYHQLUHHIILFDFHPHQWHOHFULVLRSHUIDUIURQWHDOOHFULVLLQDWWR
1RQ q FRQVHQWLWR QHOO¶DPELWR GHOOH PRGLILFKH LQ FRUVR G¶DQQR VSRVWDUH WDOH WLSRORJLD GL
LQYHVWLPHQWLGDOODSDUWHRUGLQDULDGHOSURJUDPPDRSHUDWLYRDOODSDUWHFRQFHUQHQWHOHPLVXUHGLFULVL

5HLPSLDQWRGLIUXWWHWLDVHJXLWRGLHVWLUSD]LRQHREEOLJDWRULD
4XDORUD GLVSRVL]LRQL GHL VHUYL]L ILWRVDQLWDUL UHJLRQDOL IDFFLDQR REEOLJR GL HVWLUSDUH L IUXWWHWL OH
RUJDQL]]D]LRQLGLSURGXWWRULSRVVRQRLQVHULUHOHVSHVHGLUHLPSLDQWRQHOO¶DPELWRGHOOHPLVXUHSHUOD
SUHYHQ]LRQH H OD JHVWLRQH GHOOH FULVL ILQR DOOD FRQFRUUHQ]D PDVVLPD GHO  GHOOD VSHVD WRWDOH
GHOO¶DQQXDOLWjFRQVLGHUDWDGHOSURJUDPPDRSHUDWLYR
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$ WDO ILQH OD PLVXUD q DSSOLFDELOH VROR QHOOH DUHH GHOLPLWDWH GDO SURYYHGLPHQWR GL HVWLUSD]LRQH
oEEOLJDWRULDHSRWUjLQWHUHVVDUHHVFOXVLYDPHQWHOHVSHFLHDUERUHHGLFXLDOO¶DOOHJDWR,GHOODGLUHWWLYD
&(HFFHWWRO¶ROLYRDOOHTXDOLVLDJJLXQJRQR
$FWLQLGLDGHOLFLRVD
$FWLQLGLDVLQHVLQVLV
'LRVS\UXVNDNL
/H5HJLRQLKDQQRIDFROWjGLOLPLWDUHO¶LQWHUYHQWRGLUHLPSLDQWRDVSHFLILFKHVSHFLHHRYDULHWj

$VVLFXUD]LRQHGHOUDFFROWR
,FRQWUDWWLGLDVVLFXUD]LRQHDPPHVVLDFRQWULEXWRULJXDUGDQROHSROL]]HYROWHDFRSULUHOHSHUGLWH
FRPPHUFLDOLGHOOHRUJDQL]]D]LRQLGLSURGXWWRUL
3HUSROL]]HYROWHDFRSULUHOHSHUGLWHFRPPHUFLDOLGHOOHRUJDQL]]D]LRQLGLSURGXWWRULVLLQWHQGRQRL
FRQWUDWWLDVVLFXUDWLYLVWLSXODWLGDOOH23ILQDOL]]DWHDOODSDU]LDOHFRSHUWXUDGHOOHSHUGLWHFRPPHUFLDOL
FKHOH23VXELVFRQRFRPHFRQVHJXHQ]DGLFDODPLWjQDWXUDOLDYYHUVLWjDWPRVIHULFKHILWRSDWLHR
LQIHVWD]LRQLSDUDVVLWDULHFKHKDQQRFROSLWROHSURGX]LRQLGHLVRFLSHUOHTXDOLO¶23qULFRQRVFLXWD
/HSROL]]HVWLSXODWHQHOO¶DPELWRGHLSURJUDPPLRSHUDWLYLGRYUDQQRWHQHUFRQWRGHOODQRUPDWLYD
FRPXQLWDULD H QD]LRQDOH LQ PDWHULD GL DVVLFXUD]LRQL H QRQ SRVVRQR HVVHUH LQWHJUDWLYH GL SROL]]H
VWLSXODWHVXDOWUHOLQHHGLILQDQ]LDPHQWR

 $WWLYLWjGLFRDFKLQJ
/¶DWWLYLWjGLRULHQWDPHQWRGDSDUWHGL23$23qHIIHWWXDWDDOOHFRQGL]LRQLVWDELOLWHDOO¶DUWLFROR
ELVGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR 8( HGqSUHVWDWDQHLFRQIURQWLGLXQ¶RUJDQL]]D]LRQHGL
SURGXWWRULULFRQRVFLXWDRXQJUXSSRGLSURGXWWRULULFRQRVFLXWRVLWXDWLLQ5HJLRQLFRQXQWDVVRGL
RUJDQL]]D]LRQHLQIHULRUHDODLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOUHJRODPHQWR 8( Q
,VLQJROLSURGXWWRULQRQDGHUHQWLDXQ¶RUJDQL]]D]LRQHGLSURGXWWRULRDORURDVVRFLD]LRQLSRVVRQR
HVVHUHEHQHILFLDULGLRULHQWDPHQWRDQFKHVHVLWXDWLLQ5HJLRQLFRQWDVVRGLRUJDQL]]D]LRQHVXSHULRUH
DO
/HWLSRORJLHGLVSHVHDPPLVVLELOLSHUWDOHWLSRGLDWWLYLWjVRQRFRQQHVVHDOO¶RUJDQL]]D]LRQHHDOOH
SUHVWD]LRQL GL FRDFKLQJ FRPSUHVH OH VSHVH GL YLDJJLR VRJJLRUQR H GLDULD GHO SUHVWDWRUH GL
RULHQWDPHQWR FRPH PHJOLR GHFOLQDWH QHOO¶DUWLFROR FLWDWR LQ SUHPHVVD H QHOO¶DOOHJDWR ,, GHO
PHGHVLPRUHJRODPHQWR


3$57((
0HUFDWLUDSSUHVHQWDWLYL
0HUFDWLUDSSUHVHQWDWLYLQHOOD]RQDGLSURGX]LRQHGHJOLRUWRIUXWWLFROLHOHQFDWLQHOO¶DOOHJDWR9,
DOUHJRODPHQWRGHOHJDWR

,OPHUFROHGuGLRJQLVHWWLPDQD$JHDSURYYHGHDGLQYLDUHDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDLOSUH]]RPHGLR
SRQGHUDWRGHLSURGRWWLULOHYDWRGD,VPHDFRQIRUPHPHQWHDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHOUHJRODPHQWR
GHOHJDWR H DOO¶DOOHJDWR 9, DO PHGHVLPR UHJRODPHQWR , PHUFDWL UDSSUHVHQWDWLYL VRQR LQGLYLGXDWL
VHFRQGROHLQGLFD]LRQLIRUQLWHGDO0LQLVWHUR
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0HUFDWLUDSSUHVHQWDWLYLSHUODULOHYD]LRQHGHLSUH]]LDOO¶LPSRUWD]LRQH

3HUFLDVFXQRGHLSURGRWWLHGHLSHULRGLLQGLFDWLQHOO¶DOOHJDWR9,,SDUWH$GHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
$JHDSURYYHGHDGLQYLDUHDOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDHQWUROHRUH RUDGL%UX[HOOHV GHOJLRUQR
IHULDOHVXFFHVVLYRSHURJQLJLRUQRGLPHUFDWRHVHFRQGRO¶RULJLQHLSUH]]LUDSSUHVHQWDWLYLPHGLHL
TXDQWLWDWLYLWRWDOLGHLSURGRWWLLPSRUWDWLGDLSDHVLWHU]LHFRPPHUFLDOL]]DWLVXLPHUFDWLG¶LPSRUWD]LRQH
VHFRQGROHLQGLFD]LRQLIRUQLWHGDO0LQLVWHUR
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3$57()
$SSHQGLFL
$SSHQGLFH D  VFKHPD GL OLVWD GL FRQWUROOR GHOOD FRQIRUPLWj GHOOD SURFHGXUD SHU LO
ULFRQRVFLPHQWR


Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo
',3$57,0(172'(//(32/,7,&+((8523(((,17(51$=,21$/,
('(//269,/8332585$/(
',5(=,21(*(1(5$/('(//(32/,7,&+(,17(51$=,21$/,
('(//¶81,21((8523($
3,8(9











6&+(0$',/,67$',&21752//2'(//$&21)250,7$¶'(//$352&('85$3(5
,/
5,&2126&,0(172
'(//¶25*$1,==$=,21(
',
352'87725,
2572)5877,&2/,$662&,$=,21( ', 25*$1,==$=,21, ', 352'87725,
2572)5877,&2/,&20(35(9,672'$//¶$57'(/5(* 8( 


$'$7,,'(17,),&$7,9,'(//¶23$23


2UJDQL]]D]LRQHGLSURGXWWRUL



$VVRFLD]LRQHGL2UJDQL]]D]LRQLGLSURGXWWRUL



'DWDGLFRVWLWX]LRQH



'DWDLQFXLqVWDWDSUHVHQWDWDODGRPDQGDGLULFRQRVFLPHQWR



5DJLRQHVRFLDOH SHUHVWHVR 



)RUPDVRFLHWDULD ULIDUWLFRORFRPPDGHO'0Q

/HWWD

/HWWE

/HWWF
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6HGHOHJDOH



6HGHRSHUDWLYDHIIHWWLYD



QGLWHOHIRQR



QID[



HPDLO



SHF



3DUWLWD,9$



&RGLFHILVFDOH



3URGRWWLSHULTXDOLqFKLHVWRLO
ULFRQRVFLPHQWR

&RGLFH1&

SURGRWWR



























%9(5,),&$'(,5(48,6,7,)21'$0(17$/,
LQGLFDUH
6,R12
R13 QRQ
SHUWLQHQWH 
(¶ VWDWR FRUUHWWDPHQWH LQGLFDWR GDOOD 23 LO SURGRWWR SHU FXL q FKLHVWR LO
 ULFRQRVFLPHQWR" $UW  SDUDJUDIL  H  GHO 5HJRODPHQWR GHOHJDWR 8(  Q
 





(¶VWDWRDFFHUWDWRFKHO¶23qFRVWLWXLWDHFRQWUROODWDGDSURGXWWRULRUWRIUXWWLFROL"
$UWSDUOHWWD GHO5HJRODPHQWR 8( Q 





(¶VWDWRDFFHUWDWRFKHO¶23qFRVWLWXLWDVXLQL]LDWLYDGHLSURGXWWRUL" $UWSDU
OHWWE GHO5HJRODPHQWR 8( Q 



/D23SHUVHJXHXQDILQDOLWjVSHFLILFDFKHLQFOXGDDOPHQRXQRGHJOLRELHWWLYLGL
 FXL DOO¶DUW  SDUDJUDIR  OHWW F  SXQWL L  LL  LLL  GHO UHJRODPHQWR 8(  Q
" $UWGHOUHJRODPHQWR 8( Q 



/D23KDFRPHRELHWWLYRTXHOORGLDVVLFXUDUHFKHODSURGX]LRQHVLDSLDQLILFDWDH
 DGHJXDWDDOODGRPDQGDLQSDUWLFRODUHLQWHUPLQLGLTXDOLWjHTXDQWLWj DUWOHWW
F SXQWRL GHO5HJRODPHQWR 8( Q 



/D23KDFRPHRELHWWLYRODFRQFHQWUD]LRQHGHOO¶RIIHUWDHO¶LPPLVVLRQHVXOPHUFDWR
 GHOOD SURGX]LRQH GHL SURSUL DGHUHQWL DQFKH DWWUDYHUVR OD FRPPHUFLDOL]]D]LRQH
GLUHWWD" DUWOHWWF SXQWRLL GHO5HJRODPHQWR 8( Q 
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/D23KDFRPHRELHWWLYRTXHOORGLRWWLPL]]DUHLFRVWLGLSURGX]LRQHHODUHGGLWLYLWj
GHOO¶LQYHVWLPHQWR
LQ ULVSRVWD DOOH QRUPH DSSOLFDELOL LQ FDPSR DPELHQWDOH H

VWDELOL]]DUHLSUH]]LDOODSURGX]LRQH" DUWOHWWF SXQWRLLL GHO5HJRODPHQWR
8( Q 



(¶VWDWRDFFHUWDWRFKHOD23ULVSHWWDLOQXPHURPLQLPRGLVRFLSURGXWWRULSUHYLVWR
 GDO'0Q" $UWSDUOHWWE GHO5HJRODPHQWR 8(Q
HDUWGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR 



 1HOODFRPSDJLQHVRFLDOHVRQRSUHVHQWLVRFLFRQD]LHQGHLQDOWUL6WDWLPHPEUL"



6H VRQR SUHVHQWL VRFL FRQ D]LHQGH LQ DOWUL 6WDWL PHPEUL HVLVWRQR OH FRQGL]LRQL
 SUHYLVWHGDO'0QSHUODFRQFHVVLRQHGHOORstatusGL23WUDQVD]LRQDOH"
DUWGHO'0Q 



/D 23 KD SUHYHQWLYDPHQWH LQVHULWR QHO SRUWDOH 6,$1 OH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH
 DOO¶DQDJUDILFD VRFL GL WXWWL L SURGXWWRUL IDFHQWL SDUWH GHOOH ULVSHWWLYH FRPSDJLQL
VRFLDOL" DUWGHO'0Q 



 Ê VWDWR YHULILFDWR VH OD 23$23 KD VRFL FKH RSHUDQR LQ DOWUL 6WDWL PHPEUL
GHOO¶XQLRQH" DUWLFROLGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR 8( Q 



/D 23 KD DVVXQWR XQD IRUPD JLXULGLFD VRFLHWDULD WUD TXHOOH SUHYLVWH GDOO¶DUW 
 FRPPDGHO'HFUHWROHJLVODWLYRQ" DUWGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
8( QHDUWFGHO'0Q 



(¶ VWDWR DFFHUWDWR FKH OD 23 ULVSHWWD LO YDORUH PLQLPR GHOOD SURGX]LRQH
 FRPPHUFLDOL]]DELOH QHO SHULRGR GL ULIHULPHQWR" $UW  SDU  OHWW E  GHO
5HJRODPHQWR 8(QHDUWGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR 



 ÊVWDWRYHULILFDWRFKHLOSHULRGRGLULIHULPHQWRFRUULVSRQGHDTXHOORSUHYLVWRDOO¶DUW
FGHO'0Q"



,OYDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DELOHqVWDWRFDOFRODWRHVFOXVLYDPHQWHLQ
 EDVHDOODSURGX]LRQHGHLVRFLGHOO¶23HGHVFOXVLYDPHQWHSHULSURGRWWLSHULTXDOL
O¶RUJDQL]]D]LRQH GL SURGXWWRUL q ULFRQRVFLXWD" $UW  SDU  GHO UHJRODPHQWR
GHOHJDWR 8( Q 



6H OD 23 FKLHGH LO ULFRQRVFLPHQWR SHU L SURGRWWL GHVWLQDWL HVFOXVLYDPHQWH DOOD
 WUDVIRUPD]LRQH VL q LPSHJQDWD D JDUDQWLUH FKH L SURGRWWL YHUUDQQR FRQIHULWL DOOD
WUDVIRUPD]LRQHQHOO¶DPELWRGLXQVLVWHPDGLFRQWUDWWLGLIRUQLWXUDRLQDOWURPRGR"
$UWSDUGHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( Q 



1HO FDVR LQ FXL SDUWH GHO YDORUH GHOOD SURGX]LRQH FRPPHUFLDOL]]DELOH VLD VWDWR
 FDOFRODWR QHOOD IDVH GL XVFLWD GDOOD ILOLDOH TXHVWD HUD FRQWUROODWD QHO SHULRGR GL
ULIHULPHQWR SHU DOPHQR LO   FRQIRUPHPHQWH DOO¶DUW  SDU  OHWW D  GHO
5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( Q"



 'DOFDOFRORGHOYDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DELOHqVWDWDHVFOXVDO¶,9$"
$UWSDUOHWWD GHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( Q 



 1HO FDVR GL SURGRWWL WUDVIRUPDWL VRQR VWDWH DSSOLFDWHOH SHUFHQWXDOL GLULGX]LRQH
SUHYLVWHGDOO¶DUWSDUGHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( Q"
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6HLOYDORUHGLXQSURGRWWRqGLPLQXLWRGLDOPHQRLOSHUPRWLYLQRQLPSXWDELOL
DOODUHVSRQVDELOLWjGHLVRJJHWWLFRVWLWXWRULGHOO¶23HGqVWDWRSHUWDQWRXWLOL]]DWRLO
 YDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DELOHGLWDOHSURGRWWRQHOSUHFHGHQWHSHULRGR
GL ULIHULPHQWR q VWDWR SRVVLELOH DFFHUWDUH TXHVWR GDWR" DUW  SDU  GHO
UHJRODPHQWRGHOHJDWR 



/D 23 GLVSRQH GHO SHUVRQDOH GHOOH LQIUDVWUXWWXUH H GHL PH]]L WHFQLFL QHFHVVDUL
DOO¶DGHPSLPHQWR GHJOL RELHWWLYL SHU L TXDOL VL q FRVWLWXLWD H KD FKLHVWR LO
ULFRQRVFLPHQWR" DUWGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR LQSDUWLFRODUH






D  ODFRQRVFHQ]DGHOODSURGX]LRQHGHLORURVRFL



E  LPH]]LWHFQLFLSHUODUDFFROWDODFHUQLWDLOPDJD]]LQDJJLRHLO
FRQGL]LRQDPHQWRGHOODSURGX]LRQHGHLORURVRFL



F  ODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHGHOODSURGX]LRQHGHLORURVRFL



G  ODJHVWLRQHFRPPHUFLDOHHILQDQ]LDULDH



H  XQDFRQWDELOLWjFHQWUDOL]]DWDEDVDWDVXLFRVWLHXQVLVWHPDGLIDWWXUD]LRQH
FRQIRUPHDOGLULWWRQD]LRQDOH



/¶23DGHPSLHDOO¶REEOLJRGLIRUQLUHDLSURSULVRFLPH]]LWHFQLFLGLOLYHOORDGHJXDWR
GLUHWWDPHQWHRWUDPLWHLVXRLVRFLRDWWUDYHUVRILOLDOLRWUDPLWHXQ¶DVVRFLD]LRQHGL

RUJDQL]]D]LRQL GL SURGXWWRUL GL FXL q VRFLD R PHGLDQWH LO ULFRUVR
DOO¶HVWHUQDOL]]D]LRQH" DUWGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR 



/D23KDFRQFOXVRRLQWHQGHFRQFOXGHUHXQDFFRUGRFRPPHUFLDOHVFULWWRLQIRUPD
GLFRQWUDWWRDFFRUGRRSURWRFROORFRQXQDOWURVRJJHWWRFKHSXzHVVHUHXQRRSL

GHL VXRL VRFL R XQD VXD ILOLDOH SHU VYROJHUH LQ SDUWH O¶DWWLYLWj GL
FRPPHUFLDOL]]D]LRQH"



,OFRQWUDWWRGLHVWHUQDOL]]D]LRQHVWLSXODWRSHUODFRPPHUFLDOL]]D]LRQHRDGDOWULILQL
FRQWLHQHGLVSRVL]LRQLFKHSHUPHWWRQRDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLSURGXWWRULGL



D  LPSDUWLUH LVWUX]LRQL YLQFRODQWL H GL ULVROYHUH LO FRQWUDWWR O¶DFFRUGR R LO
SURWRFROORVHLOSUHVWDWRUHGLVHUYL]LQRQQHULVSHWWDOHFRQGL]LRQL  DUWSDU

OHWWD GHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR 

E  VWDELOLUH FRQGL]LRQL GHWWDJOLDWH FRPSUHVL JOL REEOLJKL GL FRPXQLFD]LRQH
SHULRGLFDHLUHODWLYLWHUPLQLFKHFRQVHQWDQRDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLSURGXWWRUL
GLHVHUFLWDUHXQHIIHWWLYRFRQWUROORVXOOHDWWLYLWjHVWHUQDOL]]DWH  DUWSDU
OHWWE GHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR 





'DOO¶LQVLHPHGHOOHFRQGL]LRQLYHULILFDWHVLSXzFRQFOXGHUHFKHO¶23qLQJUDGRGL
 DVVROYHUHDOO¶DWWLYLWjSULQFLSDOHFRPHGHILQLWDDOO¶DUWGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
"



/D 23 KD SUHYHQWLYDPHQWH LQVHULWR VXO 6,$1 OH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH D TXDQWR
SUHYLVWRGDO'0Q"



(¶ VWDWR HIIHWWXDWR LO FRQWUROOR LQIRUPDWLFR H DPPLQLVWUDWLYR QHOO¶DPELWR GHO
6LVWHPDLQWHJUDWRGLJHVWLRQHHFRQWUROOR 6,*& HWUDPLWHYHULILFDVXOIDVFLFROR

D]LHQGDOH SUHVHQWH VXO SRUWDOH $*($6,$1 GHOOD ULVSRQGHQ]D GHOOH VXSHUILFL H
GHOOHSURGX]LRQLGLFKLDUDWHGDOOD23"
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&9(5,),&$'(//$&21)250,7¬'(//267$7872$/
5(*2/$0(172 8( 1


LQGLFDUH 5LIHULPH
6,R12 QWR
R13 QRQ DOO¶DUWL
SHUWLQHQWH  GHOOR
VWDWXWR


/RVWDWXWRGHOOD23LPSRQHDLSURSULDGHUHQWLO¶REEOLJRGLDSSOLFDUHLQ
PDWHULD GL FRQRVFHQ]D GHOOD SURGX]LRQH GL SURGX]LRQH GL
FRPPHUFLDOL]]D]LRQHHGLWXWHODDPELHQWDOHOHUHJROHDSSOLFDWHGDOOD
2UJDQL]]D]LRQH GL 3URGXWWRUL" $UW  SDU  OHWW D  GHO
5HJRODPHQWR 8(Q 













/R VWDWXWRGHOOD23LPSRQHDLSURSULDGHUHQWLGLDGHULUHSHUTXDQWR
ULJXDUGDODSURGX]LRQHGLXQGHWHUPLQDWRSURGRWWRGLXQDGDWDD]LHQGD
DGXQDVRODRUJDQL]]D]LRQHGLSURGXWWRUL" $UWSDUOHWWE GHO
5HJRODPHQWR 8( Q 







/R VWDWXWR GHOOD 23 DXWRUL]]D H GLVFLSOLQD OH GHURJKH DOOD
FRPPHUFLDOL]]D]LRQHGLUHWWD" $UWGHO'0Q 







/RVWDWXWRGHOOD23LPSRQHDLSURSULDGHUHQWLO¶REEOLJRGLIRUQLUHOH
LQIRUPD]LRQL ULFKLHVWH D ILQL VWDWLVWLFL H ULJXDUGDQWLLQ SDUWLFRODUH OH
VXSHUILFLLUDFFROWLOHUHVHHOHYHQGLWHGLUHWWH" $UWSDUOHWWF 
GHO5HJRODPHQWR 8( Q 





