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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2019, n. 142.
Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del
Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di
prevedere interventi finanziari a sostegno del Mezzogiorno, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale
1. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze sono assegnati in favore dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia, contributi in conto capitale, fino
all’importo complessivo massimo di 900 milioni di euro
per l’anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in
favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. affinché questa promuova, secondo logiche,
criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni
finanziarie, anche attraverso il ricorso all’acquisizione
di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di
ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali
partecipazioni.
2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro
dell’economia delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, può essere disposta la sua scissione con costituzione di nuova società, alla quale sono
assegnate le attività e partecipazioni acquisite ai sensi del
comma 1. Le azioni rappresentative dell’intero capitale
sociale della società sono attribuite, senza corrispettivo,
al Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Alla società di nuova costituzione di cui al comma
precedente non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La nomina del Consiglio

di amministrazione della società è effettuata dal Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l’attuazione dei commi precedenti sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non più necessarie alle finalità di cui al presente decreto sono quantificate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e trasferite, anche mediante versamento all’entrata
del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla
spesa, al capitolo di provenienza.
Art. 2.
Risorse finanziarie
1. Agli oneri di cui all’articolo 1, pari a 900 milioni
di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 7175 dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze destinate alla partecipazione al capitale di banche
e fondi internazionali come rifinanziate per il medesimo
anno da ultimo con la Sezione II della legge 30 dicembre
2018, n. 145.
2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni
recate dal presente decreto il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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 16 dicembre 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
GUALTIERI, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
19G00162
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 agosto 2019, n. 143.
Regolamento recante le procedure e le modalità per la
programmazione e il reclutamento del personale docente e
del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, quinto comma, e
117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche,
dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e, in particolare, l’articolo 2, comma 7, lettera e),
il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, le procedure di reclutamento del personale
del settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, e, in particolare, l’articolo 19, comma 01;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 17,
comma 2;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado e, in particolare, l’articolo 270;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma
del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in
particolare, l’articolo 1, comma 27;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi
1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1,
lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare,
l’articolo 20, comma 9, secondo periodo, ai sensi del quale «Fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle Istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica.»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, l’articolo 1, commi 652, 653, 654, 655 e 1146;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999,
n. 508;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, recante disciplina per la definizione
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degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Vista l’informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto AFAM in data 22 settembre
2017;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 14 agosto 2018, prot. n. 597,
adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 655, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, che ha definito le modalità per
l’inserimento del personale docente in apposite graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 2018;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del
9 aprile 2019;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per legge, la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di
arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
b) per Istituzioni, l’Accademia nazionale di arte
drammatica, l’Accademia nazionale di danza, le Accademie di belle arti statali, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli
Istituti musicali pareggiati;
c) per Ministro, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
d) per Ministero, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
e) per CNAM, il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale;
f) per settori artistico-disciplinari, gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell’articolo 3-quinquies del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
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Art. 2.
Programmazione e reclutamento del personale
1. Le Istituzioni, nell’ambito della propria autonomia
didattica e organizzativa, predispongono piani triennali
per la programmazione del reclutamento del personale
docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e determinato. La programmazione deve tener conto
dell’effettivo fabbisogno di personale per il migliore funzionamento delle attività didattiche e dei servizi amministrativi, della propria dotazione organica, considerati i
posti già vacanti e quelli disponibili nel triennio per cessazioni dal servizio, nonché degli equilibri di bilancio.
2. La programmazione del reclutamento del personale
di cui al comma 1 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il
mese di dicembre di ogni anno con riferimento al triennio
successivo e può essere aggiornata annualmente in sede
di approvazione del bilancio consuntivo, e comunque,
non oltre il mese di maggio, o del successivo bilancio di
previsione, nonché in ogni tempo per l’adeguamento ad
eventuali modifiche della normativa statale, previo esperimento delle procedure di mobilità previste dal CCNL
entro il mese di aprile.
3. La programmazione del reclutamento del personale
di cui al comma 1, a invarianza di costo complessivo della dotazione organica e nel rispetto delle risorse complessive rese