/R VWDWXWR GHOOD 23 FRQWLHQH OH SURFHGXUH SHU OD GHWHUPLQD]LRQH
DGR]LRQHHPRGLILFDGHOOHUHJROHGLFXLDOO¶DUWSDUOHWWD GHO
UHJRODPHQWR 8(  " $UW  SDU  OHWW D  GHO
5HJRODPHQWR 8( Q 





/RVWDWXWRGHOOD23FRQWLHQHO¶LPSRVL]LRQHDJOLDGHUHQWLGLFRQWULEXWL
ILQDQ]LDUL QHFHVVDUL DO ILQDQ]LDPHQWR GHOOD RUJDQL]]D]LRQH GL
SURGXWWRUL" $UW  SDU  OHWW E  GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q
 





/RVWDWXWRGHOOD23FRQWLHQHOHUHJROHDWWHDFRQVHQWLUHDLSURGXWWRUL
DGHUHQWL LO FRQWUROOR GHPRFUDWLFR GHOOD ORUR RUJDQL]]D]LRQH H GHOOH
GHFLVLRQL GD HVVD SUHVH" $UW  SDU  OHWW F  GHO 5HJRODPHQWR
8( Q 





/RVWDWXWRGHOOD23FRQWLHQHOHVDQ]LRQLLQFDVRGLLQRVVHUYDQ]DGHJOL
REEOLJKL VWDWXWDUL WUD FXL LO PDQFDWR SDJDPHQWR GHL FRQWULEXWL
ILQDQ]LDUL R GHOOH UHJROH ILVVDWH GDOOD RUJDQL]]D]LRQH GL SURGXWWRUL"
$UWSDUOHWWG GHO5HJRODPHQWR 8( Q 





/R VWDWXWR GHOOD 23 FRQWLHQH OH UHJROH UHODWLYH DOO¶DPPLVVLRQH H DO
UHFHVVRGHLVRFLLQSDUWLFRODUHLOSHULRGRPLQLPRGLDGHVLRQHFKHQRQ
SXz HVVHUH LQIHULRUH DG XQ DQQR" $UW  SDU  OHWW H  GHO
5HJRODPHQWR 8( Q HDUWGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
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 /RVWDWXWRGHOOD23FRQWLHQHOHUHJROHFRQWDELOLHGLELODQFLRQHFHVVDULH
SHU LO IXQ]LRQDPHQWR GHOOD 2UJDQL]]D]LRQH GL 3URGXWWRUL" $UW 
SDUOHWWI GHO5HJRODPHQWR 8( Q 





 6RQRULVSHWWDWHQHOOR6WDWXWROHUHJROHSHULVRFLQRQSURGXWWRULVWDELOLWH
GDO'0Q"





 6RQRULVSHWWDWHQHOOR6WDWXWROHUHJROHVXOODSHUFHQWXDOHPDVVLPDGHO
GLULWWR GL YRWR H GHOOH TXRWH R GHL FDSLWDOL SUHYLVWH GDO '0 Q
FKHXQDSHUVRQDILVLFDRJLXULGLFDGLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWH
DGHUHQWHSXzGHWHQHUH"








'&21752//,,1/2&2

LQGLFDUH
6,R12
R13 QRQ
SHUWLQHQWH 


(¶ VWDWR HIIHWWXDWR LO FRQWUROOR LQ ORFR VXOOD ULVSRQGHQ]D GHOOH VXSHUILFL H GHOOH
SURGX]LRQLGLFKLDUDWHGDOOD23"





6RQR VWDWH FRQWUROODWH OH VXSHUILFL H OH SURGX]LRQL QHO ULVSHWWR GHOOH SHUFHQWXDOL
SUHYLVWHGDOO¶DOOHJDWRDO'0Q"





,ULVXOWDWLGHLFRQWUROOLDFDPSLRQHGLFXLDOO¶DOOHJDWRDO'0QVRQRVWDWL
HVWHVL SHU SURLH]LRQH DOOD WRWDOLWj GHL SURGXWWRUL DGHUHQWL DOOD 23 ULFKLHGHQWH LO
ULFRQRVFLPHQWRHGDOOHUHODWLYHVXSHUILFLHSURGX]LRQLGLFKLDUDWH"



ÊVWDWDDFFHUWDWDODSUHVHQ]DGHOOHVWUXWWXUHGHOOHDWWUH]]DWXUHGHLPH]]LWHFQLFL
GHO SHUVRQDOH GLSHQGHQWH H OD ORUR FRUULVSRQGHQ]D D TXDQWR GLFKLDUDWR QHOOD
GRPDQGDGLULFRQRVFLPHQWR"






>OXRJR@

,O5HVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWR,O7HFQLFRLVWUXWWRUH

,O'LULJHQWH
************************
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$SSHQGLFHEVFKHPDGLOLVWDGLFRQWUROORSHUO¶DSSURYD]LRQHGHOSURJUDPPDRSHUDWLYR


Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo
',3$57,0(172'(//(32/,7,&+((8523(((,17(51$=,21$/,
('(//269,/8332585$/(
',5(=,21(*(1(5$/('(//(32/,7,&+(,17(51$=,21$/,
('(//¶81,21((8523($
3,8(9

6&+(0$ ', /,67$ ', &21752//2 3(5 /¶$33529$=,21( '(/ 352*5$00$
23(5$7,92 '(//¶25*$1,==$=,21( ', 352'87725, 2572)5877,&2/, 
$662&,$=,21(',25*$1,==$=,21,',352'87725,2572)5877,&2/,35(9,672
'$//¶$57'(/5(*2/$0(172 8( 


$'$7,,'(17,),&$7,9,'(//¶23$23


2UJDQL]]D]LRQHGLSURGXWWRUL



&RGLFH,7 



$VVRFLD]LRQHGL2UJDQL]]D]LRQLGLSURGXWWRUL



&RGLFH,7 



23$23WUDQVQD]LRQDOH

6,

12



'DWDGLFRVWLWX]LRQH





'DWDGLULFRQRVFLPHQWR





'DWDGHOO¶HYHQWXDOHXOWLPRDJJLRUQDPHQWRGHOULFRQRVFLPHQWR 



'DWDGLSUHVHQWD]LRQHGHOSURJUDPPDRSHUDWLYR



5DJLRQHVRFLDOH SHUHVWHVR 



)RUPDVRFLHWDULD ULIDUWFRPPDGHO'0Q

/HWWD

/HWWE

/HWWF








6LJOD VHSUHYLVWD 



— 128 —

16-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

6HGHOHJDOH



6HGHRSHUDWLYDHIIHWWLYD



QGLWHOHIRQR



QID[



HPDLO



SHF



3DUWLWD,9$



&RGLFHILVFDOH



3URGRWWLSHULTXDOLqVWDWR
FRQFHVVRLOULFRQRVFLPHQWR

Serie generale - n. 243

&RGLFH1&

SURGRWWR




























9(5,),&$'(,&217(187,'(/352*5$00$23(5$7,92


%)21'2',(6(5&,=,2


LQGLFDUH
6,R12
R13 QRQ
SHUWLQHQWH 



Ê VWDWR FRVWLWXLWR LO FRQWR FRUUHQWH GHGLFDWR SHU OD JHVWLRQH GHO )RQGR GL
HVHUFL]LR"





/¶23KDGHILQLWRLOFRQWULEXWRILQDQ]LDULRDOIRQGRGLHVHUFL]LRGLFXLDOO¶DUW
SDUOHWWD GHO5HJRODPHQWR 8( Q" $UWSDUGHO
5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( Q 



'DJOL DWWL HVDPLQDWL VL ULOHYD FKH WXWWL L VRFL KDQQR OD RSSRUWXQLWj GL
EHQHILFLDUH GHO IRQGR GL HVHUFL]LR H GL SDUWHFLSDUH GHPRFUDWLFDPHQWH DOOH
GHFLVLRQL VXOO¶XVR GL WDOH IRQGR" $UW  SDU  SULPD IUDVH GHO
5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( Q 



(¶SUHVHQWHQHOORVWDWXWRGHOOD23O¶LPSRVL]LRQHDLVRFLSURGXWWRULGLYHUVDUH
L FRQWULEXWL ILQDQ]LDUL VHFRQGR TXDQWR LQGLFDWR GDOOR VWDWXWR VWHVVR SHU OD
FRVWLWX]LRQHHLOILQDQ]LDPHQWRGHOIRQGRGLHVHUFL]LR" $UWSDUGHO
UHJRODPHQWRGHOHJDWR "
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6RQRVWDWHGHILQLWHOHPRGDOLWjGLFDOFRORGHLFRQWULEXWLILQDQ]LDUL" $UW
SDUOHWWH SXQWRL GHO5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 





(¶SUHVHQWHODSURFHGXUDGLILQDQ]LDPHQWRGHOIRQGRGLHVHUFL]LR" $UW
SDUOHWWH SXQWRLL GHO5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 





6RQR SUHVHQWL OH LQIRUPD]LRQL D JLXVWLILFD]LRQH GHOOH GLYHUVH HQWLWj GHL
FRQWULEXWL" $UWSDUOHWWH SXQWRLLL GHO5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH
 



6RQR SUHVHQWL L GRFXPHQWL FRPSURYDQWL OD FRVWLWX]LRQH GHO IRQGR GL
HVHUFL]LR" $UWOHWWD GHO5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 








&9$/25('(//$352'8=,21(&200(5&,$/,==$7$


LQGLFDUH
6,R12
R13 QRQ
SHUWLQHQWH 



,OYDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDFRPHGLFKLDUDWRGDOOD23DLILQH
 GHOODGHWHUPLQD]LRQHGHO)RQGRGLHVHUFL]LRVLULIHULVFHDOODSURGX]LRQHGHL
VROLVRFLSURGXWWRULHLQFOXGHHVFOXVLYDPHQWHODSURGX]LRQHGHJOLRUWRIUXWWLFROL
SHULTXDOLO¶RUJDQL]]D]LRQHGLSURGXWWRULqULFRQRVFLXWD" $UWSDUGHO
5HJRODPHQWRGHOHJDWR 



 (¶VWDWDHVFOXVDGDOFDOFRORGHOYDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDQHO
SHULRGR GL ULIHULPHQWR OD SURGX]LRQH GHL VRFL XVFLWL GDOO¶RUJDQL]]D]LRQH GL
SURGXWWRULSULPDGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOSURJUDPPDRSHUDWLYR" FDSLWROR
GHOO¶DOOHJDWRDO'0Q 



 (¶VWDWDFRQVLGHUDWDQHOFDOFRORGHOYDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWD
QHO SHULRGR GL ULIHULPHQWR LO YDORUH GHOOD SURGX]LRQH FRPPHUFLDOL]]DWD GDL
VRFLQXRYLDUULYDWL" FDSLWRORGHOO¶DOOHJDWRDO'0Q 



 (¶VWDWRFRQVLGHUDWRQHOFDOFRORGHOYDORUHGLSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDLO
YDORUHGHLVRWWRSURGRWWL" DUWSDUGHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR 



 ,O YDORUH GHOOD SURGX]LRQH FRPPHUFLDOL]]DWD LQFOXGH LO YDORUH GHL SURGRWWL
ULWLUDWL GDO PHUFDWR VPDOWLWL QHL PRGL LQGLFDWL GDOO¶DUW  SDU  GHO
5HJRODPHQWR 8(  Q  FDOFRODWR DO SUH]]R PHGLR GHJOL VWHVVL
SURGRWWLFRPPHUFLDOL]]DWLGDOOD23QHOSHULRGRGLULIHULPHQWR" DUWSDU
GHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR 



 3HU LO FDOFROR GHO YDORUH GHOOD SURGX]LRQH FRPPHUFLDOL]]DWD VRQR VWDWH
DGRWWDWHOHULGX]LRQLUHODWLYHDLSURGRWWLHYHQWXDOPHQWHWUDVIRUPDWL" DUW
SDU5HJRODPHQWRGHOHJDWR 



 'DO FDOFROR GHO YDORUH GHOOD SURGX]LRQH FRPPHUFLDOL]]DWD q VWDWD HVFOXVD
O¶,9$HOHVSHVHGLWUDVSRUWRLQWHUQRVXSHULRULDNP" DUWSDUOHWWHUH
D HE GHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR 
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 ,OYDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDQHOSHULRGRGLULIHULPHQWRqVWDWR
FDOFRODWRDQFKHQHOODIDVHGLXVFLWDGDOOD$23 DUWSDUGHO5HJRODPHQWR
GHOHJDWR 



 ,OYDORUHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDQHOSHULRGRGLULIHULPHQWRqVWDWR
FDOFRODWR DQFKH QHOOD IDVH GL XVFLWD GDOOD ILOLDOH DUW  SDU  GHO
5HJRODPHQWRGHOHJDWR 



 6H6,qVWDWRDFFHUWDWRFKHDOPHQRLOGHOOHTXRWHRGHOFDSLWDOHGHOOD
ILOLDOHDSSDUWHQJDDGXQDRSL23R$23HYHQWXDOPHQWHFRQLOFRQFRUVRGL
VRFLSURGXWWRUL"



 6HDOFRQWUROORGHOGHOODILOLDOHFRQFRUURQRVRFLSURGXWWRULVLULWLHQHFKH
FLzFRQWULEXLVFHDOFRQVHJXLPHQWRGHJOLRELHWWLYLHOHQFDWLDOO¶DUWSDU
OHWWF GHOUHJRODPHQWR 8( Q"



 1HOFDVRGLULGX]LRQHGHOODSURGX]LRQHLPSXWDELOLDGDYYHUVLWjDWPRVIHULFKH
HSL]RR]LHILWRSDWLHRLQIHVWD]LRQLSDUDVVLWDULHVRQRVWDWLLQFOXVLQHOFDOFROR
GHO YDORUH GHOOD SURGX]LRQH FRPPHUFLDOL]]DWD QHO SHULRGR GL ULIHULPHQWR
HYHQWXDOLLQGHQQL]]LSHUFHSLWLQHOO¶DPELWRGLPLVXUHSHUO¶DVVLFXUD]LRQHGHO
UDFFROWRGLFXLDOFDSR,,,VH]LRQHGHO5HJRODPHQWRGHOHJDWRRGL
PLVXUHHTXLYDOHQWLJHVWLWHGDOOD23" DUWSDUGHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR
 



 ,Q FDVR GL HVWHUQDOL]]D]LRQH GHOOD FRPPHUFLDOL]]D]LRQH LO YDORUH GHOOD
SURGX]LRQH FRPPHUFLDOL]]DWD q VWDWR FDOFRODWR QHOOD IDVL GL XVFLWD
GDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLSURGXWWRUL" $UWSDUGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
8( Q 



 ,O SHULRGR GL ULIHULPHQWR GL GRGLFL PHVL SUHVFHOWR LQL]LD QRQ SULPD GHO 
JHQQDLRGHOO¶DQQRFKHSUHFHGHGLWUHDQQLO¶DQQRSHULOTXDOHqULFKLHVWRO¶DLXWR
H WHUPLQD QRQ ROWUH LO  DJRVWR GHOO¶DQQR SUHFHGHQWH O¶DQQR SHU LO TXDOH q
ULFKLHVWRO¶DLXWR" $UWGHO'0Q 



 ,OSHULRGRGLGRGLFLPHVLFRUULVSRQGHDOSHULRGRFRQWDELOHGHOOD23" $UW
SDUVHFRQGRSHULRGRGHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( Q 



 6H LO YDORUH GL XQ SURGRWWR q GLPLQXLWR GL DOPHQR LO   SHU PRWLYL QRQ
LPSXWDELOLDOODUHVSRQVDELOLWjGHOO¶23HGqVWDWRSHUWDQWRXWLOL]]DWRLOYDORUH
GHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDGLWDOHSURGRWWRQHOSUHFHGHQWHSHULRGRGL
ULIHULPHQWRqVWDWRSRVVLELOHDFFHUWDUHODFRUUHWWH]]DGLTXHVWRGDWR" DUW
SDUGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR 



 ,O PDVVLPDOH DQQXR GHOO¶DLXWR GL FXL DOO¶DUW  GHO 5HJRODPHQWR 8(  Q
 q VWDWR FDOFRODWR LQ IXQ]LRQH GHO YDORUH GHOOD SURGX]LRQH
FRPPHUFLDOL]]DWD QHO FRUVR GHO SHULRGR GL ULIHULPHQWR" DUW  SDU GHO
UHJRODPHQWRGHOHJDWR "



 6HOD23DFDXVDGHOSURSULRUHFHQWHULFRQRVFLPHQWRQRQGLVSRQHGLGDWLVWRULFL
VXIILFLHQWL DOO¶DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUW  SDU  GHO UHJRODPHQWR GHOHJDWR
UHODWLYLDOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDqVWDWRXWLOL]]DWRLOYDORUH
GHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DELOHLQGLFDWRHVHGHOFDVRDSSURYDWRDLILQL
GHOULFRQRVFLPHQWR" $UWSDUGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR 
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D  VRQR VWDWH SXQWXDOPHQWH YHULILFDWH SHU FXL LO YDORUH GHOOD SURGX]LRQH
FRPPHUFLDOL]]DWD XWLOL]]DWR SHU LO FDOFROR GHO IRQGR GL HVHUFL]LR SXz
FRQVLGHUDUVLFRPSLXWR"
E VRQRVWDWHULOHYDWHVRORGDOOHGLFKLDUD]LRQLGHOOD23SHUFXLLOYDORUHGHOOD
SURGX]LRQH FRPPHUFLDOL]]DWD XWLOL]]DWR SHU LO FDOFROR GHO IRQGR GL
HVHUFL]LR GHYH HVVHUH SXQWXDOPHQWH YHULILFDWR GRSR O¶DSSURYD]LRQH GHO
SURJUDPPDRSHUDWLYR"
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'&217(1872'(/352*5$00$23(5$7,92


LQGLFDUH
6,R12
R13 QRQ
SHUWLQHQWH 



(¶LQGLFDWDODGXUDWDGHOSURJUDPPD" $UWSDUOHWWD GHOUHJRODPHQWR
GLHVHFX]LRQH 





(¶SUHVHQWHODGHVFUL]LRQHGHOODVLWXD]LRQHLQL]LDOHEDVDWDVHGHOFDVRVXJOL
LQGLFDWRULFRPXQLLQL]LDOLGLFXLDOO¶DOOHJDWR,,SXQWRGHOUHJRODPHQWRGL
HVHFX]LRQH  $UWSDUOHWWD GHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH
 



,OSURJUDPPDRSHUDWLYRqFRUUHGDWRGHJOLDOOHJDWLSUHYLVWLGDOOHGLVSRVL]LRQL
QD]LRQDOLHGHOODUHJRODPHQWD]LRQHFRPXQLWDULDYLJHQWH"



(¶VWDWRLQGLFDWRLOELODQFLRGLSUHYLVLRQHHLOFDOHQGDULRGLHVHFX]LRQHGHOOH
D]LRQLSHURJQXQRGHJOLDQQLGLDWWXD]LRQHGHOSURJUDPPD" $UWSDU
OHWWH SXQWRLY GHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 





6RQR SUHVHQWL JOL LQGLFDWRUL FRPH SUHYLVWR GDOOD VWUDWHJLD QD]LRQDOH H
GDOO¶DOOHJDWR,,GHO5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH"





6RQRGHVFULWWLJOLRELHWWLYLGHOSURJUDPPDWHQHQGRSUHVHQWLOHSURVSHWWLYHGL
SURGX]LRQH H VERFFR FRQ XQD VSLHJD]LRQH GL FRPH LO SURJUDPPD LQWHQGD
FRQWULEXLUHDOODVWUDWHJLDQD]LRQDOHHFRPHVLDFRHUHQWHFRQJOLRELHWWLYLGL
WDOHVWUDWHJLDFRPSUHVRO¶HTXLOLEULRWUDOHVXHDWWLYLWj" DUWOHWWE SULPD
IUDVHGHO5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 



/D GHVFUL]LRQH GHJOL RELHWWLYL LQGLFD WUDJXDUGL PLVXUDELOL LQ PRGR GD
IDFLOLWDUH LO PRQLWRUDJJLR GHL SURJUHVVL FRPSLXWL JUDGXDOPHQWH
QHOO¶DWWXD]LRQH GHO SURJUDPPD" $UW  SDU  OHWW E  VHFRQGD IUDVH GHO
5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 





( LQGLFDWD H PRWLYDWD O¶DVVHQ]DGLULVFKLGLGRSSLRILQDQ]LDPHQWR" $UW
SDUOHWWE GHO5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 





/D GHVFUL]LRQH LQGLFD LQ PDQLHUD DGHJXDWD LQ FKH JUDGR OH YDULH PLVXUH
SURSRVWHVLDQRFRPSOHPHQWDULHFRHUHQWLFRQDOWUHPLVXUHFRPSUHVHTXHOOH
ILQDQ]LDWH GD DOWUL IRQGL GHOO¶8QLRQH LQ SDUWLFRODUH QHOO¶DPELWR GHO









— 132 —

16-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

UHJRODPHQWR 8( QHGHLSURJUDPPLGLSURPR]LRQHDSSURYDWLD
QRUPD GHO UHJRODPHQWR 8(  Q  GHO 3DUODPHQWR (XURSHR H GHO
&RQVLJOLR" $UW  SDU  OHWW D  GHO 5HJRODPHQWR GL HVHFX]LRQH 8(  Q
 
 6RQR SUHVHQWL GRFXPHQWL FRPSURYDQWL OD FRVWLWX]LRQH GL XQ IRQGR GL
HVHUFL]LR" $UWOHWWD GHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 



 (¶SUHVHQWHXQLPSHJQRVFULWWRGHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLSURGXWWRULDULVSHWWDUH
LOGLVSRVWRGHOUHJRODPHQWR 8( QHGHOUHJRODPHQWRGHOHJDWR
 H GHO UHJRODPHQWR GL HVHFX]LRQH  " $UW  OHWW E  GHO
UHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 



 (¶ SUHVHQWH XQ LPSHJQR VFULWWR GHOOD 23 FKH QRQ KD EHQHILFLDWR Qp
EHQHILFHUjGLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHGLDOFXQILQDQ]LDPHQWRGHOO¶8QLRQH
RQD]LRQDOHSHUD]LRQLDPPLVVLELOLDXQDLXWRDQRUPDGHOUHJRODPHQWR 8( 
QQHOVHWWRUHGHJOLRUWRIUXWWLFROL" $UWOHWWF GHOUHJRODPHQWR
GLHVHFX]LRQH 



 ,OSURJUDPPDFRPSUHQGHGXHRSLD]LRQLDPELHQWDOL" 5HJRODPHQWR 8( 
DUWSDUOHWWD 



 ,Q DOWHUQDWLYD DOOH GXH D]LRQL DPELHQWDOL LO SURJUDPPD SUHYHGH OD
GHVWLQD]LRQHDWDOLD]LRQLGLDOPHQRLOGHOODVSHVDFRPSOHVVLYDGHOIRQGR
GLHVHUFL]LR" 5HJRODPHQWR 8( DUWSDUOHWWE 



 /H D]LRQL DPELHQWDOL VRQR FRQIRUPL D TXHOOH LQGLYLGXDWH QHOOD 'LVFLSOLQD
DPELHQWDOHQD]LRQDOH"



 /HD]LRQLDPELHQWDOLULVSHWWDQROHUHJROHHOHSUHVFUL]LRQLFRQWHQXWHDLFDSLWROL
HGHOOD'LVFLSOLQDDPELHQWDOHQD]LRQDOH"



 6RQRVWDWHHVFOXVHOHD]LRQLRVSHVHILJXUDQWLQHOO¶DOOHJDWR,,GHO5HJRODPHQWR
GHOHJDWR 8(  Q " DUW  SDU  GHO 5HJRODPHQWR GHOHJDWR
 RDOWUHQRQILQDQ]LDELOLDLVHQVLGHOOD6WUDWHJLDQD]LRQDOH"



 6RQR SUHVHQWL LO YHUEDOH GHO &RQVLJOLR GL $PPLQLVWUD]LRQH H LO YHUEDOH
GHOO¶DVVHPEOHDFKHDSSURYDQRLOSURJUDPPDRSHUDWLYR"



 (¶ SUHVHQWH LO IRJOLR GHOOH SUHVHQ]HILUPDWR GDL VRFL FKH KDQQR SDUWHFLSDWR
DOO¶DVVHPEOHDFRQFXLqVWDWRDSSURYDWRLOSURJUDPPDRSHUDWLYR"



 (VLVWRQRD]LRQLODFXLHVHFX]LRQHqGHOHJDWDDGXQD$23"



 6H 6, WDOL D]LRQL VRQR FRPSOHWDPHQWH GHVFULWWH H OD UHODWLYD VSHVD
TXDQWLILFDWD"



 /HVSHVHSUHYHQWLYDWHULVSHWWDQRRYHSHUWLQHQWLLPDVVLPDOLSUHYLVWLGDO'0
Q H GDOOD FLUFRODUH 0LSDDIW HG HYHQWXDOPHQWH GDL SUH]]LDUL
UHJLRQDOL"



 6RQR VWDWL SUHVHQWDWL L SUHYHQWLYL SHU OH VSHVH UHODWLYH D LQYHVWLPHQWL LQ
PDFFKLQH PDFFKLQDUL VWUXWWXUH VHUYL]L GL SURPR]LRQH HFF QHO QXPHUR
VWDELOLWRGDO'0QRGDOOHVSHFLILFKHGLVSRVL]LRQLUHJRODPHQWDOL"



 6RQRVWDWLULVSHWWDWLOLPLWLHOHFRQGL]LRQLGLHTXLOLEULRVWDELOLWLQHOOD6WUDWHJLD
QD]LRQDOH"
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 (¶ VWDWR ULVSHWWDWR LO OLPLWH GL XQ WHU]R GHOOD VSHVD SUHYLVWD D WLWROR GHO
SURJUDPPDRSHUDWLYRSHUOHVSHVHUHODWLYHDOODJHVWLRQHHSUHYHQ]LRQHGHOOH
FULVL" DUWSDUSHQXOWLPRFRPPDGHO5HJRODPHQWR 8( Q 



 (¶VWDWDLQGLFDWDGDOOD23O¶LQWHQ]LRQHGLYROHUHVWHUQDOL]]DUHDOFXQHD]LRQL
GHOSURJUDPPDRSHUDWLYR"



 /DFRHUHQ]DHODTXDOLWjWHFQLFDGHOSURJUDPPDSRVVRQRULWHQHUVLVRGGLVIDWWH"
$UWOHWWG GHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 8( Q 



 /DYHULILFDVXLFRVWLSUHYLVWLHLGRFXPHQWLGLVXSSRUWRFRQVHQWHGLGDUHXQ
JLXGL]LRSRVLWLYRVXOODIRQGDWH]]DGHOOHVWLPHGHOOHVSHVH" $UWOHWWG 
GHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 8( Q 



 /DSURJUDPPD]LRQHGHOOHD]LRQLSUHYLVWHGDODUDJLRQHYROHFHUWH]]DFKHHVVH
SRVVDQRHVVHUHHVHJXLWHQHLWHPSLSUHYLVWL" $UWOHWWG GHOUHJRODPHQWR
GLHVHFX]LRQH 8( Q 





($,872),1$1=,$5,2'(//¶81,21(
LQGLFDUH
6,R12
R13 QRQ
SHUWLQHQWH 















/¶DLXWR ULFKLHVWR q SDUL DO PDVVLPR DO  GHOOH VSHVH H DO  HO 93&
GLFKLDUDWRHGHYHQWXDOPHQWHDFFHUWDWR" $UWSDUGHOUHJRODPHQWR 8( 
Q 



6H O¶DLXWR ULFKLHVWR VXSHUD LO  GHO 93& GLFKLDUDWR HG HYHQWXDOPHQWH
DFFHUWDWR OD SDUWH HFFHGHQWH q GHVWLQDWD XQLFDPHQWH DOOH PLVXUH GL
SUHYHQ]LRQHHJHVWLRQHGHOOHFULVL" $UWSDUGHOUHJRODPHQWR 8( Q
 



6H 6, q ULVSHWWDWR LO OLPLWH PDVVLPR GHO  GHO 93& GLFKLDUDWR HG
HYHQWXDOPHQWHDFFHUWDWR"



6HO¶23KDULFKLHVWRO¶DLXWRLQPLVXUDSDULDOGHOOHVSHVHLQDSSOLFD]LRQH
GHOSDUGHOO¶DUWGHOUHJRODPHQWR 8( QO¶HVLVWHQ]DGHOOD
FRQGL]LRQHqVWDWDYHULILFDWD"



6H O¶23  KD SUHYLVWR ULWLUL GDO PHUFDWR FRQ GHVWLQD]LRQH EHQHILFLHQ]D H
ULFKLHVWRO¶DLXWRLQPLVXUDSDULDOGHOOHVSHVHUHODWLYHLQDSSOLFD]LRQH
GHOSDUGHOO¶DUWGHOUHJRODPHQWR 8( QqVWDWRDFFHUWDWR
FKH L TXDQWLWDWLYL SUHYLVWL SHU TXHVWD GHVWLQD]LRQH QRQ VXSHULQR LO  GHO
YROXPHGHOODSURGX]LRQHFRPPHUFLDOL]]DWDQHLWUHDQQLSUHFHGHQWL"



6HO¶23KDDSSOLFDWRLSDUDJUDILHRGHOO¶DUWGHOUHJRODPHQWR 8( Q
FKHFRPSRUWDQRO¶DLXWRGHOO¶XQLRQHLQPLVXUDVXSHULRUHDO
GHOOHVSHVHqVWDWRYHULILFDWRFKHLO)RQGRGLHVHUFL]LRVLDVWDWRGHWHUPLQDWR
WHQHQGRFRQWRGHOODULGX]LRQHFKHQHFRQVHJXH"
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)&21752//,,1/2&2





LQGLFDUH
6,R12
R13 QRQ
SHUWLQHQWH 

6RQRVWDWLHVHJXLWLFRQWUROOLLQORFR"



 ,FRQWUROOLLQORFRVRQRVWDWLHVHJXLWLSUHVVR



D  OHVWUXWWXUHGHOO¶23"







E OHVWUXWWXUHGHLVRFL"






F  OHD]LHQGHGHLVRFL"


>OXRJR@

,O5HVSRQVDELOHGHOSURFHGLPHQWR,O7HFQLFRLVWUXWWRUH

,O'LULJHQWH
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$SSHQGLFH F  7DEHOOD GD UHGLJHUH LQ IRUPDWR ([FHO  GLDSSURYD]LRQH GHJOLLQWHUYHQWL H GHOOH
VSHVHGHOSURJUDPPDRSHUDWLYR
23BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB


3URJUDPPDRSHUDWLYRBBBBBBBBBBDQQXDOLWjBBBBBB

HVHFXWLYRDQQXDOH



PRGLILFDLQFRUVR
G DQQR



5LFKLHVWR $SSURYDWR
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3HUJOLLQWHUYHQWLSHULTXDOLO 23LQVHULVFHVRORXQDTXRWDSDUWHGHOODVSHVDGHYHHVVHUHLQGLFDWDLQXQDDSSRVLWD
WDEHOODODVSHVDFRPSOHVVLYDVXOODTXDOHOD5HJLRQHKDHIIHWWXDWRODYDOXWD]LRQHGLFRQJUXLWj
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&RGLFH2ELHWWLYRFRPHGD6RPPDULR
&RGLFH0LVXUDFRPHGD6RPPDULR
&RGLFH$]LRQHFRPHGD6RPPDULR
&RGLFH,QWHUYHQWRFRPHGD6RPPDULR
'HVFUL]LRQHGHOO LQWHUYHQWR
8OWHULRULVSHFLILFKHLQHUHQWLO LQWHUYHQWR
,PSRUWRULFKLHVWRLQIDVHGLSUHVHQWD]LRQHGHOOD0RGLILFD$QQXDOH
,PSRUWRDSSURYDWRLQIDVHGLDSSURYD]LRQHGHOOD0RGLILFD$QQXDOH
,PSRUWRYDULDWRLQPRGLILFDFRQWUDVVHJQDUHVRORFRQXQD;
,PSRUWRULFKLHVWRLQIDVHGLSUHVHQWD]LRQHGHOOD0RGLILFDLQFRUVRG DQQR
,PSRUWRDSSURYDWRLQIDVHGLDSSURYD]LRQHGHOOD0RGLILFDLQFRUVRG DQQR
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6RPPDULR VFKHPDLQGLFDWLYRVRJJHWWRDGDJJLRUQDPHQWRVXOODEDVHGHOOD&LUFRODUHPLQLVWHULDOH 

2ELHWWLYR,QFUHPHQWDUHLOYDORUHFRPPHUFLDOHGHLSURGRWWL
3.1. Misura - Incremento del valore commerciale dei prodotti e miglioramento della commercializzazione, inclusi gli
investimenti in beni materiali.
A

Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso

$$FTXLVWRFRVWUX]LRQHRPLJOLRUDPHQWRGLPDJD]]LQLGLFRQGL]LRQDPHQWRVWRFFDJJLRODYRUD]LRQHHWUDVIRUPD]LRQH
$$FTXLVWRRPLJOLRUDPHQWRGLLPSLDQWLGLFRQGL]LRQDPHQWRVWRFFDJJLRODYRUD]LRQHHWUDVIRUPD]LRQH
$$FTXLVWRFRVWUX]LRQHRPLJOLRUDPHQWRGLSLDWWDIRUPHORJLVWLFKH
$$FTXLVWRFRVWUX]LRQHRPLJOLRUDPHQWRHRDOOHVWLPHQWRSXQWLYHQGLWDGHOO¶23
$$FTXLVWRGLWHUUHQLQRQHGLILFDWLSHUODFRVWUX]LRQHGLPDJD]]LQLGLFRQGL]LRQDPHQWRVWRFFDJJLRODYRUD]LRQHH
WUDVIRUPD]LRQHSLDWWDIRUPHORJLVWLFKHHSXQWLGLYHQGLWDGHOO¶23 ODVSHVDDPPLVVLELOHQRQSXzHVVHUHVXSHULRUHDO
GHOFRVWRFRPSOHVVLYRGHOO¶LQYHVWLPHQWRFRQVLGHUDWR 
$$FTXLVWRGLPDFFKLQHDWWUH]]DWXUHHFRQWHQLWRULSHUODJHVWLRQHGHLIOXVVLGLPDJD]]LQR
$$FTXLVWRGLDFFHVVRULSHUDOOHVWLUHXQPH]]RDOWUDVSRUWRIULJRULIHURRLQDWPRVIHUDFRQWUROODWD
$$FTXLVWRGLKDUGZDUHSHULOPRQLWRUDJJLRGHOOHIDVLGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHDQFKHDLILQLGHOOD
WUDFFLDELOLWjULQWUDFFLDELOLWjGHLSURGRWWL
$$FTXLVWRGLKDUGZDUHSHUODJHVWLRQHGHLIOXVVLGLPDJD]]LQR
$$FTXLVWRGLKDUGZDUHSHUOHYHQGLWHRQOLQH
$,QYHVWLPHQWLLQD]LRQLVRFLHWDULHILQDOL]]DWLDOFRQVHJXLPHQWRGHJOLRELHWWLYLGHOSURJUDPPDRSHUDWLYR
$$FTXLVWRGLVRIWZDUHSHULOPRQLWRUDJJLRGHOOHIDVLGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHDQFKHDLILQLGHOOD
WUDFFLDELOLWjULQWUDFFLDELOLWjGHLSURGRWWL
$$FTXLVWRGLVRIWZDUHSHUODJHVWLRQHGHLIOXVVLGLPDJD]]LQR
$$FTXLVWRGLVRIWZDUHSHUOHYHQGLWHRQOLQH
$$FTXLVWRGLPDUFKLFRPPHUFLDOLGDSDUWHHGDXVRHVFOXVLYRGHOO¶23$23HILOLDOHGLFXLDOO¶DUW  GHO5HJ8(

B

Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso

%/HDVLQJRORFD]LRQHGLPDJD]]LQLGLFRQGL]LRQDPHQWRVWRFFDJJLRODYRUD]LRQHHWUDVIRUPD]LRQH
%/HDVLQJRORFD]LRQHGLLPSLDQWLGLFRQGL]LRQDPHQWRVWRFFDJJLRODYRUD]LRQHHWUDVIRUPD]LRQH
%/HDVLQJRORFD]LRQHGLSLDWWDIRUPHORJLVWLFKH
%/RFD]LRQHGLXIILFLFRPPHUFLDOLDOO¶HVWHUR
%/HDVLQJRQROHJJLRGLPDFFKLQDULDWWUH]]DWXUHSHUODJHVWLRQHGHLIOXVVLGLPDJD]]LQR
%/HDVLQJRQROHJJLRGLKDUGZDUHVRIWZDUHSHULOPRQLWRUDJJLRGHOOHIDVLGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQHDQFKHDLILQLGHOOD
WUDFFLDELOLWjULQWUDFFLDELOLWjGHLSURGRWWL
%/HDVLQJRQROHJJLRGLKDUGZDUHVRIWZDUHSHUODJHVWLRQHGHLIOXVVLGLPDJD]]LQR
%/HDVLQJRQROHJJLRGLKDUGZDUHVRIWZDUHSHUODYHQGLWDRQOLQH
C

Tipo di Azione - Altre azioni

&$VVLVWHQ]DWHFQLFDSHULOPLJOLRUDPHQWRGHOOHFRQGL]LRQLGLFRPPHUFLDOL]]D]LRQH
&6HUYL]LGLFRQVXOHQ]DLQHUHQWLDRSHUD]LRQLGLIXVLRQHGL23HFUHD]LRQHGL23H$23WUDQVD]LRQDOL
&6HUYL]LGLFRQVXOHQ]DSHUODUHDOL]]D]LRQHGLPDUFKLFRPPHUFLDOLGHOO¶23$23HGHOODILOLDOHGLFXLDOO¶DUW  
&5HJLVWUD]LRQHGLPDUFKLFRPPHUFLDOLGHOO¶23$23HILOLDOHGLFXLDOO¶DUW  

2ELHWWLYR3URPXRYHUHO¶LPPLVVLRQHVXOPHUFDWRGHOODSURGX]LRQHGHLVRFL
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3.2. Misura - Promozione dei prodotti, freschi o trasformati e attività di comunicazione diverse da quelle di promozione e
di comunicazione realizzate nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi.
C

Tipo di Azione - Altre azioni

&8WLOL]]RGLVSD]LSHUFDPSDJQHSURPR]LRQDOLHGLFRPXQLFD]LRQHULJXDUGDQWLLPDUFKLGLIDEEULFDFRPPHUFLRGL
23$23ILOLDOLHPDUFKLGLTXDOLWj DUW  
&/RFD]LRQHHGDOOHVWLPHQWRGHJOLVSD]LSHUODSDUWHFLSD]LRQHDILHUHHGHYHQWLRSHULQL]LDWLYHGLFRPXQLFD]LRQH
&6SRQVRUL]]D]LRQLGLDWWLYLWjVSRUWLYHHGDOWULHYHQWL
&5HDOL]]D]LRQHGLPDWHULDOHSURPR]LRQDOH
&2UJDQL]]D]LRQHGLDWWLYLWjGLLQFRPLQJ
&6HUYL]LSHUODSURJHWWD]LRQHHODUHDOL]]D]LRQHGLFDPSDJQHSURPR]LRQDOLHGLFRPXQLFD]LRQH
&6HUYL]LSHUODSURJHWWD]LRQHHODUHDOL]]D]LRQHGLVSD]LILHULVWLFLHYHQWLHGLQL]LDWLYHGLSURPR]LRQHHGL
FRPXQLFD]LRQH
&6HUYL]LGLFRQVXOHQ]DSHUODSURJHWWD]LRQHHUHDOL]]D]LRQHGLVLWLZHEGHOO¶23HDSSOLFD]LRQLFRQQHVVH
2ELHWWLYR$VVLFXUDUHO¶DGHJXDPHQWRGHOODSURGX]LRQHDOODGRPDQGDLQWHUPLQLTXDOLWDWLYLHTXDQWLWDWLYL
1
A

Misura - Pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in beni materiali.
Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso

$5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLFROWXUDOLDYHQWLFDUDWWHUHSOXULHQQDOH
$6SHVHGLHVSLDQWRGLFROWXUHDUERUHHHGDWWLYLWjFRQQHVVH
$6SHVHGLLPSLDQWRHDWWLYLWjFRQQHVVHSHUDOELFRFFRVXVLQRFLOLHJLRDFWLQLGLDNDNLPHORSHURSHVFR FRPSUHVH
QHWWDULQHHSHUFRFKH PHORJUDQRILFRHDJUXPLHSLVWDFFKLR
$6SHVHGLLPSLDQWRHDWWLYLWjFRQQHVVHSHU8YDGDWDYROD
$6SHVHGLLPSLDQWRHDWWLYLWjFRQQHVVHSHU$VSDUDJRYHUGHHELDQFR
$6SHVHGLLPSLDQWRHDWWLYLWjFRQQHVVHSHU&DUFLRIR
$6SHVHGLLPSLDQWRHDWWLYLWjFRQQHVVHSHU)UDJROD
$6SHVHGLLPSLDQWRHDWWLYLWjFRQQHVVHSHU1RFFLROR
$6SHVHGLLPSLDQWRHDWWLYLWjFRQQHVVHSHU1RFH
$6SHVHGLLPSLDQWRHDWWLYLWjFRQQHVVHDOWUHFROWXUH
$6SHVHSHUDFTXLVWRGLPDWHULDOHYHJHWDWLYRRSURSDJDWLYRDOWUHFROWXUH
$6SHVHSHUPDWHULDOHYLYDLVWLFRSHU0HORJUDQR
$6SHVHSHUPDWHULDOHYLYDLVWLFRSHU$VSDUDJRYHUGHHELDQFR
$6SHVHSHUPDWHULDOHYLYDLVWLFRSHU&DUFLRIR
$6SHVHSHUPDWHULDOHYLYDLVWLFR3LFFROLIUXWWL /DPSRQH0LUWLOOR0RUD5LEHV8YDVSLQD 
$5HDOL]]D]LRQHGLUHLQQHVWRRVRYUDLQQHVWLGLIUXWWHWL
$$FTXLVWRHPHVVDLQRSHUDGLVWUXWWXUHSHUOHSURGX]LRQLLQFROWXUDSURWHWWDHUHODWLYLPDWHULDOLGLFRSHUWXUDGLGXUDWD
SOXULHQQDOH
$6HUUHDWXQQHOHWXQQHOFRQSHVRVWUXWWXUDWUDHNJP
$6HUUHDWXQQHOHWXQQHOFRQSHVRVWUXWWXUDWUDHNJP
$6HUUHHVHUUHDWXQQHOFRQSHVRVWUXWWXUDWUDHNJP
$6HUUHFRQSHVRVWUXWWXUDWUDHNJP
$6HUUHFRQSHVRVWUXWWXUD!DNJP
$$OWUHVHUUHHVHUUHDWXQQHO
$0DWHULDOHSODVWLFRGLFRSHUWXUDSHUVHUUHDWXQQHOHWXQQHO
$$FTXLVWRHPHVVDLQRSHUDGLDOWUHVWUXWWXUHSHUOHSURGX]LRQLLQFROWXUDSURWHWWDHUHODWLYLPDWHULDOLGLFRSHUWXUDGL
GXUDWDSOXULHQQDOH
$$FTXLVWRHPHVVDLQRSHUDGLLPSLDQWLSHUODSURGX]LRQHIXRULVXROR
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$$FTXLVWRGLPDWHULDOLSHUIDYRULUHODGHVWDJLRQDOL]]D]LRQHGHOSHULRGRGLUDFFROWDTXDOLLWHOLSODVWLFLSHUO¶DQWLFLSRR
LOSRVWLFLSRGHOODPDWXUD]LRQHGHOO¶XYDGDWDYROD
$$FTXLVWRGLPDFFKLQHHGDWWUH]]DWXUHSHUODVHPLQDWUDSLDQWRUDFFROWDHDOWUHRSHUD]LRQLFROWXUDOLVSHFLILFKHSHUOH
FROWXUHRUWRIUXWWLFROH
$$FTXLVWRGLPH]]LSHULOWUDVSRUWRLQWHUQRDOO¶23
$$FTXLVWRGLKDUGZDUHSHUODJHVWLRQHGHOODEDVHVRFLDOHGHOOHVXSHUILFLHSHULOPRQLWRUDJJLRGHOODSURGX]LRQHHGHL
FRQIHULPHQWL
$$FTXLVWRGLOLFHQ]HGLFROWLYD]LRQHGLGHWHUPLQDWHFXOWLYDU
$$FTXLVWRVRIWZDUHSHUODJHVWLRQHGHOODEDVHVRFLDOHGHOOHVXSHUILFLHSHULOPRQLWRUDJJLRGHOODSURGX]LRQHHGHL
FRQIHULPHQWL
B

Tipo di Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso

%/HDVLQJRQROHJJLRGLPDFFKLQHHGDWWUH]]DWXUHSHUODVHPLQDWUDSLDQWRUDFFROWDHDOWUHRSHUD]LRQLFROWXUDOL
VSHFLILFKHSHUOHFROWXUHRUWRIUXWWLFROH
%/HDVLQJGLPH]]LGLWUDVSRUWRLQWHUQR
%/HDVLQJRQROHJJLRGLKDUGZDUHHVRIWZDUHSHUODJHVWLRQHGHOODEDVHVRFLDOHGHOOHVXSHUILFLHSHULOPRQLWRUDJJLR
GHOODSURGX]LRQHHGHLFRQIHULPHQWL
2
Misura - Miglioramento o mantenimento della qualità dei prodotti, freschi e trasformati, inclusi gli investimenti in
beni materiali.
A.

Tipo di Azione - Acquisizione di capitale fisso

$$FTXLVWRHPHVVDLQRSHUDGLLPSLDQWLGLLUULJD]LRQHPLFURLUULJD]LRQH
$$OLJRFFLRODQWLDGXWLOL]]RQRQULSHWXWR
$$FTXLVWRHPHVVDLQRSHUDGLDOWULLPSLDQWLGLLUULJD]LRQHPLFURLUULJD]LRQH
$$FTXLVWRHPHVVDLQRSHUDGLLPSLDQWLGLIHUWLOL]]D]LRQH
$$FTXLVWRHPHVVDLQRSHUDGLLPSLDQWLGLFRSHUWXUDHEDUULHUHDGLIHVDGHOOHFROWXUHTXDOLDQWLJUDQGLQHDQWLYHQWR
DQWLSLRJJLDRPEUHJJLDQWLDQWLQVHWWR
$$QWLJUDQGLQHIUXWWHWRFODVVLFRRDFDSDQQLQD
$$QWLJUDQGLQHIUXWWHWRDUHWLSLDQH
$$QWLJUDQGLQHIUXWWHWRDGHODVWLFL
$$QWLJUDQGLQHSHUXYDGDWDYROD
$$QWLSLRJJLDSHUFLOLHJLRDFDSDQQLQD
$$QWLSLRJJLDSHUFLOLHJLRDUHWLSLDQH
$$QWLSLRJJLDDFWLQLGLDDFDSDQQLQD
$$QWLSLRJJLDDFWLQLGLDDWXQQHO
$$OWULLPSLDQWLDQWLJUDQGLQH
$$OWULLPSLDQWLDQWLSLRJJLD
$5HWLRPEUHJJLDQWLILQRDO
$5HWLRPEUHJJLDQWLROWUHDO
$5HWLIUDQJLYHQWR
$%DUULHUHDQWLOXPDFD
$5HWLDQWLQVHWWR
$$OWUHVWUXWWXUHGLSURWH]LRQHWUDPLWHUHWLHEDUULHUH
$$FTXLVWRGLPDWHULDOHSHULOPLJOLRUDPHQWRLQFDPSRGHOODTXDOLWjGHLSURGRWWLTXDOLWHOLULIOHWWHQWL
$$FTXLVWRGLPDFFKLQDULDWWUH]]DWXUHHDSSDUHFFKLDWXUHSHUSUHVHUYDUHHPLJOLRUDUHODTXDOLWjGHLSURGRWWLDSDUWLUH
GDOODIDVHSRVWUDFFROWDDTXHOODGLLPPLVVLRQHVXOPHUFDWR
$$FTXLVWRGLKDUGZDUHSHULOPRQLWRUDJJLRGHOODTXDOLWjGHLSURGRWWL
$$FTXLVWRGLEUHYHWWLHOLFHQ]HFRQFHUQHQWLQXRYHWHFQRORJLHGLSURGRWWRHGLSURFHVVLSURGXWWLYL
$$FTXLVWRGLVRIWZDUHSHULOPRQLWRUDJJLRGHOODTXDOLWjGHLSURGRWWL
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Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso

%/HDVLQJRQROHJJLRGLPDFFKLQDULDWWUH]]DWXUHHDSSDUHFFKLDWXUHSHUSUHVHUYDUHHPLJOLRUDUHODTXDOLWjGHLSURGRWWL
%/HDVLQJRQROHJJLRGLKDUGZDUHVRIWZDUHSHULOPRQLWRUDJJLRGHOODTXDOLWjGHLSURGRWWL
C.

Tipo Azione - Altre azioni

&6SHVHVSHFLILFKHSHUPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjSHUPH]]RGHOO¶LQQRYD]LRQHQHOODWHFQLFDFROWXUDOHGHOOHSLDQWH
DUERUHH
&'LUDGDPHQWRPDQXDOHGHOO¶DFWLQLGLD NLZL 
&'LUDGDPHQWRPDQXDOHWDUGLYRGHOO¶DOELFRFFR
&'LUDGDPHQWRPDQXDOHGHOSHUR
&'LUDGDPHQWRPDQXDOHGHOPHOR
&'LUDGDPHQWRPDQXDOHGHOVXVLQR
&'LUDGDPHQWRJUDSSROLXYDGDWDYROD
&$OWUHVSHVHVSHFLILFKHDXWRUL]]DWHGDOOD5HJLRQH3URYLQFLDSHUPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjSHUPH]]R
GHOO¶LQQRYD]LRQHQHOODWHFQLFDFROWXUDOHGHOOHSLDQWHDUERUHH
&3RWDWXUDYHUGHSHVFKHQHWWDULQHHSHUFRFKH
&3RWDWXUDYHUGHGHOO¶DOELFRFFR
&3RWDWXUDYHUGHGHOFLOLHJLRQHJOLLPSLDQWLILWWL
&3RWDWXUDYHUGHGHOO¶DFWLQLGLD NLZL 
&3RWDWXUDYHUGHGHOPHOR
&3RWDWXUDYHUGHGHOVXVLQR
&3RWDWXUDYHUGHGHJOLDJUXPL
&3RWDWXUDYHUGHGHONDNL
&3RWDWXUDVWUDRUGLQDULDGHOFDVWDJQR
&3RWDWXUDJUDSSROLXYDGDWDYROD
&3RWDWXUDGLULHTXLOLEULRYHJHWDWLYRGHOQRFFLROR
&6FR]]RODWXUDGHO)LFRG¶,QGLD
&,QFLVLRQHDQXODUHSHUODYLWHGDXYDGDWDYROD
&'LUDGDPHQWRHSRWDWXUDYHUGHGHOILFRG ,QGLD
&3LHJDWXUDHOHJDWXUDGHLVXFFKLRQLQHOOLPRQHDOOHYDWRFRQSHUJRODWR
&3RWDWXUDYHUGHGHOPDQGRUOR
&6SHVHVSHFLILFKHSHUPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjSHUPH]]RGHOO¶LQQRYD]LRQHQHOODWHFQLFDFROWXUDOHGHOOHSLDQWH
RUWLYH
&,PELDQFKLPHQWRGLWDOXQHFROWXUHRUWLFROH
&7HFQLFKHFROWXUDOLPLJOLRUDWLYHVXRUWLYHLQFROWXUDSURWHWWD WXQQHORVHUUD ±SRPRGRUR
&7HFQLFKHFROWXUDOLPLJOLRUDWLYHVXRUWLYHLQFROWXUDSURWHWWD WXQQHORVHUUD SHSHURQH
&7HFQLFKHFROWXUDOLPLJOLRUDWLYHVXRUWLYHLQFROWXUDSURWHWWD WXQQHORVHUUD PHODQ]DQD
&7HFQLFKHFROWXUDOLPLJOLRUDWLYHVXRUWLYHLQFROWXUDSURWHWWD WXQQHORVHUUD PHORQHDQJXULDFHWULROR
&7HFQLFKHFROWXUDOLPLJOLRUDWLYHVXRUWLYHLQFROWXUDSURWHWWD WXQQHORVHUUD =XFFKLQR
&7HFQLFKHFROWXUDOLPLJOLRUDWLYHVXRUWLYHLQFROWXUDSURWHWWD WXQQHORVHUUD )UDJROD
&6SHVHVSHFLILFKHSHUPLJOLRUDPHQWRGHOODTXDOLWjSHUPH]]RGHOO¶LQQRYD]LRQHQHOODWHFQLFDGLWUDWWDPHQWRGHL
SURGRWWL
&6SXJQDWXUDGHOILWWRQH±UDGLFFKLR
&6SXJQDWXUDGHOILWWRQH±LQVDODWH
&6SXJQDWXUDGHOILWWRQH±ILQRFFKLR
&'RSSLDUDFFROWDFDVWDJQH
&'RSSLDUDFFROWDQRFFLROH
&$UURVVDPHQWRLQPHODLRGHOODPHODDQQXUFD
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&0LJOLRUDPHQWRTXDOLWDWLYRGHOSURGRWWRGL,9JDPPD±JHVWLRQHGHOODFDWHQDGHOIUHGGRHGDVFLXJDWXUDGHOSURGRWWR
&,PSLHJR717HWHVVXWLVLPLODUL
&&RSHUWXUDFRQWXQQHOPRELOLDEUHYHGXUDWD

&6SHVHVSHFLILFKHSHULOFRQWUROORGHOULVSHWWRGHOOHQRUPHGLFXLDOWLWROR,,GHOUHJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 8( Q
GHOODQRUPDWLYDILWRVDQLWDULDHGHLWHQRULPDVVLPLGLUHVLGXL
&$VVLVWHQ]DWHFQLFDSHUPDQWHQHUHHGHOHYDUHLOOLYHOORGLTXDOLWjGHLSURGRWWL
&7HFQLFRUHVSRQVDELOHGHOFRQWUROORGHOOHSURGX]LRQLLQFDPSR
&7HFQLFRUHVSRQVDELOHGHOFRQWUROORGHLFDPSLRQLGLPHUFHLQHQWUDWD
&7HFQLFRUHVSRQVDELOHGHOFRQWUROORGHLSDUDPHWULGLFRQVHUYD]LRQHGHOSURGRWWR
&7HFQLFRUHVSRQVDELOHGHOFRQWUROORGHOOHOLQHHGLODYRUD]LRQHGHOSURGRWWRIUHVFR
&7HFQLFRUHVSRQVDELOHGHOFRQWUROORGHOOHOLQHHGLWUDVIRUPD]LRQHGHOOHSURGX]LRQL
&7HFQLFRUHVSRQVDELOHGHOFRQWUROORGHOODORJLVWLFDHTXDOLWjGHOODPHUFHLQXVFLWD IUHVFRHWUDVIRUPDWR 
&7HFQLFRUHVSRQVDELOHGHOFRQWUROORTXDOLWjRUHVSRQVDELOHGHOODJHVWLRQHVLVWHPLGLTXDOLWj
&6HUYL]LGLFRQVXOHQ]DSHUO¶LQWURGX]LRQHGLVLVWHPLFHUWLILFDWLGLTXDOLWj
& GDO 6SHVHGLSULPDFHUWLILFD]LRQHSHUO¶LQWURGX]LRQHGLVLVWHPLGLTXDOLWjVWDQGDUGFRPPHUFLDOLFRPSUHVL
2ELHWWLYR3UHYHQ]LRQHHJHVWLRQHGHOOHFULVL
6

Misura - Azioni di prevenzione e gestione delle crisi

A.

Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso

$5HLPSLDQWRGLIUXWWHWLTXDQGRVLUHQGHQHFHVVDULRDVHJXLWRGLXQREEOLJRGLHVWLUSD]LRQHSHUUDJLRQLVDQLWDULHR
ILWRVDQLWDULHVWDELOLWRGHOO DXWRULWjFRPSHWHQWHGHOOR6WDWRPHPEUR OHVSHVHGLUHLPSLDQWRQHOO¶DPELWRGHOOD0LVXUDSRVVRQR
HVVHUHDOPDVVLPRSDULDOGHOODVSHVDWRWDOHGHOO¶DQQXDOLWjFRQVLGHUDWDGHOSURJUDPPDRSHUDWLYR 
$VSHVHGLLPSLDQWRHDWWLYLWjFRQQHVVHSHUFROWXUHIUXWWLFROH
$VSHVHSHUDFTXLVWRGLPDWHULDOHYHJHWDWLYRRSURSDJDWLYR
B.

Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso

%,QYHVWLPHQWLFKHUHQGDQRSLHIILFDFHODJHVWLRQHGHLYROXPLLPPHVVLVXOPHUFDWR
%ORFD]LRQHGLPDJD]]LQLGRWDWLGLLPSLDQWLGLIULJRFRQVHUYD]LRQHHGLVWRFFDJJLR
C.

Tipo Azione - Altre azioni

&3URPR]LRQHHFRPXQLFD]LRQHDWLWRORGLSUHYHQ]LRQHRGXUDQWHLOSHULRGRGLFULVL
&DFTXLVWRGLVSD]LVXLPHGLDSHUFDPSDJQHSURPR]LRQDOLHGLFRPXQLFD]LRQHQHLOLPLWLFRQVHQWLWLGDLUHJRODPHQWL
FRPXQLWDUL
&/RFD]LRQHHGDOOHVWLPHQWRGHJOLVSD]LSHULQL]LDWLYHGLFRPXQLFD]LRQH
&6HUYL]LSHUODSURJHWWD]LRQHHODUHDOL]]D]LRQHGLFDPSDJQHSURPR]LRQDOLHGLFRPXQLFD]LRQH
&5LWLULGDOPHUFDWR
&'LVWULEX]LRQHJUDWXLWDDRSHUHGLEHQHILFLHQ]DRHQWLFDULWDWLYL
&5HDOL]]D]LRQHGLELRPDVVHDILQLHQHUJHWLFL
&$OLPHQWD]LRQHDQLPDOH
&7UDVIRUPD]LRQHLQGXVWULDOHQRIRRGFRPSUHVDODGLVWLOOD]LRQHLQDOFRRO
&%LRGHJUDGD]LRQHRFRPSRVWDJJLR
&$VVLFXUD]LRQHGHOUDFFROWR
&3ROL]]HDVVLFXUDWLYHVWLSXODWHGDOOH23DSDU]LDOHFRSHUWXUDGHOOHSHUGLWHFRPPHUFLDOLVXELWHLQFRQVHJXHQ]DGL
FDODPLWjQDWXUDOLDYYHUVLWjDWPRVIHULFKHILVLRSDWLHHLQIHVWD]LRQLSDUDVVLWDULH
& GDO )RUQLWXUDGLVHUYL]LGLRULHQWDPHQWRDGDOWUHRUJDQL]]D]LRQLGLSURGXWWRULDVVRFLD]LRQLGLRUJDQL]]D]LRQLGL
SURGXWWRULDVVRFLD]LRQLGLSURGXWWRULRVLQJROLSURGXWWRUL
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2ELHWWLYR±3URPXRYHUHODFRQRVFHQ]DHVYLOXSSDUHLOSRWHQ]LDOHXPDQR
4

Misura - Ricerca e produzione sperimentale, inclusi gli investimenti in beni materiali

A.

Tipo Azione - Acquisizione di capitale fisso

$$FTXLVWRGHOODOLFHQ]DSHUO¶DWWLYLWjGLVSHULPHQWD]LRQH
B.

Tipo Azione - Altre forme di acquisizione di capitale fisso

%/RFD]LRQHGHLWHUUHQL
%1ROHJJLRGHOOHPDFFKLQHDWWUH]]DWXUHHGDSSDUHFFKLDWXUHSHUOHDWWLYLWjGLULFHUFDHVSHULPHQWD]LRQH
C.

Tipo Azione - Altre azioni

&6SHVHVSHFLILFKHSHUOHSURGX]LRQLVSHULPHQWDOLHULFHUFD
&6HUYL]LGLFRQVXOHQ]DSHUODSURJHWWD]LRQHHUHDOL]]D]LRQHGHOO¶DWWLYLWjGLULFHUFDHVSHULPHQWD]LRQH
&6HUYL]LGLFRQVXOHQ]DSHUODUHDOL]]D]LRQHGLULFHUFKHLQFDPSRHFRQRPLFRTXDOLOHULFHUFKHGLPHUFDWRJOLVWXGLGL
IDWWLELOLWjO DQGDPHQWRGHLFRQVXPLULJXDUGDQWLDQGDPHQWRGHLFRQVXPLHORVYLOXSSRGLQXRYLSURGRWWLHPHUFDWL
&6HUYL]LGLFRQVXOHQ]DSHUODYDOXWD]LRQHGHLULVXOWDWLGHOOHD]LRQLDPELHQWDOLHGHOOHD]LRQLGLSURPR]LRQHH
FRPXQLFD]LRQH
5
Misura - Formazione (diverse da quelle realizzate nell’ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e
scambio di azioni di buone pratiche e azioni volte a promuovere l'accesso ai servizi di consulenza e assistenza tecnica
C.

Tipo Azione C – Altre Azioni

&/RFD]LRQHHGDOOHVWLPHQWRGLVSD]LSHUOHDWWLYLWjGLIRUPD]LRQHVFDPELRGLEXRQHSUDWLFKHHSURPR]LRQH
DOO¶DFFHVVRGHOODEDVHDVVRFLDWLYDDLVHUYL]LGLFRQVXOHQ]D
&6SHVHSHUODSDUWHFLSD]LRQHDFRUVLGLIRUPD]LRQHSHUULVRUVHXPDQHGHOOH23GHOOH$23GHOOHILOLDOLFRQWUROODWHSHU
DOPHQRLOHSHULVRFLFRPSUHVRYLWWRHGDOORJJLR
&6SHVHSHUGRFHQ]HOHJDWHDLFRUVLGLIRUPD]LRQH
2ELHWWLYR±6DOYDJXDUGDUHHSURWHJJHUHO DPELHQWH
7
Misura - Azioni ambientali di cui all'articolo 33 (5), del regolamento (UE) n 1308/2013, inclusi gli investimenti in
beni materiali
A.
Tipo Azione - Azioni identiche ad impegni agroclimatico-ambientali o ad impegni di agricoltura biologica di cui agli
articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n 1305/2013, previsti nel quadro del programma di Sviluppo rurale dove sono
ubicate le aziende dell’OP
$3URGX]LRQHLQWHJUDWD
$3URGX]LRQHELRORJLFD
$,QHUELPHQWRGHJOLLQWHUILODUL
$,QIUDVWUXWWXUHYHUGL
B.

Tipo Azione - Investimenti a valenza ambientale

%0LJOLRUDPHQWRGHJOLLPSLDQWLGLLUULJD]LRQH
%6RVWLWX]LRQHGLLPSLDQWLLUULJXLHVLVWHQWLFRQLPSLDQWLSLHIILFLHQWLHGHIILFDFLGHOWLSRDJRFFLDRVLPLOL
%0LJOLRUDPHQWRGLVLVWHPLGLLUULJD]LRQHHVLVWHQWL
%6LVWHPLSHULOUHFXSHURHWUDWWDPHQWRGHOO¶DFTXD
%5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLHVWUXWWXUHSHULOUHFXSHURGHOOHDFTXHSLRYDQHHGLOORURVWRFFDJJLR
%5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLHVWUXWWXUHSHULOWUDWWDPHQWRGHJOLHIIOXHQWLODSUHYHQ]LRQHGHOODVWDJQD]LRQHGHOO¶DFTXD
QRQFKpGLJHVWLRQHGHJOLVFDULFKL
%5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLHVWUXWWXUHSHUODVHSDUD]LRQHGHOOHDFTXHGLSURFHVVRHODULGX]LRQHGHOOHDFTXHGHVWLQDWH
DOODGHSXUD]LRQH
%5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLHVWUXWWXUHSHUODGHSXUD]LRQHGHOOHDFTXH
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%5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLHVWUXWWXUHSHULOULXWLOL]]RGHOOHDFTXHSURYHQLHQWLGDLGHSXUDWRULRGDLPSLDQWLGL
UDIIUHGGDPHQWRRGDOOHSRPSHDYXRWR
%6RVWLWX]LRQHWUDVIRUPD]LRQHPLJOLRUDPHQWRGLLPSLDQWLHVLVWHQWLGLFXLDLSXQWLSUHFHGHQWL
%,QWURGX]LRQHHPLJOLRUDPHQWRGLVLVWHPLSHUODULGX]LRQHGHOOHHPLVVLRQLJDVVRVHHGHOOHSROYHUL
%5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLLQJUDGRGLULGXUUHOHHPLVVLRQLLQDWPRVIHUDGL&2HRGLDOWULLQTXLQDQWLGHOO¶DULDQRQFKp
ODVRVWLWX]LRQHRWUDVIRUPD]LRQHGLTXHOOLJLjHVLVWHQWL
%5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLLQJUDGRGLDEEDWWHUHOHSROYHUL HVFLFORQLILOWULHFF QRQFKpODVRVWLWX]LRQHROD
WUDVIRUPD]LRQHGLTXHOOLJLjHVLVWHQWL
%,QWURGX]LRQHGLVLVWHPLGLSURGX]LRQHHQHUJHWLFDFRPELQDWD FRWULJHQHUD]LRQH 
%5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLGLSURGX]LRQHFRPELQDWD VLVWHPLGLFRJHQHUD]LRQHWULJHQHUD]LRQH QRQFKpODVRVWLWX]LRQH
RWUDVIRUPD]LRQHGLTXHOOLJLjHVLVWHQWL
%,QWURGX]LRQHGLLPSLDQWLGLHQHUJLDGDIRQWLULQQRYDELOL
%5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLGLSURGX]LRQHGLHQHUJLDGDIRQWLULQQRYDELOL LPSLDQWLHROLFLIRWRYROWDLFLELRJDV QRQFKp
ODVRVWLWX]LRQHRWUDVIRUPD]LRQHGLTXHOOLJLjHVLVWHQWL
%5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLFROOHWWLYLGLSUHSDUD]LRQHHRGLVWULEX]LRQHGLPLVFHOHGLILWRIDUPDFLHIHUWLOL]]DQWL
%5HDOL]]D]LRQHGLVWUXWWXUHHGLPSLDQWLSHUODSUHSDUD]LRQHHRODGLVWULEX]LRQHGLPLVFHOHGLIRUPXODWLILWRVDQLWDUL
QRQFKpDGHJXDPHQWRDPPRGHUQDPHQWRGLVWUXWWXUHJLjHVLVWHQWL
%5HDOL]]D]LRQHGLLPSLDQWLGLODYDJJLRGHOOHDWWUH]]DWXUHXWLOL]]DWHSHUODGLVWULEX]LRQHGHLILWRIDUPDFLHGLVLVWHPLGL
JHVWLRQHGHLUHODWLYLUHIOXL
%5HDOL]]D]LRQHGLVWUXWWXUHHGLPSLDQWLSHULOODYDJJLRGHOOHDWWUH]]DWXUHSHUODGLVWULEX]LRQHGHLILWRIDUPDFLHOD
JHVWLRQHGHOOHDFTXHUHIOXHQRQFKpDGHJXDPHQWRDPPRGHUQDPHQWRGLVWUXWWXUHJLjHVLVWHQWL
%,QWURGX]LRQHGLVLVWHPLSHUO¶DJULFROWXUDGLSUHFLVLRQHHGLPDFFKLQHHPH]]LWHFQLFLFKHFRQVHQWRQRODULGX]LRQH
GHOO¶LPSDWWRDPELHQWDOH
%5HDOL]]D]LRQHGLVLVWHPLSHUO DJULFROWXUDGLSUHFLVLRQHHGLPDFFKLQHDWWUH]]DWXUHHPH]]LWHFQLFLFKHFRQVHQWRQROD
ULGX]LRQHGHOO LPSDWWRDPELHQWDOH
%5HDOL]]D]LRQHGLFHQWULGLFRPSRVWDJJLR
%5HDOL]]D]LRQHGLVWD]LRQLGLFRPSRVWDJJLRFRQIRUPLDOODQRUPDWLYDLQPDWHULDSHUODSURGX]LRQHGLFRPSRVWD
SDUWLUHGDUHVLGXLFROWXUDOLHRVFDUWLRUJDQLFLGLODYRUD]LRQHHWUDVIRUPD]LRQHGLSURGRWWLDJULFROL
C.
Tipo Azione - Altre azioni diverse da quelle di cui alle lettere A) e B), anche se non legate direttamente o
indirettamente ad una particella di terreno
&8WLOL]]RGLWHFQLFKHSURGRWWLHPDWHULDOLDULGRWWRLPSDWWRDPELHQWDOH
&$SSOLFD]LRQHGLPDWHULDOHVSHFLILFRDEUHYHGXUDWDHWHOLIRWRHELRGHJUDGDELOLSHULOFRQWHQLPHQWRGHOOHHUEH
LQIHVWDQWLHGHLSDWRJHQL,PSLHJRGLWHOLSDFFLDPDQWLWUDGL]LRQDOL
&$SSOLFD]LRQHGLPDWHULDOHVSHFLILFRDEUHYHGXUDWDHWHOLIRWRHELRGHJUDGDELOLSHULOFRQWHQLPHQWRGHOOHHUEH
LQIHVWDQWLHGHLSDWRJHQL,PSLHJRGLWHOLSDFFLDPDQWLIRWRELRGHJUDGDELOL
&$SSOLFD]LRQHGLPDWHULDOHVSHFLILFRDEUHYHGXUDWDHWHOLIRWRHELRGHJUDGDELOLSHULOFRQWHQLPHQWRGHOOHHUEH
LQIHVWDQWLHGHLSDWRJHQL,PSLHJRGLWHOLSHUVRODUL]]D]LRQH
&$SSOLFD]LRQHGLSURGRWWLSHUODFRQIXVLRQHGLVRULHQWDPHQWRVHVVXDOHSHULOFRQWUROORGHLILWRIDJLQHLIUXWWHWLQHOO XYD
GDWDYRODHQHOOHRUWLYH
&$SSOLFD]LRQHGLSURGRWWLSHUORWWDELRORJLFD TXDOLIHURPRQLSUHGDWRULFRPHLQVHWWLIXQJKLEDWWHULYLUXV HDOWUL
SURGRWWLGLRULJLQHELRORJLFD
&,PSLHJRGLLQVHWWLSURQXELLQDOWHUQDWLYDDSURGRWWLFKLPLFLVWLPRODQWLODIHFRQGD]LRQH
&5LSULVWLQRPDQXDOHGHLOHWWLGLFROWLYD]LRQHGHOOHIXQJDLH
&8WLOL]]RGLSLDQWHHVHPLUHVLVWHQWLHGLVHPHQWLHSLDQWLQHELRORJLFKH
&0HVVDDGLPRUDGLSLDQWLQHRUWLFROHLQQHVWDWHVXSLHGHUHVLVWHQWHDGDYYHUVLWjELRWLFKHHDELRWLFKH
&0HVVDDGLPRUDGLSLDQWLQHRUWLFROHRWWHQXWHGDVHPLRXWLOL]]RGHLVHPLVWHVVLFDUDWWHUL]]DWLGDUHVLVWHQ]HJHQHWLFKH
VSHFLILFKHSHUDYYHUVLWjELRWLFKHHDELRWLFKH
&0HVVDDGLPRUDGLVHPLRSLDQWLQHRUWLFROHRWWHQXWHGDSURGX]LRQHELRORJLFD
&7UDVSRUWRFRPELQDWR
&7UDVSRUWRFRPELQDWRJRPPDIHUURYLD
&7UDVSRUWRFRPELQDWRJRPPDQDYH
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&7UDVSRUWRFRPELQDWRJRPPDQDYH6DUGHJQD1RUG,WDOLD
&*HVWLRQHHFRFRPSDWLELOHGHOVXROR
&6RYHVFLRFRQSLDQWHELRFLGH
&,QWHUUDPHQWRGLSURGRWWLDGHIIHWWRELRFLGD
&,PSLHJRGLDPPHQGDQWLFRPSRVWDWL
&3URGX]LRQHLQWHJUDWD
&'LIHVDLQWHJUDWDYRORQWDULD
&$VVLVWHQ]D7HFQLFD$JURQRPLFDSHUPLJOLRUDUHRPDQWHQHUHXQHOHYDWROLYHOORGLSURWH]LRQHGHOO DPELHQWH
&$VVLVWHQ]DWHFQLFD3URGX]LRQHLQWHJUDWD $H& 
&$VVLVWHQ]DWHFQLFD3URGX]LRQHELRORJLFD $ 
&$VVLVWHQ]DWHFQLFDSHUO¶$SSOLFD]LRQHGLPDWHULDOHVSHFLILFR &&& 
&$VVLVWHQ]DWHFQLFDSHUODFRQIXVLRQHGLVRULHQWDPHQWRVHVVXDOHSHULOFRQWUROORGHLILWRIDJLQHLIUXWWHWLQHOO XYDGD
WDYRODHQHOOHRUWLYH & 
&$VVLVWHQ]DWHFQLFDSHUO¶DSSOLFD]LRQHGLSURGRWWLSHUORWWDELRORJLFD TXDOLIHURPRQLSUHGDWRULFRPHLQVHWWLIXQJKL
EDWWHULYLUXV HDOWULSURGRWWLGLRULJLQHELRORJLFD & 
&$VVLVWHQ]DWHFQLFDSHUO¶,PSLHJRGLLQVHWWLSURQXELLQDOWHUQDWLYDDSURGRWWLFKLPLFLVWLPRODQWLODIHFRQGD]LRQH & 
&$VVLVWHQ]DWHFQLFDSHUO¶8WLOL]]RGLSLDQWHHVHPLUHVLVWHQWLHGLVHPHQWLHSLDQWLQHELRORJLFKHDGXWLOL]]RLQGXVWULDOH
& 
&$VVLVWHQ]DWHFQLFDSHUO¶8WLOL]]RGLSLDQWHHVHPLUHVLVWHQWLHGLVHPHQWLHSLDQWLQHELRORJLFKHSHUOHFROWXUHGD
FRQVXPRIUHVFR & 
&$VVLVWHQ]DWHFQLFDSHUODJHVWLRQHHFRFRPSDWLELOHGHOVXROR & 
&$VVLVWHQ]DWHFQLFD'LIHVDLQWHJUDWDYRORQWDULD & 



— 145 —

16-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243


$SSHQGLFHD±WDE

5(*,21(««««























'(7(50,1$=,21('(/9$/25('(//$352'8=,21(2572)5877,&2/$
5(*,21$/(± YDORULHVSUHVVLLQ¼ 








3URGRWWL







 2UWDJJL  &2' 







 $JUXPL  &2' 







 )UXWWD  &2'&2' 







 8YDGDWDYROD 







727$/(















* dati EUROSTAT







** dati ISTAT. Il database di EUROSTAT non contiene la voce “uva da tavola” a livello regionale.
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$SSHQGLFHD ±WDE
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$SSHQGLFHE±WDE
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DECRETO 2 settembre 2019.
Modifica degli allegati da I a V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive dell’Unione
europea concernenti le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali: recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2019/523 della Commissione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI
E DEL TURISMO
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro
l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella
Comunità, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all’attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente
le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2019/523 della Commissione del 21 marzo 2019 che modifica gli allegati da
I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella comunità;
Considerata la necessità di recepire la citata direttiva di esecuzione (UE) 2019/523 della Commissione, ai sensi
dell’art. 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all’art. 52 del predetto decreto legislativo, espresso
nella seduta del 15 maggio 2019;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 57, comma 1 del suddetto decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
espresso nella seduta del 25 luglio 2019.
Decreta:

Art. 1.
1. Gli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono modificati conformemente
all’allegato del presente decreto.
Il presente decreto, inviato all’organo di controllo per la registrazione, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° settembre 2019.
Roma, 2 settembre 2019
Il Ministro: CENTINAIO
Registrato alla Corte dei conti l’8 ottobre 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 964
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ALLEGATO

Gli allegati da I a V del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 sono così modificati:
(1)

l’allegato I è così modificato:

(a)

la parte A è così modificata:
i)

la sezione I è così modificata:
–

la lettera a) è così modificata:
–

dopo il punto 4.1 è inserito il seguente punto:
"4.2. Aromia bungii (Faldermann)";

–

dopo il punto 10.5 è inserito il seguente punto:
"10.6. Grapholita packardi Zeller";

–

dopo il punto 16.1 sono inseriti i seguenti punti:
"16.2. Neoleucinodes elegantalis (Guenée)

16.3. Oemona hirta (Fabricius)";
–

la lettera c) è così modificata:
–

dopo il punto 3 sono inseriti i seguenti punti:
"3.1. Elsinoë australis Bitanc. & Jenk.

3.2. Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous
3.3. Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk.";
ii)

la sezione II è così modificata:
–

la lettera a) è così modificata:
–

dopo il punto 7 è inserito il seguente punto:
"7.1. Pityophthorus juglandis Blackman";

–

alla lettera c), sono inseriti i seguenti punti prima del punto 1:
"0.1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr
0.2. Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell
0.3. Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat";
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la parte B è così modificata:
i)

la lettera a) è così modificata:
–

al punto 1, nella colonna di destra, "FI" è soppresso;

–

dopo il punto 4 sono inseriti i seguenti punti:
"4.1. Liriomyza huidobrensis
(Blanchard)
4.2. Liriomyza trifolii
(Burgess)

–

IRL e UK (Irlanda del Nord)
IRL e UK (Irlanda del Nord)";

al punto 5, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
"IRL, UK (esclusi i territori comunali di Barking and Dagenham; Barnet; Basildon;
Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne;
Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltem; City of London; City of Westminster; Crawley;
Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Distretto di Elmbridge; Enfield;
Epping Forest; Distretto di Epsom and Ewell; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney;
Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon;
Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth;
Lewisham; Littlesford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North
Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Distretto
di Runnymede; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South
Oxfordshire; Southwark; Distretto di Spelthorne; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge;
Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest;
Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and
Maidenhead; Woking; Wokingham e Wycombe)";

ii)

alla lettera b), il punto 2 è soppresso.

(2)

L'allegato II è così modificato:

(a)

la parte A è così modificata:
i)

ii)

la sezione I è così modificata:
–

alla lettera a), il punto 11 è soppresso;

–

alla lettera c), il punto 9 è soppresso;

la sezione II è così modificata:
–

(b)

alla lettera c), il punto 1 è soppresso;

la parte B è così modificata:
i)

la lettera a) è così modificata:
–

il punto 10 è sostituito dal seguente:
"10. Thaumetopoea pityocampa
Denis & Schiffermüller

Vegetali di Cedrus Trew e Pinus L.,
destinati alla piantagione, ad
eccezione dei frutti e delle sementi
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alla lettera b), punto 2, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:
"E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León,
Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di
Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella
provincia di Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El
Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di
Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo,
Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusi le province di Mantova,
Milano, Sondrio e Varese e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova
Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di
Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia
(esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di
Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e
Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo,
Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud
dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kơdainiai
(regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska, dei
comuni di Lendava, Renþe-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e Velika Polana e degli insediamenti di
FuĪina, Gabrovþec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiþek, Grintovec, Ivanþna Gorica, Krka, Krška vas,
Male Lese, Malo ýrnelo, Malo Globoko, Marinþa vas, Mlešþevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje,
Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stiþni, Škrjanþe, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko ýrnelo, Veliko
Globoko, Vir pri Stiþni, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivanþna
Gorica)], SK [esclusi la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské KĐaþany (contea di Levice),
Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di RožĖava),
VeĐké RipĖany (contea di TopoĐþany), Kazimír, LuhyĖa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di
Trebišov)], FI, UK (Isola di Man e isole della Manica)";

iii)

la lettera c) è così modificata:
–

il punto 0.1 è sostituito dal seguente:
"0.1. Cryphonectria parasitica
(Murrill.) Barr.

–
iv)

Legname, escluso il legname privo di
corteccia, corteccia separata dal
tronco e vegetali destinati alla
piantagione di Castanea Mill. e
vegetali destinati alla piantagione, ad
eccezione delle sementi, di Quercus
L.

CZ, IRL, S,
UK";

al punto 2, nella terza colonna, la dicitura "UK (N-IRL)" è soppressa;

la lettera d) è così modificata:
–

al punto 1, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:
"EL (escluse le unità regionali di Argolida, Arta, Chania e Lakonia), M, P (escluse Algarve,
Madera e la contea di Odemira nell'Alentejo)".
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(3)

L'allegato III è così modificato:

(a)

nella parte A, il punto 14 è sostituito dal seguente:
"14. Terra in quanto tale,
costituita parzialmente di
sostanze solide organiche,
e
terreno di coltura in quanto tale,
costituito integralmente o
parzialmente di sostanze solide
organiche, ad eccezione di quello
composto solo di torba o di fibra
di Cocos nucifera L. non
utilizzato in precedenza per la
coltivazione di vegetali né per
fini agricoli

(b)
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Paesi terzi, esclusa la Svizzera";

la parte B è così modificata:
i)

al punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
"E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León,
Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa
(Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di
Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella
provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad
Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata,
Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusi le province di Mantova, Milano, Sondrio e
Varese e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo
nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo,
Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di
Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e Centuripe,
Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (esclusi le
province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza
d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4
nella provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kơdainiai (regione di Kaunas)], P,
SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska, dei comuni di Lendava,
Renþe-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e Velika Polana e degli insediamenti di FuĪina, Gabrovþec,
Glogovica, Gorenja vas, Gradiþek, Grintovec, Ivanþna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo
ýrnelo, Malo Globoko, Marinþa vas, Mlešþevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri
Muljavi, Šentvid pri Stiþni, Škrjanþe, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko ýrnelo, Veliko Globoko,
Vir pri Stiþni, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivanþna Gorica)], SK
[esclusi la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské KĐaþany (contea di Levice), Dvory nad
Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di RožĖava), VeĐké
RipĖany (contea di TopoĐþany), Kazimír, LuhyĖa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)],
FI, UK (Isola di Man e isole della Manica)";

ii)

al punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:
"E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León,
Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipúzcoa
(Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di
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Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella
provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia (Comunidad
Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata,
Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusi le province di Mantova, Milano, Sondrio e
Varese e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo
nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo,
Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di
Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e Centuripe,
Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto (esclusi le
province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza
d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4
nella provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di Babtai e Kơdainiai (regione di Kaunas)], P,
SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska, dei comuni di Lendava,
Renþe-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e Velika Polana e degli insediamenti di FuĪina, Gabrovþec,
Glogovica, Gorenja vas, Gradiþek, Grintovec, Ivanþna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo
ýrnelo, Malo Globoko, Marinþa vas, Mlešþevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri
Muljavi, Šentvid pri Stiþni, Škrjanþe, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko ýrnelo, Veliko Globoko,
Vir pri Stiþni, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivanþna Gorica)], SK
[esclusi la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské KĐaþany (contea di Levice), Dvory nad
Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di RožĖava), VeĐké
RipĖany (contea di TopoĐþany), Kazimír, LuhyĖa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)],
FI, UK (Isola di Man e isole della Manica)".

(4)

L'allegato IV è così modificato:

(a)

la parte A è così modificata:
i)

la sezione I è così modificata:
–

dopo il punto 1.7 sono inseriti i seguenti punti:

"1.8. A prescindere dalla sua inclusione nei
codici NC elencati nell'allegato V, parte B,
legname di Juglans L. e Pterocarya Kunth,
ad eccezione del legname in forma di:
- piccole placche, particelle, segatura,
trucioli, avanzi o cascami ottenuti
completamente o in parte da detti vegetali,
- materiale da imballaggio in legno in
forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed
imballaggi simili, palette di carico semplici,
palette-casse ed altre piattaforme di carico,
spalliere di palette, paglioli, anche
effettivamente utilizzati nel trasporto di
oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che
sostengono spedizioni di legname, costruiti
a partire da legname dello stesso tipo e
qualità di quello della spedizione e che
rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie
dell'Unione, come il legname della

Fatte salve le disposizioni applicabili al legname di cui all'allegato
IV, parte A, sezione I, punti 2.3, 2.4 e 2.5, constatazione ufficiale
che il legname:
a) è originario di una zona indenne da Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore
Pityophthorus
juglandis
Blackman,
istituita
dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante
nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie e menzionata nei certificati di cui all'articolo 13,
paragrafo 1, punto ii), della presente direttiva alla rubrica
"Dichiarazione supplementare",
oppure
b) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il
quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per
un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero
profilo del legname. Constatazione comprovata da relativa
indicazione del marchio "HT" sul legname o sull'eventuale
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imballaggio, conformemente agli usi correnti, e sui certificati
di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),
oppure
c)
è stato squadrato in modo da eliminare completamente la
superficie rotonda naturale.

1.9. A prescindere dalla sua inclusione nei
Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione I,
codici NC elencati nell'allegato V, parte B,
punti 1.8, 2.3, 2.4 e 2.5, constatazione ufficiale che il legname o la
corteccia separata dal tronco e legname di
corteccia separata dal tronco:
Juglans L. e Pterocarya Kunth, in forma di: a) sono originari di una zona indenne da Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore
- piccole placche, particelle, segatura,
Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dall'organizzazione
trucioli, avanzi o cascami ottenuti
nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle
completamente o in parte da detti vegetali,
pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e
originari degli USA
menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1,
punto ii), della presente direttiva alla rubrica "Dichiarazione
supplementare",
oppure
b) sono stati sottoposti ad adeguato trattamento termico durante il
quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un
periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero
profilo del legname, da indicare sui certificati di cui all'articolo
13, paragrafo 1, punto ii).";
–

il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. A prescindere dalla sua inclusione nei
codici NC elencati nell'allegato V, parte B,
legname di Platanus L., escluso il legname
in forma di:
— materiale da imballaggio in legno in
forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed
imballaggi simili, palette di carico semplici,
palette-casse ed altre piattaforme di carico,
spalliere di palette, paglioli, anche
effettivamente utilizzati nel trasporto di
oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che
sostengono spedizioni di legname, costruiti
a partire da legname dello stesso tipo e
qualità di quello della spedizione e che
rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie
dell'Unione, come il legname della
spedizione,

Constatazione ufficiale che il legname:
a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la
protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto
indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.
C. Harr. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per
le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica
"Dichiarazione supplementare",
oppure
b) è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione
del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in
percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema
tempo/temperatura. Constatazione comprovata dal marchio
"kiln-dried" o "K.D." oppure da un altro marchio
internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sul
suo imballaggio conformemente agli usi correnti.";
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ma compreso il legname che non ha
conservato la superficie rotonda naturale, e
il legname in forma di piccole placche,
particelle, segatura, trucioli, avanzi o
cascami ottenuti completamente o in parte
da Platanus L.,
originario dell'Albania, dell'Armenia, della
Svizzera, della Turchia e degli USA
–

il punto 7.1.2 è soppresso;

–

dopo il punto 7.5 sono inseriti i seguenti punti:

"7.6. A prescindere dalla sua inclusione nei
codici NC elencati nell'allegato V, parte B,
legname di Prunus L., ad eccezione del
legname in forma di:
piccole placche, particelle,
—
segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti
completamente o in parte da detti vegetali,
—
materiale da imballaggio in legno
in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri
ed imballaggi simili, palette di carico
semplici, palette-casse ed altre piattaforme
di carico, spalliere di palette, paglioli,
anche effettivamente utilizzati nel trasporto
di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli
che sostengono spedizioni di legname,
costruiti a partire da legname dello stesso
tipo e qualità di quello delle spedizioni e
che rispettano le stesse prescrizioni
fitosanitarie dell'Unione, come il legname
della spedizione,
ma compreso il legname che non ha
conservato la superficie rotonda naturale,
originario di Cina, Repubblica democratica
popolare di Corea, Mongolia, Giappone,
Repubblica di Corea e Vietnam

Fatte salve le disposizioni applicabili al legname di cui all'allegato
IV, parte A, sezione I, punti 7.4 e 7.5, constatazione ufficiale che
il legname:
a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la
protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto
indenne da Aromia bungii (Falderman) nel rispetto delle
pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1,
punto ii), alla rubrica "Dichiarazione supplementare",
oppure
b) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il
quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per
un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero
profilo del legname, da indicare sui certificati di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),
oppure
c) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad
ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo
spessore, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13,
paragrafo 1, punto ii).

7.7. A prescindere dalla sua inclusione nei
codici NC elencati nell'allegato V, parte B,
legname in forma di piccole placche,
particelle, segatura, trucioli, avanzi o
cascami ottenuti completamente o in parte
da Prunus L. originario di Cina, Repubblica
democratica popolare di Corea, Mongolia,

Fatte salve le disposizioni applicabili al legname di cui all'allegato
IV, parte A, sezione I, punti 7.4, 7.5 e 7.6, constatazione ufficiale
che il legname:
a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la
protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto
indenne da Aromia bungii (Faldermann) nel rispetto delle
pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
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menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1,
punto ii), alla rubrica "Dichiarazione supplementare",
oppure
b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm
in spessore e larghezza,
oppure
c) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il
quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per
un periodo di almeno 30 minuti nell'intero profilo delle
placche, da indicare sui certificati di cui all'articolo 13,
paragrafo 1, punto ii).";

dopo il punto 11.4 è inserito il seguente punto:

"11.4.1. Vegetali di Juglans L. e
Pterocarya Kunth destinati alla
piantagione, ad eccezione delle sementi,
originari degli USA

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato
IV, parte A, sezione I, punto 11.4, constatazione ufficiale che i
vegetali destinati alla piantagione:
a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona
indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley &
Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman,
istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle
piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le
misure fitosanitarie e menzionata nei certificati di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della presente direttiva
alla rubrica "Dichiarazione supplementare",
oppure
b) sono originari di un luogo di produzione, comprese le sue
vicinanze in un raggio di almeno 5 km, in cui non sono stati
osservati, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate nei due
anni precedenti l'esportazione, sintomi di Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e del suo vettore
Pityophthorus juglandis Blackman né la presenza del vettore;
i vegetali destinati alla piantagione sono stati ispezionati
immediatamente prima dell'esportazione e sono stati
manipolati e confezionati in modo tale da impedire
l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione,
oppure
c) sono originari di un luogo di produzione in condizioni di
totale isolamento fisico e i vegetali destinati alla piantagione
sono stati ispezionati immediatamente prima dell'esportazione
e sono stati manipolati e confezionati in modo tale da
impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di
produzione.";
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Constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di una zona che l'organizzazione
nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha
riconosciuto indenne da Ceratocystis platani (J. M. Walter)
Engelbr. & T. C. Harr. nel rispetto delle pertinenti norme
internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei
certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla
rubrica "Dichiarazione supplementare",
oppure
b) che nessun sintomo di Ceratocystis platani (J. M. Walter)
Engelbr. & T. C. Harr. è stato osservato nel luogo di
produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio
dell'ultimo ciclo vegetativo completo.";

dopo il punto 14.1 è inserito il seguente punto:

"14.2. Vegetali destinati alla piantagione,
ad eccezione dei vegetali in coltura
tissutale e delle sementi, di Crataegus L.,
Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L.,
Pyrus L. e Vaccinium L. originari di
Canada, Messico e USA

Fatte salve le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato
III, parte A, punti 9 e 18, all'allegato III, parte B, punto 1, o
all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 14.1, 17, 19.1, 19.2, 20,
22.1, 22.2, 23.1 e 23.2, ove opportuno, constatazione ufficiale che
i vegetali:
a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che
l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel
paese di origine ha riconosciuto indenne da Grapholita
packardi Zeller nel rispetto delle pertinenti norme
internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei
certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla
rubrica "Dichiarazione supplementare", a condizione che tale
status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e
per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione
delle piante del paese terzo interessato,
oppure
b) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di
produzione riconosciuto indenne da Grapholita packardi
Zeller nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le
misure fitosanitarie:
i) che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale
per la protezione delle piante nel paese di origine,
e
ii) che è stato sottoposto a ispezioni annuali effettuate a
intervalli opportuni per rilevare eventuali indizi della
presenza di Grapholita packardi Zeller,
e
iii) in cui i vegetali sono stati coltivati in un sito soggetto
all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e in cui
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l'assenza di Grapholita packardi Zeller è stata confermata
da indagini ufficiali effettuate ogni anno a intervalli
opportuni,
e
iv) immediatamente prima dell'esportazione, i vegetali sono
stati sottoposti a un'ispezione minuziosa per rilevare
l'eventuale presenza di Grapholita packardi Zeller,
c) sono stati coltivati in un sito soggetto a protezione fisica totale
volta a impedire l'introduzione di Grapholita packardi
Zeller.";
–

i punti 16.5 e 16.6 sono sostituiti dai seguenti:

"16.5. Frutti di Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi,
Mangifera L. e Prunus L.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato
IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.6,
constatazione ufficiale che:
a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da
Tephritidae (specie non europee) nel rispetto delle pertinenti
norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione
che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in
anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la
protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione
nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha
riconosciuto indenne da Tephritidae (specie non europee) nel
rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13,
paragrafo 1, punto ii), alla rubrica "Dichiarazione
supplementare", a condizione che tale status sia stato
comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto,
dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante
del paese terzo interessato,
oppure
c) nessun indizio della presenza dell'organismo in questione è
stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate
vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel
corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese
nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti
nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un
adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detto
organismo nocivo,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono
incluse informazioni sulla tracciabilità,
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oppure
d) i frutti sono stati sottoposti a un efficace trattamento per
garantire che siano indenni da Tephritidae (specie non
europee); i dati relativi al trattamento devono essere indicati
sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a
condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato
alla Commissione, in anticipo e per iscritto,
dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante
del paese terzo interessato.
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato
IV, parte A, sezione I, punti 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 e 36.3,
constatazione ufficiale che i frutti:
a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da
Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) nel rispetto delle
pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a
condizione che tale status sia stato comunicato alla
Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione
nazionale per la protezione delle piante del paese terzo
interessato,
oppure
b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la
protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto
indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) nel rispetto
delle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui all'articolo 13,
paragrafo 1, punto ii), alla rubrica "Dichiarazione
supplementare", a condizione che tale status sia stato
comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto,
dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante
del paese terzo interessato,
oppure
c) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione
nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha
riconosciuto indenne da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)
nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie, nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1,
punto ii), sono incluse informazioni sulla tracciabilità, e sono
state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione a
intervalli opportuni durante il periodo vegetativo, compreso
un esame visivo su campioni rappresentativi di frutti, risultati
indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),
oppure
d) sono stati sottoposti a un efficace trattamento a freddo per
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garantire che siano indenni da Thaumatotibia leucotreta
(Meyrick) o a un altro trattamento efficace per garantire che
siano indenni da Thaumatotibia leucotreta (Meyrick); i dati
relativi al trattamento devono essere indicati sui certificati di
cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), a condizione che il
metodo di trattamento e le prove documentali della sua
efficacia siano stati comunicati alla Commissione, in anticipo
e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione
delle piante del paese terzo interessato.";

–

dopo il punto 16.6 sono inseriti i seguenti punti:

"16.7. Frutti di Malus Mill.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A,
sezione I, punti 16.8, 16.9 e 16.10, constatazione ufficiale che i frutti:
a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da Enarmonia prunivora
Walsh, Grapholita inopinata Heinrich e Rhagoletis pomonella (Walsh)
nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla
Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale
per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la
protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich e
Rhagoletis pomonella (Walsh) nel rispetto delle pertinenti norme
internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica "Dichiarazione
supplementare", a condizione che tale status sia stato comunicato alla
Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale
per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
c) sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le indagini
ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di Enarmonia prunivora
Walsh, Grapholita inopinata Heinrich e Rhagoletis pomonella (Walsh)
sono effettuate a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo,
compresa un'ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti,
risultati indenni da tali organismi nocivi,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse
informazioni sulla tracciabilità,
oppure
d) sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano
indenni da Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich
e Rhagoletis pomonella (Walsh); i dati relativi al trattamento devono
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essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),
a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato alla
Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale
per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte
A, sezione I, punti 16.7, 16.9 e 16.10, constatazione ufficiale che i frutti:
a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da Guignardia
piricola (Nosa) Yamamoto nel rispetto delle pertinenti norme
internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status
sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto,
dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese
terzo interessato,
oppure
b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la
protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne
da Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto nel rispetto delle
pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
menzionata nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii),
alla rubrica "Dichiarazione supplementare", a condizione che tale
status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per
iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante
del paese terzo interessato,
oppure
c) sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le
indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di Guignardia
piricola (Nosa) Yamamoto sono effettuate a intervalli opportuni
durante il periodo vegetativo, compresa un'ispezione visiva su un
campione rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo
nocivo,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono
incluse informazioni sulla tracciabilità,
oppure
d) sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano
indenni da Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto; i dati relativi al
trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13,
paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia
stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto,
dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese
terzo interessato.
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Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte
A, sezione I, punti 16.7, 16.8 e 16.10, constatazione ufficiale che i frutti:
a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da Tachypterellus
quadrigibbus Say nel rispetto delle pertinenti norme internazionali
per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato
comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto,
dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese
terzo interessato,
oppure
b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la
protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne
da Tachypterellus quadrigibbus Say nel rispetto delle pertinenti
norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei
certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica
"Dichiarazione supplementare", a condizione che tale status sia stato
comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto,
dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese
terzo interessato,
oppure
c) sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le
indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di Tachypterellus
quadrigibbus Say sono effettuate a intervalli opportuni durante il
periodo vegetativo, compresa un'ispezione visiva su un campione
rappresentativo di frutti, risultati indenni da tale organismo nocivo,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono
incluse informazioni sulla tracciabilità,

16.10. Frutti di Malus Mill.,
Prunus L., Pyrus L. e
Vaccinium L., originari di
Canada, Messico e USA

oppure
d) sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano
indenni da Tachypterellus quadrigibbus Say; i dati relativi al
trattamento devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13,
paragrafo 1, punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia
stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto,
dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese
terzo interessato.
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte
A, sezione I, punti 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 e 16.9, constatazione ufficiale
che i frutti:
a) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la
protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da
Grapholita packardi Zeller nel rispetto delle pertinenti norme
internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica "Dichiarazione
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supplementare", a condizione che tale status sia stato comunicato alla
Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per
la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
b) sono originari di un luogo di produzione in cui le ispezioni e le
indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di Grapholita packardi
Zeller sono effettuate a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo,
compresa un'ispezione su un campione rappresentativo di frutti, risultati
indenni da tale organismo nocivo,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono incluse
informazioni sulla tracciabilità,
oppure
c) sono stati sottoposti a un efficace trattamento per garantire che siano
indenni da Grapholita packardi Zeller; i dati relativi al trattamento
devono essere indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1,
punto ii), a condizione che il metodo di trattamento sia stato comunicato
alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione
nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.";

–

dopo il punto 25.7.2 sono inseriti i seguenti punti:

"25.7.3. Frutti di Capsicum annuum
L., Solanum aethiopicum L.,
Solanum lycopersicum L. e Solanum
melongena L.

Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte
A, sezione I, punti 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.4, 36.2 e 36.3, constatazione
ufficiale che i frutti:
a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da Neoleucinodes
elegantalis (Guenée) nel rispetto delle pertinenti norme
internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status
sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto,
dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese
terzo interessato,
oppure
b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la
protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne
da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) nel rispetto delle pertinenti
norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei
certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica
"Dichiarazione supplementare", a condizione che tale status sia stato
comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto,
dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese
terzo interessato,
oppure
c)

sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione
nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha
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riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis (Guenée) nel
rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie, e sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di
produzione a intervalli opportuni durante il periodo vegetativo,
compreso un esame su campioni rappresentativi di frutti, risultati
indenni da Neoleucinodes elegantalis (Guenée),
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono
incluse informazioni sulla tracciabilità,
oppure

25.7.4. Frutti di Solanaceae originari
dell'Australia, delle Americhe e della
Nuova Zelanda

d) sono originari di un sito di produzione a prova di insetto che
l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di
origine ha riconosciuto indenne da Neoleucinodes elegantalis
(Guenée) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre
mesi precedenti l'esportazione,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono
incluse informazioni sulla tracciabilità.
Fatte salve le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte
A, sezione I, punti 16.6, 25.7.1, 25.7.2, 25.7.3, 36.2 e 36.3, constatazione
ufficiale che i frutti:
a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da Bactericera
cockerelli (Sulc.) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali
per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato
comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto,
dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese
terzo interessato,
oppure
b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la
protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne
da Bactericera cockerelli (Sulc.) nel rispetto delle pertinenti norme
internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nei certificati di
cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla rubrica "Dichiarazione
supplementare", a condizione che tale status sia stato comunicato alla
Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione
nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
oppure
c) sono originari di un luogo di produzione, comprese le sue immediate
vicinanze, in cui sono effettuate ispezioni e indagini ufficiali per
rilevare l'eventuale presenza di Bactericera cockerelli (Sulc.) nei tre
mesi precedenti l'esportazione e soggetto a efficaci trattamenti per
garantire che sia indenne da tale organismo nocivo, e campioni
rappresentativi di frutti sono stati ispezionati prima dell'esportazione,

— 167 —

16-10-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 243

e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono
incluse informazioni sulla tracciabilità,
oppure
d) sono originari di un sito di produzione a prova di insetto che
l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di
origine ha riconosciuto indenne da Bactericera cockerelli (Sulc.) in
base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti
l'esportazione,
e
nei certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), sono
incluse informazioni sulla tracciabilità. ";
–

il punto 34 è sostituito dal seguente:

"34. Terreno di coltura, aderente o
associato ai vegetali, destinato a
rafforzare la vitalità dei vegetali, ad
eccezione del mezzo sterile dei
vegetali coltivati in vitro, originario
di paesi terzi diversi dalla Svizzera

Constatazione ufficiale che:
a) il terreno di coltura, al momento della piantagione dei vegetali
associati:
i) non conteneva terra e materie organiche e non era stato utilizzato in
precedenza per la coltivazione di vegetali né per fini agricoli,
oppure
ii) era composto solo di torba o di fibra di Cocos nucifera L. e non era
stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di vegetali né per
fini agricoli,
oppure
iii) era stato sottoposto a un efficace trattamento per garantire che fosse
indenne da organismi nocivi; i dati relativi al trattamento devono essere
indicati sui certificati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), alla
rubrica "Dichiarazione supplementare",
e
in tutti i casi di cui sopra era stato conservato in condizioni adeguate per
mantenerlo esente da organismi nocivi,
e
b) dopo la piantagione:
i) sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura
rimanesse esente da organismi nocivi, comprese almeno le misure
seguenti:
- isolamento fisico del terreno di coltura dalla terra e da altre possibili
fonti di contaminazione,
- misure igieniche,
- uso di acqua esente da organismi nocivi,
oppure
ii) nelle due settimane precedenti l'esportazione il terreno di coltura e,
ove opportuno, la terra, sono stati completamente rimossi tramite
lavaggio utilizzando acqua esente da organismi nocivi. Il reimpianto
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può essere eseguito in un terreno di coltura che corrisponde ai
requisiti di cui alla lettera a). Sono mantenute condizioni adeguate
per garantire che esso rimanga esente da organismi nocivi come
indicato alla lettera b).";

–

dopo il punto 34 sono inseriti i seguenti punti:

"34.1. Bulbi, cormi, rizomi e tuberi,
destinati alla piantagione, ad
eccezione dei tuberi di Solanum
tuberosum, originari di paesi terzi
diversi dalla Svizzera
34.2. Tuberi di Solanum tuberosum
originari di paesi terzi diversi dalla
Svizzera

Fatte salve le disposizioni applicabili di cui all'allegato IV, parte A,
sezione I, punto 30, constatazione ufficiale che la spedizione o la partita
non contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e terreno di coltura.

Fatte salve le disposizioni applicabili di cui all'allegato III, parte A, punti
10, 11 e 12, e all'allegato IV, parte A, sezione I, punti 25.1, 25.2, 25.3,
25.4.1 e 25.4.2, constatazione ufficiale che la spedizione o la partita non
contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e terreno di coltura.

34.3. Ortaggi da radice e tuberi
originari di paesi terzi diversi dalla
Svizzera

Fatte salve le disposizioni applicabili di cui all'allegato III, parte A, punti
10, 11 e 12, constatazione ufficiale che la spedizione o la partita non
contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e terreno di coltura.

34.4. Macchine e veicoli utilizzati
per fini agricoli o forestali, importati
da paesi terzi diversi dalla Svizzera

Fatte salve le disposizioni applicabili di cui all'allegato IV, parte B,
punto 30, constatazione ufficiale che le macchine o i veicoli sono puliti e
mondati da terra e frammenti di vegetali.";

ii)

la sezione II è così modificata:
–

dopo il punto 2 sono inseriti i seguenti punti:

"2.1. A prescindere dalla sua
inclusione nei codici NC elencati
nell'allegato V, parte A, legname di
Juglans L. e Pterocarya Kunth, ad
eccezione del legname in forma di:
piccole
placche,
particelle,
segatura, trucioli, avanzi o cascami
ottenuti completamente o in parte da
detti vegetali,
- materiale da imballaggio in legno in
forma di casse, cassette, gabbie,
cilindri ed imballaggi simili, palette
di carico semplici, palette-casse ed
altre piattaforme di carico, spalliere
di palette, paglioli, anche
effettivamente utilizzati nel trasporto

Constatazione ufficiale che il legname:
a) è originario di una zona notoriamente indenne da Geosmithia morbida
Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus
juglandis Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle
pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
b) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è
stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di
almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname.
Questo è evidenziato dall'applicazione del marchio "HT" sul legname o
sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti,
oppure
c) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie
rotonda naturale.
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di oggetti di qualsiasi tipo, tranne
paglioli che sostengono spedizioni di
legname, costruiti a partire da
legname dello stesso tipo e qualità di
quello della spedizione e che
rispettano le stesse prescrizioni
fitosanitarie dell'Unione, come il
legname della spedizione,
ma compreso quello che non ha
conservato la superficie rotonda
naturale
2.2. A prescindere dalla sua
inclusione nei codici NC elencati
nell'allegato V, parte A, corteccia
separata dal tronco e legname di
Juglans L. e Pterocarya Kunth, in
forma di:
- piccole placche, particelle,
segatura, trucioli, avanzi o cascami
ottenuti completamente o in parte da
detti vegetali
2.3. Materiale da imballaggio in
legno in forma di casse, cassette,
gabbie, cilindri ed imballaggi simili,
palette di carico semplici, palettecasse ed altre piattaforme di carico,
spalliere di palette, paglioli, anche
effettivamente utilizzati nel trasporto
di oggetti di qualsiasi tipo, ad
eccezione del legno grezzo di
spessore uguale o inferiore a 6 mm e
del legno trasformato mediante colla,
calore e pressione, o una
combinazione di questi fattori, e
tranne paglioli che sostengono
spedizioni di legname, costruiti a
partire da legname dello stesso tipo e
qualità di quello della spedizione e
che rispettano le stesse prescrizioni
fitosanitarie dell'Unione, come il
legname della spedizione

Constatazione ufficiale che il legname:
a) è originario di una zona indenne da Geosmithia morbida Kolarík,
Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis
Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti
norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
b) è stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale è
stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di
almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname.
Questo è evidenziato dall'applicazione del marchio "HT" sul legname o
sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
Il materiale da imballaggio in legno deve:
a) essere originario di una zona indenne da Geosmithia morbida Kolarík,
Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore Pityophthorus juglandis
Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti
norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
b) — essere ottenuto da legno scortecciato come specificato all'allegato I
della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli
orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in
legno negli scambi internazionali,
— essere soggetto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I
della stessa norma internazionale, e
— essere contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II
della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio
in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in
conformità con tale norma.";
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–

dopo il punto 7 è inserito il seguente punto:

"7.1. Vegetali di Juglans L. e
Pterocarya Kunth destinati alla
piantagione, ad eccezione delle
sementi

–

Constatazione ufficiale che i vegetali destinati alla piantagione:
a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita, o dalla loro
introduzione nell'Unione, in un luogo di produzione in una zona
indenne da Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat
e dal suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman, istituita dalle
autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali
per le misure fitosanitarie,
oppure
b) sono originari di un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze
in un raggio di almeno 5 km, in cui non sono stati osservati, nel
corso di ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti lo
spostamento, sintomi di Geosmithia morbida Kolarík, Freeland,
Utley & Tisserat e del suo vettore Pityophthorus juglandis Blackman
né la presenza del vettore, e i vegetali destinati alla piantagione sono
stati sottoposti a ispezione visiva prima dello spostamento e sono
stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire
l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione,
oppure
c) sono originari di un luogo di produzione in condizioni di totale
isolamento fisico, e i vegetali destinati alla piantagione sono stati
sottoposti a ispezione visiva prima dello spostamento e sono stati
manipolati e confezionati in modo tale da impedire l'infestazione una
volta lasciato il luogo di produzione.";

dopo il punto 30.1 è inserito il seguente punto:

"31. Macchine e veicoli utilizzati per
fini agricoli o forestali

(b)
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Le macchine o i veicoli devono:
a) essere spostati da una zona indenne da Ceratocystis platani (J. M.
Walter) Engelbr. & T. C. Harr., istituita dalle autorità competenti nel
rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie,
oppure
b) essere puliti e mondati da terra e frammenti di vegetali prima dello
spostamento dalla zona infestata da Ceratocystis platani (J. M.
Walter).";

la parte B è così modificata:
i)

al punto 16, nella terza colonna, la dicitura "UK (N-IRL)" è soppressa;

ii)

al punto 16.1, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:
"16.1. Vegetali di Cedrus Trew, Pinus L., destinati alla piantagione, ad eccezione
delle sementi";
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dopo il punto 16.1 è inserito il seguente punto:
"16.2. Vegetali di Quercus
L., ad eccezione di Quercus
suber L., con una
circonferenza di almeno
8 cm misurata a un'altezza di
1,2 m dal colletto della
radice, destinati alla
piantagione, esclusi frutti e
sementi

Fermi restando i divieti applicabili
ai vegetali di cui all'allegato III,
parte A, punto 2, e all'allegato IV,
parte A, sezione I, punti 11.01, 11.1
e 11.2, e sezione II, punto 7,
constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono stati coltivati
per tutto il loro ciclo di vita in
luoghi di produzione di paesi
notoriamente indenni da
Thaumetopoea processionea L.,
oppure
b) che i vegetali sono stati coltivati
per tutto il loro ciclo di vita in una
zona protetta elencata nella terza
colonna o in una zona indenne da
Thaumetopoea processionea L.,
istituita dall'organizzazione
nazionale per la protezione delle
piante nel rispetto delle pertinenti
norme internazionali per le misure
fitosanitarie,
oppure
c) che i vegetali:
sono stati ottenuti dall'inizio
dell'ultimo ciclo vegetativo
completo in vivai che sono risultati
indenni, comprese le loro vicinanze,
da Thaumetopoea processionea L.
in base a ispezioni ufficiali
effettuate in una data quanto più
vicina possibile al loro spostamento,
e
sono state effettuate indagini
ufficiali nel vivaio e nelle sue
vicinanze a intervalli opportuni
dall'inizio dell'ultimo ciclo
vegetativo completo per rilevare
l'eventuale presenza di larve e altri
sintomi di Thaumetopoea
processionea L.,
oppure
d) che i vegetali sono coltivati per
tutto il loro ciclo di vita in un sito
soggetto a protezione fisica totale
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IE, UK (esclusi i territori
comunali di Barking and
Dagenham; Barnet;
Basildon; Basingstoke and
Deane; Bexley; Bracknell
Forest; Brent; Brentwood;
Bromley; Broxbourne;
Camden; Castle Point;
Chelmsford; Chiltem; City
of London; City of
Westminster; Crawley;
Croydon; Dacorum;
Dartford; Ealing; East
Hertfordshire; Distretto di
Elmbridge; Enfield; Epping
Forest; Distretto di Epsom
and Ewell; Gravesham;
Greenwich; Guildford;
Hackney; Hammersmith &
Fulham; Haringey; Harlow;
Harrow; Hart; Havering;
Hertsmere; Hillingdon;
Horsham; Hounslow;
Islington; Kensington &
Chelsea; Kingston upon
Thames; Lambeth;
Lewisham; Littlesford;
Medway; Merton; Mid
Sussex; Mole Valley;
Newham; North
Hertfordshire; Reading;
Redbridge; Reigate and
Banstead; Richmond upon
Thames; Distretto di
Runnymede; Rushmoor;
Sevenoaks; Slough; South
Bedfordshire; South Bucks;
South Oxfordshire;
Southwark; Distretto di
Spelthorne; St Albans;
Sutton; Surrey Heath;
Tandridge; Three Rivers;
Thurrock; Tonbridge and
Malling; Tower Hamlets;
Waltham Forest;
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per impedire l'introduzione di
Thaumetopoea processionea L. e
sono stati sottoposti a ispezioni a
intervalli opportuni risultando
indenni da Thaumetopoea
processionea L.

iv)
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Wandsworth; Watford;
Waverley; Welwyn
Hatfield; West Berkshire;
Windsor and Maidenhead;
Woking; Wokingham e
Wycombe)";

al punto 21, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:
"E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León,
Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di
Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell
nella provincia di Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó
ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella
provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di
Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia
(esclusi le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese e i comuni di Bovisio Masciago,
Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza
Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi,
Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di
Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e
Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e
Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani,
Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la
zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di
Babtai e Kơdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška,
Maribor e Notranjska, dei comuni di Lendava, Renþe-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e
Velika Polana e degli insediamenti di FuĪina, Gabrovþec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiþek,
Grintovec, Ivanþna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo ýrnelo, Malo Globoko, Marinþa
vas, Mlešþevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stiþni,
Škrjanþe, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko ýrnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stiþni,
Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivanþna Gorica)], SK [esclusi
la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské KĐaþany (contea di Levice), Dvory nad
Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di RožĖava),
VeĐké RipĖany (contea di TopoĐþany), Kazimír, LuhyĖa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea
di Trebišov)], FI, UK (Isola di Man e isole della Manica)";
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al punto 21.3, il testo della terza colonna è sostituito dal seguente:
"E [eccetto le comunità autonome di Andalusia, Aragona, Castilla La Mancha, Castilla y León,
Estremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di
Guipúzcoa (Paesi Baschi), le Comarche di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell
nella provincia di Lleida (Comunidad autónoma de Catalunya), le Comarche di Alt Vinalopó
ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante e i comuni di Alborache e Turís nella
provincia di Valencia (Comunidad Valenciana)], EE, F (Corsica), IRL (esclusa la città di
Galway), I [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia
(esclusi le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese e i comuni di Bovisio Masciago,
Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza
Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi,
Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di
Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e
Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e
Veneto (esclusi le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani,
Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la
zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)], LV, LT [esclusi i comuni di
Babtai e Kơdainiai (regione di Kaunas)], P, SI [ad eccezione delle regioni Gorenjska, Koroška,
Maribor e Notranjska, dei comuni di Lendava, Renþe-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) e
Velika Polana e degli insediamenti di FuĪina, Gabrovþec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiþek,
Grintovec, Ivanþna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo ýrnelo, Malo Globoko, Marinþa
vas, Mlešþevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stiþni,
Škrjanþe, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko ýrnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stiþni,
Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki nel comune di Ivanþna Gorica)], SK [esclusi
la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské KĐaþany (contea di Levice), Dvory nad
Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di RožĖava),
VeĐké RipĖany (contea di TopoĐþany), Kazimír, LuhyĖa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea
di Trebišov)], FI, UK (Isola di Man e isole della Manica)";

vi)

il punto 24.1 è sostituito dal seguente:
"24.1. Talee non radicate di
Euphorbia
pulcherrima Willd.,
destinate alla
piantagione

Fatte salve le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui all'allegato IV, parte A,
sezione I, punto 45.1, ove opportuno,
constatazione ufficiale:
a) che le talee non radicate sono
originarie di una zona
notoriamente indenne da Bemisia
tabaci Genn. (popolazioni
europee),
oppure
b) che nessun indizio della presenza
di Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni europee) è stato
osservato nel luogo di produzione,
né sulle talee né sui vegetali da cui
le talee sono state ottenute e
detenuti o prodotti nel luogo di
produzione, nel corso di ispezioni
ufficiali effettuate almeno ogni tre
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settimane nell'intero periodo di
produzione di tali vegetali nel
luogo di produzione,
oppure
c) qualora sia stata osservata la
presenza di Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni europee) nel luogo di
produzione, che le talee e i
vegetali da cui le talee sono state
ottenute e detenuti o prodotti nel
luogo di produzione hanno
ricevuto un idoneo trattamento atto
a garantire l'assenza di Bemisia
tabaci Genn. (popolazioni
europee); successivamente il luogo
di produzione deve essere risultato
indenne da Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni europee) in seguito
all'attuazione di procedure
adeguate per l'eradicazione di
Bemisia tabaci Genn. (popolazioni
europee), sia nel corso di ispezioni
ufficiali effettuate ogni settimana
nelle tre settimane precedenti lo
spostamento dal luogo di
produzione, sia nell'ambito dei
controlli effettuati durante lo
stesso periodo. L'ultima delle
suddette ispezioni settimanali deve
essere effettuata immediatamente
prima del suddetto spostamento.

vii) il punto 24.2 è sostituito dal seguente:
"24.2. Vegetali di Euphorbia
pulcherrima Willd.,
destinati alla
piantagione, ad
eccezione di:
— sementi,
— quelli precisati al
punto 24.1

Fatte salve le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui all'allegato IV, parte A,
sezione I, punto 45.1, ove opportuno,
constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di
una zona notoriamente
indenne da Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee),
oppure
b) che nessun indizio della
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c)

presenza di Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee) è
stato osservato nel luogo di
produzione, nemmeno sui
vegetali, nel corso di ispezioni
ufficiali effettuate almeno una
volta ogni tre settimane nelle
nove settimane precedenti la
commercializzazione,
oppure
qualora sia stata osservata la
presenza di Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee)
nel luogo di produzione, che i
vegetali detenuti o prodotti
nel luogo di produzione hanno
ricevuto un idoneo
trattamento atto a garantire
l'assenza di Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee);
successivamente il luogo di
produzione deve essere
risultato indenne da Bemisia
tabaci Genn. (popolazioni
europee) in seguito
all'attuazione di procedure
adeguate per l'eradicazione di
Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni europee), sia nel
corso di ispezioni ufficiali
effettuate ogni settimana nelle
tre settimane precedenti lo
spostamento dal luogo di
produzione, sia nell'ambito
dei controlli effettuati durante
lo stesso periodo. L'ultima
delle suddette ispezioni
settimanali deve essere
effettuata immediatamente
prima del suddetto
spostamento,

e
d) che è dimostrato che i vegetali sono
stati prodotti da talee:
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da) che sono originarie di una zona
notoriamente indenne da
Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni europee),
oppure
db) che sono state coltivate in un
luogo di produzione in cui
non è stato osservato,
nemmeno sui vegetali, alcun
indizio della presenza di
Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni europee), nel
corso di ispezioni ufficiali
effettuate almeno una volta
ogni tre settimane durante
l'intero periodo di produzione
dei vegetali,
oppure
dc) qualora sia stata osservata la
presenza di Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee)
nel luogo di produzione, che
sono state coltivate su vegetali
detenuti o prodotti nel luogo
di produzione che hanno
ricevuto un idoneo
trattamento atto a garantire
l'assenza di Bemisia tabaci
Genn. (popolazioni europee);
successivamente il luogo di
produzione deve essere
risultato indenne da Bemisia
tabaci Genn. (popolazioni
europee) in seguito
all'attuazione di procedure
adeguate per l'eradicazione di
Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni europee), sia nel
corso di ispezioni ufficiali
effettuate ogni settimana nelle
tre settimane precedenti lo
spostamento dal luogo di
produzione, sia nell'ambito
dei controlli effettuati durante
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lo stesso periodo. L'ultima
delle suddette ispezioni
settimanali deve essere
effettuata immediatamente
prima del suddetto
spostamento,
oppure
e) per i vegetali per i quali deve
essere dimostrato, dall'imballaggio
o dallo sviluppo del fiore (o della
brattea) o in qualsiasi altro modo,
che sono destinati alla vendita
diretta a consumatori finali non
interessati alla produzione
professionale di vegetali, che tali
vegetali sono stati sottoposti ad
ispezione ufficiale risultando
indenni da Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni europee) prima del
loro spostamento.

viii) il punto 24.3 è sostituito dal seguente:
"24.3. Vegetali di Begonia
L., destinati alla
piantagione, ad
eccezione delle
sementi, dei tuberi e
dei cormi, e vegetali di
Ajuga L., Crossandra
Salisb., Dipladenia
A.DC., Ficus L.,
Hibiscus L.,
Mandevilla Lindl. e
Nerium oleander L.,
destinati alla
piantagione, ad
eccezione delle
sementi

Fatte salve le disposizioni applicabili ai
vegetali di cui all'allegato IV, parte A,
sezione I, punto 45.1, ove opportuno,
constatazione ufficiale:
a) che i vegetali sono originari di una
zona notoriamente indenne da
Bemisia tabaci Genn. (popolazioni
europee),
oppure
b) che nessun indizio della presenza
di Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni europee) è stato
osservato nel luogo di produzione,
nemmeno sui vegetali, nel corso di
ispezioni ufficiali effettuate
almeno una volta ogni tre
settimane nelle nove settimane
precedenti la
commercializzazione,
oppure
c) qualora sia stata osservata la
presenza di Bemisia tabaci Genn.
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(popolazioni europee) nel luogo di
produzione, che i vegetali detenuti
o prodotti nel luogo di produzione
hanno ricevuto un idoneo
trattamento atto a garantire
l'assenza di Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni europee);
successivamente il luogo di
produzione deve essere risultato
indenne da Bemisia tabaci Genn.
(popolazioni europee) in seguito
all'attuazione di procedure
adeguate per l'eradicazione di
Bemisia tabaci Genn. (popolazioni
europee), sia nel corso di ispezioni
ufficiali effettuate ogni settimana
nelle tre settimane precedenti lo
spostamento dal luogo di
produzione, sia nell'ambito dei
controlli effettuati durante lo
stesso periodo. L'ultima delle
suddette ispezioni settimanali deve
essere effettuata immediatamente
prima del suddetto spostamento,
oppure
d) per i vegetali per i quali deve
essere dimostrato, dall'imballaggio
o dallo sviluppo del fiore o in
qualsiasi altro modo, che sono
destinati alla vendita diretta a
consumatori finali non interessati
alla produzione professionale di
vegetali, che tali vegetali sono stati
sottoposti ad ispezione ufficiale
risultando indenni da Bemisia
tabaci Genn. (popolazioni
europee) immediatamente prima
del loro spostamento.

ix)

il punto 31 è sostituito dal seguente:
"31. Frutti di Citrus L.,
Fortunella Swingle,
Poncirus Raf., e relativi

Fermo restando il requisito di cui
all'allegato IV, parte A, sezione II,
punto 30.1, che l'imballaggio deve
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ibridi originari di BG, HR,
SI, EL (unità regionali di
Argolida, Arta, Chania e
Lakonia), P (Algarve,
Madera e la contea di
Odemira nell'Alentejo), E, F,
CY e I

(5)

L'allegato V è così modificato:

(a)

la parte A è così modificata:
i)

recare un marchio di origine:
a) i frutti sono privi di foglie e
peduncoli,
oppure
b) nel caso di frutti con foglie o
peduncoli, constatazione ufficiale che i
frutti sono imballati in contenitori
chiusi che sono stati ufficialmente
sigillati e rimarranno sigillati durante il
trasporto attraverso una zona protetta,
riconosciuta per tali frutti, e recheranno
un marchio distintivo da riprodurre sul
passaporto.
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Argolida,
Arta, Chania
e Lakonia),
M, P
(escluse
Algarve,
Madera e la
contea di
Odemira
nell'Alentejo
)".

la sezione I è così modificata:
–

al punto 1.7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da Juglans L., Platanus L. e
Pterocarya L., compreso il legname che non ha conservato la superficie
rotonda naturale,";

–

il punto 2.1 è sostituito dal seguente:
"2.1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei generi Abies Mill.,
Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp.,
Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. e ibridi, Exacum
spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea
di Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L.,
Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus
laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus
L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. e altri vegetali di specie
erbacee, ad eccezione dei vegetali della famiglia delle Gramineae, destinati alla piantagione, e
ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.";

ii)

la sezione II è così modificata:
–

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:
"1.2. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Beta vulgaris L.,
Cedrus Trew, Platanus L., Populus L., Prunus L. e Quercus spp., esclusi Quercus suber L., e
Ulmus L.";
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la parte B è così modificata:
i)

la sezione I è così modificata:
–
il punto 2 è così modificato:
–

il nono trattino è sostituito dal seguente:
"— rami di Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya L., con o
senza foglie, originari di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea,
Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,";

–

è aggiunto il seguente trattino:
"— Convolvulus L., Ipomoea L., Micromeria Benth e Solanaceae, originari
dell'Australia, delle Americhe e della Nuova Zelanda.";

–

il punto 3 è così modificato:
–

il primo trattino è sostituito dal seguente:
"— Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans.,
Swinglea Merr. e relativi ibridi, Momordica L., e Solanaceae,";

–

il secondo trattino è sostituito dal seguente:
"— Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L.,
Fragaria L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L.,
Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L., e Vitis L.,";

–
–

il terzo trattino è soppresso;

il punto 5 è così modificato:
–

il terzo trattino è sostituito dal seguente:
"— Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya L., originari di
Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia,
Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA,";

–

al punto 6, la lettera a) è così modificata:
–

il secondo trattino è sostituito dal seguente:
"— Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda
naturale, originario dell'Albania, dell'Armenia, della Svizzera, della Turchia o degli
USA,";

–

il sesto trattino è sostituito dal seguente:
"— Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. e Pterocarya L., compreso il
legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada,
Cina, Repubblica democratica popolare di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di
Corea, Russia, Taiwan e USA,";

–

l'ottavo trattino è sostituito dal seguente:
"— Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia
Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. e Sorbus L., compreso il legname
che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi la segatura o i trucioli,
originario di Canada o USA,";
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è aggiunto un nono trattino:
"— Prunus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda
naturale, originario di Canada, Cina, Repubblica democratica popolare di Corea,
Mongolia, Giappone, Repubblica di Corea, USA o Vietnam,";

–

il punto 7 è sostituito dal seguente:
"7. Terreno di coltura, aderente o associato ai vegetali, destinato a rafforzare la vitalità dei
vegetali, originario di paesi terzi diversi dalla Svizzera.";

–

dopo il punto 7 è inserito il seguente punto:
"7.1. Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali che corrispondono ad una delle
seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87
del Consiglio, importati da paesi terzi diversi dalla Svizzera:

Codice NC

Descrizione

ex8432

Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la
preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti
erbosi o campi sportivi

ex8433 53

Macchine per la raccolta di radici o tuberi

ex8436 80 10

altre macchine ed apparecchi per la silvicoltura

ex8701 20 90

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709): Trattori stradali per
semirimorchi, usati

ex8701 9110

Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote, di potenza del motore inferiore o
uguale a 18 kW".

19A06418
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO 22 agosto 2019.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Società
cooperativa sociale N. Salento», in Mesagne.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 22 agosto 2019

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministro: DI MAIO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 2018,
n. 461/2018, con il quale la società cooperativa «Società cooperativa sociale N. Salento», con sede in Mesagne
(BR) (codice fiscale n. 02149110740, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Teodosio Prete
ne è stato nominato commissario liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 7 marzo 2019 con la
quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la
propria rinuncia dall’incarico;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del
dott. Teodosio Prete dall’incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 5 giugno 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a
sorte in data 5 giugno 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Gabriele Umberto Mario
Caputo;
Decreta:
Art. 1.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore della società in premessa, il dott. Gabriele
Umberto Mario Caputo, c.f. CPTGRL65T08F109I, nato
a Melissano (LE) l’8 dicembre 1965, domiciliato in Casarano (LE), via Padova n. 24, in sostituzione del dott.
Teodosio Prete, rinunciatario.
Art. 2.
Con successi va provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.

19A06436

DECRETO 22 agosto 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Cantina Cooperativa di Monteparano società cooperativa agricola», in
Monteparano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società
«Cantina cooperativa di Monteparano società cooperativa
agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 agosto 2015, evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale
di euro 595.263,00 si riscontrano una massa debitoria di
euro 678.515,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
- 83.252,00;
Considerato che in data 14 marzo 2019 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
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Considerato che, in data 5 giugno 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 giugno 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo della dott.ssa Maria Rosa
Chiechi;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Cantina cooperativa di Monteparano società cooperativa agricola», con sede in
Monteparano (TA) (codice fiscale 00091490730), è
posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore la dott.ssa Maria Rosa Chiechi, (codice fiscale CHCMRS59P48E038A) nata a Gioia del Colle (BA)
l’8 settembre 1959, e domiciliata in Taranto - via Calamandrei n. 9.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 22 agosto 2019
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Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società
«Nuova.Mente società cooperativa sociale» sia ammessa
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 agosto 2017, evidenzia una condizione di sostanziale
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di
euro 6.136,00, si riscontrano debiti esigibili a breve di
euro 6.596,00, costituiti interamente da debiti tributari e
debiti verso soci dipendenti per mancato pagamento di
mensilità stipendiali, ed un patrimonio netto negativo di
euro -21.871,00;
Considerato che in data 8 gennaio 2019 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 14 giugno 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata. ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a
sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Antonio Petracca;

Il Ministro: DI MAIO

Decreta:

19A06439

Art. 1.

DECRETO 30 agosto 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova.Mente
società cooperativa sociale», in Lecce e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;

La società cooperativa «Nuova.Mente società cooperativa sociale», con sede in Lecce (codice fiscale
n. 03126750755), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Antonio Petracca (codice fiscale PTRNTN61L13B506X) nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961, e domiciliato in Lecce P.tta Arco di Prato n. 13.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 30 agosto 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A06435

Serie generale - n. 243

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 14 giugno 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a
sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Gabriele Pellegrino;
Decreta:

DECRETO 30 agosto 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Maestri d’Arte
società cooperativa», in Manduria e nomina del commissario
liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Ue.Coop. Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Maestri
d’Arte società cooperativa» sia ammessa alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale
di euro 158.992,00, si riscontrano una massa debitoria di
euro 483.555,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
-354.021,00;
Considerato che in data 12 febbraio 2019 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a rutti i soggetti interessati;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato, essendo
onere esclusivo dell’iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;

Art. 1.
La società cooperativa «Maestri d’Arte società cooperativa», con sede in Manduria (TA) (codice fiscale
n. 02890130731), è posta in liquidazione coatta amministrativa. ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Gabriele Pellegrino, (codice fiscale
PLLGRL78T03F842S) nato a Nardò (LE) il 3 dicembre
1978 e ivi domiciliato in corso G. Galliano n. 54.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 30 agosto 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A06437

DECRETO 30 agosto 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Africasia società cooperativa», in Copertino e nomina del commissario
liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
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Vista l’istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società
«Africasia società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’Associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, e dal bilancio al 31 dicembre 2014, allegato al verbale di revisione, che evidenzia una condizione
di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo
patrimoniale di euro 25.711,00, si riscontrano una massa
debitoria di euro 28.497,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 2.786,00;
Considerato che in data 13 giugno 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla
presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 14 giugno 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a
sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo della dott.ssa Anna Marra;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Africasia società cooperativa»,
con sede in Copertino (LE), (codice fiscale 04617830759)
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore la dott.ssa Anna Marra, (codice fiscale MRRNNA59P67D863D) nata a Galatone (LE) il 27 settembre
1959, e ivi domiciliata in via Chiesa n. 3.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Serie generale - n. 243

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 30 agosto 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A06438

DECRETO 30 agosto 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Iride società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione»,
in Putignano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la UE.COOP. Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «Iride
società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta
amministrativa;
Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2016, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto,
a fronte di un attivo patrimoniale di euro 87.267,00, si
riscontrano una massa debitoria di euro 151.780,00 ed un
patrimonio netto negativo di euro - 68.389,00;
Considerato che in data 6 novembre 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Considerato che la comunicazione di avvio dell’istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata alla sede
legale della cooperativa, come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita per compiuta giacenza e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 14 giugno 2019, presso l’Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla asso-
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ciazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a
sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo dell’avv. Antonio Domenico Liuzzi;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Iride società cooperativa
a responsabilità limitata - in liquidazione», con sede
in Putignano (BA) (codice fiscale 06284850721), è
posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l’avv. Antonio Domenico Liuzzi, (codice
fiscale LZZNND72C30E9861) nato a Martina Franca
(TA) il 30 marzo 1972, e ivi domiciliato in via Leone XIII
n. 2D.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 30 agosto 2019

Serie generale - n. 243

Viste le risultanze della revisione dell’associazione di
rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d’insolvenza
della suddetta società cooperativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale
di euro 103.615,00, si riscontrano una massa debitoria di
euro 311.226,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
-209.299,00;
Considerato che in data 21 novembre 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che, in data 14 giugno 2019, presso l’Ufficio di gabinetto è stata effettuata l’estrazione a sorte
del professionista cui affidare l’incarico di commissario
liquidatore nell’ambito della terna segnalata, ai sensi
dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e
revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;
Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a
sorte in data 14 giugno 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo del dott. Trifone Juanito Clarizio;

Il Ministro: DI MAIO

Decreta:

19A06441

Art. 1.
DECRETO 30 agosto 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa di lavoro La Familiare a r.l.», in Altamura e nomina del
commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Vista l’istanza con la quale la Confcooperative Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società
«Cooperativa di lavoro La Familiare a r.l.» sia ammessa
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

La società cooperativa «Cooperativa di lavoro La
Familiare a r.l.», con sede in Altamura (BA) (codice fiscale 00387710726), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice
civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il doti Trifone Juanito Clarizio (codice fiscale CLRTFN82B02A048P) nato ad Acquaviva delle Fonti
(BA) il 2 febbraio 1982, domiciliato in Capurso (BA),
Largo Piscine n. 7/E.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il presente provvedimento potrà essere impugnato
dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti
di legge.
Roma, 30 agosto 2019
Il Ministro: DI MAIO
19A06442

DECRETO 24 settembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «S.M.P. società
cooperativa», in Civitavecchia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta
di adozione del provvedimento di scioglimento per atto
dell’Autorità ex art. 2545-septiesdecies del codice civile
nei confronti della «S.M.P. società cooperativa»;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione
VI dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex
art. 2545-terdecies del codice civile;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 44.345,00, si riscontra una massa debitoria
di euro 77.583,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
-33.238,00;
Considerato che in data 13 luglio 2018 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Viste le controdeduzioni presentate in data 30 luglio 2018 dal legale rappresentante della società in
argomento;
Considerato che in data 27 febbraio 2019, a seguito
delle suddette controdeduzioni, questa Amministrazione
ha comunicato alla società la sospensione dell’avvio del
procedimento per un periodo non superiore a sessanta
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giorni, termine entro il quale l’ente avrebbe dovuto presentare una situazione patrimoniale aggiornata dal quale
risultasse superato lo stato di insolvenza, e che a tale comunicazione non è stato dato alcun riscontro;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1.
La «S.M.P. società cooperativa», con sede in Civitavecchia (RM) (codice fiscale n. 04097601001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Giuliano Lemme nato a Roma il 18 settembre 1963 (c.f. LMMGLN63P18H501O), e ivi domiciliato in corso Francia, n. 197.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 24 settembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
19A06434
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Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

DECRETO 24 settembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della «Borgorose
cura e tutela dell’anziano società cooperativa», in Roma e
nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti
cooperativi;

Considerato che il nominativo del professionista cui
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della
competente Direzione generale, da un elenco selezionato
su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate
dai professionisti interessati, conformemente a quanto
prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e
2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito
internet del Ministero;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta
di adozione del provvedimento di scioglimento per atto
dell’autorità ex art. 2545-septiesdecies del codice civile
nei confronti della «Borgorose cura e tutela dell’anziano
società cooperativa»;
Vista l’istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l’adozione
del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
ex art. 2545-terdecies del codice civile;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al
31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 11.803,00, si riscontra una massa debitoria
di euro 65.667,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
-73.802,00;
Considerato che in data 31 agosto 2017 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;
Viste le controdeduzioni presentate dalla società in
data 15 settembre 2017 a seguito delle quali questa amministrazione ha richiesto l’invio di una situazione patrimoniale aggiornata;
Vista la nota del 12 marzo 2018 con la quale la società,
nel trasmettere la documentazione richiesta aggiornata al
30 settembre 2017, che comunque evidenzia il permanere
dello stato di insolvenza, contestualmente ha comunicato
di non avere motivi ostativi al procedimento di liquidazione coatta amministrativa;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa
della suddetta società;

Decreta:

Art. 1.
La «Borgorose cura e tutela dell’anziano società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 11340651006)
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore l’avv. Giuliano Lemme nato a Roma il 18 settembre 1963 (C.F. LMMGLN63P18H501O), e ivi domiciliato in Corso Francia n. 197.
Art. 2.
Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi
della legislazione vigente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato
dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti
di legge.
Roma, 24 settembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
19A06440
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 8 ottobre 2019.
Integrazione della determina AIFA n. 500 del 24 marzo
2017, relativa alla ridefinizione dei criteri di trattamento per
la terapia dell’epatite C cronica (aggiunta del criterio n. 12).
(Determina n. 1454/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli
articoli 8 e 9;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, recante norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia
italiana del farmaco — emanato a norma dell’art. 48,
comma 13 sopra citato — come modificato dal decreto
29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e il Ministro dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 17, comma 10, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia
italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia con delibera dell’8 aprile 2016, n. 12,
della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall’Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero della salute in
data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li
Bassi è stato nominato direttore generale dell’Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la determina AIFA n. 500 del 24 marzo 2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 75
del 30 marzo 2017, relativa alla ridefinizione dei criteri di
trattamento per la terapia dell’epatite C cronica, nell’ambito dei registri di farmaci sottoposti a monitoraggio operanti presso l’AIFA, al fine di garantire il più ampio accesso ai pazienti ai trattamenti innovativi;

Considerato che la predetta determina ha previsto n. 11
criteri di trattamento;
Visto il parere espresso dalla Commissione tecnicoscientifica (CTS) in data 11-13 settembre 2019, con cui,
al riguardo, è stata condivisa la proposta dell’Agenzia di
estendere il trattamento con i nuovi farmaci ad azione antivirale diretta di ultima generazione sottoposti a monitoraggio mediante i registri AIFA, a pazienti che, per particolari condizioni assistenziali e/o sociali, non possono
avere accesso alla stadiazione della fibrosi tramite fibroscan o biopsia epatica, posto che per tali pazienti è previsto l’utilizzo dei punteggi clinico-laboratoristici APRI
(AST-to-Platelet Ratio Index) o Fib-4 per la valutazione
preliminare della compromissione epatica;
Considerata, quindi, la necessità di aggiornare la predetta determina, prevedendo l’inserimento anche del criterio 12 sopra citato;
Determina:
Art. 1.
Approvazione di un ulteriore criterio di trattamento
per la terapia dell’epatite C cronica (criterio n. 12)
1. In aggiunta ai criteri di trattamento per la terapia
dell’epatite C cronica, di cui alla determina AIFA n. 500
del 24 marzo 2017 è approvato il seguente criterio:
«epatite cronica o cirrosi epatica in pazienti che non
possono accedere alla biopsia epatica e/o al fibroscan per
motivi socio-assistenziali».
Art. 2.
Implementazione del criterio
1. Il criterio di trattamento per la terapia dell’epatite C cronica di cui al precedente art. 1, è implementato
nell’ambito dei registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio, che tracceranno la gestione della terapia dei singoli pazienti da parte dei centri prescrittori individuati
dalle regioni.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A06432
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Oxicodone Sandoz».
Estratto determina AAM/PPA n. 720/2019 del 20 settembre 2019

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazioni IB.
L’autorizzazione all’immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 8 agosto 2017 con conseguente modifica degli stampati - DE/H/3293/001-003/R/001. Sono
autorizzate, altresì, le seguenti variazioni tipo IB: DE/H/3293/001-003/
IB/008 - C.I.2.a Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del
prodotto e del foglio illustrativo in linea con il medicinale di riferimento Oxygesic (DE/H/0366), aggiornamento al QRD template incluse le
sezioni 17 e 18 e ulteriori modifiche editoriali; DE/H/3293/001-003/
IB/010 - C.I.3.z Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del
prodotto e del foglio illustrativo a seguito del CMDh/372/2018 advice
concernente «Uso concomitante di benzodiazepine / prodotti benzodiazepinici e oppioidi», aggiornamento al QRD template e ulteriori modifiche editoriali relativamente al
medicinale: OXICODONE SANDOZ (A.I.C 041263);
dosaggio/forma farmaceutica:
«40 mg compresse a rilascio prolungato» (tutte le confezioni
autorizzate);
«60 mg compresse a rilascio prolungato» (tutte le confezioni
autorizzate);
«80 mg compresse a rilascio prolungato» (tutte le confezioni
autorizzate).
Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale
in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA) - Italia - Codice
fiscale/partita I.V.A. 00795170158.
Codice procedura europea:
DE/H/3293/001-003/R/001;
DE/H/3293/001-003/IB/008;
DE/H/3293/001-003/IB/010.
Codice pratica:
FVRMC/2016/159;
C1B/2018/917;
C1B/2018/2164.
Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre
sei mesi dalla medesima data.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del medicinale.
19A06374

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso
umano «Levetiracetam Pensa», con conseguente modifica
stampati.
Estratto determina AAM/PPA n. 721/2019 del 20 settembre 2019

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio secondo procedura decentrata PT/H/0511/002-003/R/001 del medicinale «Levetiracetam Pensa» con conseguente modifica stampati.
L’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale: LEVETIRACETAM PENSA - codice A.I.C. n. 040455;
confezioni:
codice A.I.C. n. 040455014 - «500 mg compresse rivestite con
film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al;
codice A.I.C. n. 040455026 - «500 mg compresse rivestite con
film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al;
codice A.I.C. n. 040455038 - «500 mg compresse rivestite con
film» 200 compresse in blister pvc/pvdc/al;
codice A.I.C. n. 040455040 - «1000 mg compresse rivestite con
film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;
codice A.I.C. n. 040455053 - «1000 mg compresse rivestite con
film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al;
codice A.I.C. n. 040455065 - «1000 mg compresse rivestite con
film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al;
codice A.I.C. n. 040455077 - «1000 mg compresse rivestite con
film» 200 compresse in blister pvc/pvdc/al.
Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ippolito Rosellini, 12, 20124 Milano, codice fiscale
02652831203.
Codice procedura europea: PT/H/0511/002-003/R/001;
Codice pratica: FVRMC/2015/153.
Con scadenza il 31 marzo 2016 è rinnovata con validità illimitata
e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura, a condizione che, alla
data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità,
sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.
Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l’etichettatura entro e non oltre
sei mesi dalla medesima data.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e succesive modificazioni ed integrazioni il foglio
illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso
complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di
cui all’art. 82 del suddetto decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n.
DG/821/2018 del 24/05/2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133
dell’11 giugno 2018.
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La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del medicinale.

dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.

19A06375

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Omeprazolo Sandoz BV».
Estratto determina AAM/PPA n. 722/2019 del 20 settembre 2019

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazioni tipo II - IB - IA.
L’autorizzazione all’immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 19 dicembre 2011 con
conseguente modifica degli stampati NL/H/0719/001/R/001. Sono autorizzate, altresì, le seguenti variazioni: NL/H/0719/001/II/011 - tipo II
- C.I.4 Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto
e del foglio illustrativo in linea con il nuovo CCDS; NL/H/0719/001/
IB/013 - tipo IB - C.I.3.a) Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo a seguito della conclusione della procedura di valutazione dello PSUR sui medicinali a base di
Omeprazolo NL/H/PSUR/0058/001; NL/H/0719/001/IA/022 - tipo IA C.I.z) Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e
del foglio illustrativo per implementare la raccomandazione del PRAC
(EMA/PRAC/450903/2015); NL/H/0719/001/IB/025/G - due variazioni di tipo IB - C.I.z) Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche
del prodotto e del foglio illustrativo per implementare la raccomandazione del PRAC (Riunione del 4-8 luglio 2016) ed altre modifiche e
aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per includere i commitments richiesti durante la procedura RUP (NL/H/0719/001/E/002); NL/H/0719/001/IA/027 - tipo IA C.I.z) Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e
del foglio illustrativo per implementare la raccomandazione del PRAC
(EMA/PRAC/740369/2016), relativamente al
medicinale: OMEPRAZOLO SANDOZ BV;
confezioni:
codice A.I.C. n. 038187011 - «40 mg polvere per soluzione per
infusione» 1 flaconcino di vetro da 10 ml;
codice A.I.C. n 038187023 - «40 mg polvere per soluzione per
infusione» 5 flaconcini di vetro da 10 ml;
codice A.I.C. n 038187035 - «40 mg polvere per soluzione per
infusione» 10 flaconcini di vetro da 10 ml;
codice A.I.C. n 038187047 - «40 mg polvere per soluzione per
infusione» 20 flaconcini di vetro da 10 ml.
Titolare A.I.C.: Sandoz BV con sede legale e domicilio fiscale in
Veluwezoom 22, 1327 AH Almere-Olanda (NL).
Codice procedura europea:
NL/H/0719/001/R/001;
NL/H/0719/001/II/011;
NL/H/0719/001/IB/013;
NL/H/0719/001/IA/022;
NL/H/0719/001/IB/025/G;
NL/H/0719/001/IA/027;
Codice pratica:
FVRMC/2011/101;
C0/2013/178;
C1B/2013/2411;
C1A/2015/3879;
C1B/2016/2804;
C1A/2017/1292.
Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre
sei mesi dalla medesima data.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del medicinale.
19A06376

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio,
secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Voltaren Oftabak», con conseguente
modifica stampati.
Estratto determina AAM/PPA n. 723/2019 del 20 settembre 2019

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio secondo procedura mutuo riconoscimento FR/H/0296/001/R/002 del medicinale «Voltaren Oftabak» con conseguente modifica stampati.
L’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale: VOLTAREN OFTABAK;
confezione: codice A.I.C. n. 037696010 - «1 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone pe da 10 ml con contagocce.
Titolare A.I.C.: Laboratoires Thea con sede legale in Rue Louis
Blériot, 12, BP73 ST. Jean - 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 (Francia).
Codice procedura europea: FR/H/0296/001/R/002.
Codice pratica: FVRMC/2014/156.
Con scadenza il 18 febbraio 2019 è rinnovata con validità illimitata
e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura, a condizione che, alla
data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità,
sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.
Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l’etichettatura entro e non oltre
sei mesi dalla medesima data.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della determina AIFA n.
DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 dell’11 giugno 2018.
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La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione
all’immissione in commercio del medicinale.

ventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione
giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso
di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto
legislativo.

19A06377

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Neotigason»
Estratto determina AAM/PPA n. 725/2019 del 20 settembre 2019

Autorizzazione delle variazioni: modifica del regime di fornitura,
delle modalità di prescrizione, dispensazione e distribuzione e degli
stampati.
È autorizzata la variazione IB C.I.5.z concernente la modifica del
regime di fornitura:
da: ricetta medica non ripetibile (RNR);
a: ricetta medica non ripetibile limitativa (RNRL) nel rispetto
degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo n. 219/2006 relativamente
al medicinale contenente «acitretina» ad uso sistemico NEOTIGASON
nelle seguenti confezioni:
A.I.C. n. 027480019 - «10 mg capsule rigide» 30 capsule;
A.I.C. n. 027480021 - «25 mg capsule rigide» 20 capsule.
Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. con sede legale e
domicilio fiscale in via San Giuseppe, 102, 21047 Saronno (VA) – codice fiscale 06058020964.
Codice pratica: N1B/2019/15 - N1B/2019/16.
La prima prescrizione deve essere effettuata da parte dello specialista dermatologo attraverso la redazione di un piano terapeutico della
validità di sei mesi. Le prescrizioni successive possono essere effettuate
anche da parte del medico di medicina generale.
Al momento della prescrizione del medicinale il medico specialista
dermatologo e successivamente il medico di medicina generale devono
compilare la «check list» presente all’allegato 1 della determina di cui
al presente estratto. Il titolare A.I.C. deve fornire tale «check list» ai
medici dermatologi.
La quantità di medicinale prescritta con ogni ricetta non deve eccedere i trenta giorni di terapia e la prosecuzione della terapia necessita
di una nuova prescrizione.
Il medicinale deve essere dispensato dal farmacista alla paziente
entro un massimo di sette giorni dalla data di esito negativo del test di
gravidanza da effettuarsi sotto controllo medico. La data di certificazione di non gravidanza deve essere riportata sulla prescrizione. Superati i
sette giorni dalla data di certificazione di non gravidanza, la ricetta non
è più spedibile.
Il farmacista, al momento della dispensazione del medicinale, deve
verificare che la prescrizione riporti le informazioni richieste, ovvero
la data di certificazione della paziente e che il numero di confezioni rispetto alla posologia prescritta non ecceda i trenta giorni di terapia. Nel
caso in cui la ricetta non riporti tali informazioni o ecceda tale limite il
farmacista dovrà chiedere chiarimenti al medico prescrittore.
È autorizzata, altresì, la variazione tipo IB C.I.z concernente la
modifica del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettivo paragrafo del foglio illustrativo per l’inserimento delle informazioni riguardanti la prescrizione e le restrizioni della
dispensazione.
I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina
(Allegato 2) di cui al presente estratto.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto;
entro e non oltre tre mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende
avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne pre-
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Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della presente determina,
che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed annulla e sostituisce le variazioni pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Parte seconda - n. 91
del 3 agosto 2019.
19A06426

Revoca dell’autorizzazione alla produzione di medicinali
per uso umano rilasciata alla società MYLAN S.p.a.
Con il provvedimento n. aM - 127/2019 del 30 settembre 2019 è
stata revocata, su richiesta, l’autorizzazione alla produzione di medicinali dell’officina farmaceutica sita in Milano (MI) viale dell’Innovazione n. 3, rilasciata alla società Mylan S.p.a.
19A06427

Revoca dell’autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società VIVISOL S.r.l.
Con il provvedimento n. aG - 27/2019 del 27 settembre 2019 è stata revocata, su richiesta, l’autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell’officina farmaceutica sita in Ravenna (RA) via Baiona n. 154,
rilasciata alla società Vivisol S.r.l.
19A06428

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Lexotan»
Estratto determina AAM/PPA n. 766/2019 del 1° ottobre 2019

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/1388.
È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino
ad ora registrato a nome della società Roche S.p.a. (codice fiscale
00747170157) con sede legale e domicilio fiscale in viale G.B. Stucchi
n. 110 - 20900 Monza.
Medicinale LEXOTAN.
Confezioni e A.I.C. numeri:
022905057 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone con
contagocce 20 ml;
022905121 - «3 mg capsule rigide» 20 capsule;
022905133 - «6 mg capsule rigide» 20 capsule;
022905145 - «3 mg compresse» 20 compresse;
022905158 - «1,5 mg compresse» 20 compresse,
alla società Cheplapharm Arzneimittel GMBH con sede legale e domicilio fiscale in Ziegelhof 24 - 17489 - Greifswald (Germania).
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Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del
medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle
etichette dal primo lotto di produzione successivo all’entrata in vigore
della determina, di cui al presente estratto.
Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente
titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente
estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A06429

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Zorias»
Estratto determina AAM/PPA n. 724/2019 del 20 settembre 2019

Autorizzazione delle variazioni: modifica del regime di fornitura,
delle modalità di prescrizione, dispensazione e distribuzione e degli
stampati.
È autorizzata la variazione IB C.I.5.z concernente la modifica del
regime di fornitura:
da: ricetta medica non ripetibile (RNR),
a: ricetta medica non ripetibile limitativa (RNRL) nel rispetto
degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo n. 219/2006 relativamente
al medicinale contenente «acitretina» ad uso sistemico ZORIAS nelle
seguenti confezioni:
A.I.C. n. 041619014 - «10 mg capsule rigide» 30 capsule in
blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041619026 - «10 mg capsule rigide» 50 capsule in
blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041619038 - «25 mg capsule rigide» 30 capsule in
blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041619040 - «25 mg capsule rigide» 50 capsule in
blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041619053 - «10 mg capsule rigide» 20 capsule in
blister PVC/PVDC/AL;
A.I.C. n. 041619065 - «25 mg capsule rigide» 20 capsule in
blister PVC/PVDC/AL.
Titolare A.I.C.: Difa Cooper S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Milano n. 160 - 21042 Caronno Pertusella (VA) - codice
fiscale 00334560125.
Codice pratica: C1B/2019/661.
La prima prescrizione deve essere effettuata da parte dello specialista dermatologo attraverso la redazione di un piano terapeutico della
validità di sei mesi. Le prescrizioni successive possono essere effettuate
anche da parte del medico di medicina generale.
Al momento della prescrizione del medicinale il medico specialista
dermatologo e successivamente il medico di medicina generale devono
compilare la «check list» presente all’allegato 1 della determina di cui
al presente estratto. Il titolare A.I.C. deve fornire tale «check list» ai
medici dermatologi.
La quantità di medicinale prescritta con ogni ricetta non deve eccedere i trenta giorni di terapia e la prosecuzione della terapia necessita
di una nuova prescrizione.
Il medicinale deve essere dispensato dal farmacista alla paziente
entro un massimo di sette giorni dalla data di esito negativo del test di
gravidanza da effettuarsi sotto controllo medico. La data di certificazione di non gravidanza deve essere riportata sulla prescrizione. Superati i
sette giorni dalla data di certificazione di non gravidanza, la ricetta non
è più spedibile.
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Il farmacista, al momento della dispensazione del medicinale, deve
verificare che la prescrizione riporti le informazioni richieste, ovvero
la data di certificazione della paziente e che il numero di confezioni rispetto alla posologia prescritta non ecceda i trenta giorni di terapia. Nel
caso in cui la ricetta non riporti tali informazioni o ecceda tale limite il
farmacista dovrà chiedere chiarimenti al medico prescrittore.
È autorizzata, altresì, la variazione tipo IB C.I.z concernente la
modifica del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettivo paragrafo del foglio illustrativo per l’inserimento delle informazioni riguardanti la prescrizione e le restrizioni della
dispensazione.
I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina
(Allegato 2) di cui al presente estratto.
Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, entro e non oltre tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente determina, al foglio illustrativo e
all’etichettatura.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2 della presente determina,
che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o
analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed annulla e sostituisce la variazione pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Parte seconda - n. 77
del 2 luglio 2019.
19A06430

Autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso umano «Ellepalmiron»
Estratto determina AAM/A.I.C. n. 172 del 24 settembre 2019

Procedura europea: n. DE/H/3805/003/DC.
Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l’immissione in commercio del medicinale ELLEPALMIRON,
nelle forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti società di esercizio
S.p.a.
Confezioni:
«2,5 mg/ml soluzione orale», 1 flacone monodose in vetro da 5
ml - A.I.C. n. 043711050 (in base 10) 19PYLB (in base 32);
«2,5 mg/ml soluzione orale», 1 flacone monodose in vetro da 10
ml - A.I.C. n. 043711062 (in base 10) 19PYLQ (in base 32);
«2,5 mg/ml soluzione orale», 1 flacone monodose in vetro da 20
ml - A.I.C. n. 043711074 (in base 10) 19PYM2 (in base 32);
«2,5 mg/ml soluzione orale», 1 flacone in vetro da 60 ml - A.I.C.
n. 043711086 (in base 10) 19PYMG (in base 32);
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«2,5 mg/ml soluzione orale», 1 flacone in vetro da 100 ml A.I.C. n. 043711098 (in base 10) 19PYMU (in base 32);
«2,5 mg/ml soluzione orale», 1 flacone in PVC da 1000 ml A.I.C. n. 043711100 (in base 10) 19PYMW (in base 32).
Forma farmaceutica: soluzione orale.
Validità prodotto integro:
flaconi da 5 ml, 10 ml, 20 ml, 60 ml e 100 ml: nove mesi;
flacone da 1000 ml: tre anni;
flaconi da 60 ml, 100 ml e 1000 ml: la soluzione deve essere
utilizzata entro dodici settimane dalla prima apertura.
Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
Composizione:
principio attivo: un millilitro di soluzione orale contiene 2,5 mg
di levometadone cloridrato;
eccipienti: metil paraidrossibenzoato (E218), Betaina cloridrato,
glicerolo, caramello (E150C), acqua purificata.
Sito responsabile del rilascio dei lotti: L. Molteni & C. dei F.lli
Alitti società di esercizio S.p.a., Strada statale n. 67, Tosco Romagnola
- c.a.p. 50018 Scandicci (Firenze), Italia.
Indicazioni terapeutiche: terapia sostitutiva di mantenimento nella
dipendenza da oppioidi negli adulti, in associazione con un adeguato
supporto medico, sociale e psicosociale.

MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Entrata in vigore del Trattato di assistenza giudiziaria in
materia penale tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano
l’8 settembre 2015.
Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l’entrata
in vigore del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Kenya, fatto a Milano l’8 settembre 2015.
La ratifica è stata autorizzata con legge n. 91 del 24 luglio 2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 194 del 20 agosto 2019.
In conformità al suo art. 27, il Trattato è entrato in vigore il 9 settembre 2019.
19A06423

Rilascio di exequatur

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:
classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui
all’art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini
della rimborsabilità, denominata classe C (nn).
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In data 3 ottobre 2019 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’exequatur al sig. Zakhya El Kouba,
Console onorario della Repubblica Libanese in Napoli.
19A06433

Classificazione ai fini della fornitura

MINISTERO DELLA DIFESA

Per tutte le confezioni di cui all’art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:
classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso
assimilabile.
Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio
con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina,
di cui al presente estratto.
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato
alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana
e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi
dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi
in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle
disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le
sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Perdita di ricompensa al valor militare
Con decreto presidenziale n. 2080 in data 4 giugno 2019, registrato all’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa
con visto n. 8557 in data 2 luglio 2019, Carpineto Francesco, nato a
Napoli il 23 giugno 1958, è incorso nella perdita della medaglia d’argento al valor militare concessagli con decreto presidenziale n. 1806
del 25 gennaio 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1988,
registro 16 Difesa, foglio 204 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 135 del 10 giugno
1988.
19A06424

MINISTERO DELLA SALUTE
Approvazione dello statuto della Lega italiana
per la lotta contro i tumori

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve
fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo
medicinale conformemente ai requisiti definiti nell’elenco delle date di
riferimento per l’Unione europea (elenco EURD) di cui all’art. 107-quater, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale
web dell’Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19A06431

In data 23 agosto 2019 con decreto del Ministro della salute,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato approvato, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, lo statuto della Lega italiana per la lotta contro i
tumori.
Il testo integrale è consultabile sul sito web della Lega italiana per
la lotta contro i tumori, all’indirizzo http://www.lilt.it
19A06419
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BANCA D’ITALIA
Proroga della procedura di amministrazione straordinaria di Banca Carige S.p.a.
La Banca centrale europea (BCE) ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, in combinato disposto con l’art. 9, paragrafo 1, commi primo e secondo, e con l’art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013(1) ,
la proroga della procedura di amministrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2019.
19A06446
(1) (Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito
alle politiche in materia di Vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29 ottobre 2013, pag. 63)

M ARCO N ASSI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GU1-243) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
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 Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo 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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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

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 1ª 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 2ª 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 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª 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, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
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.

*45-410100191016*

€ 1,00

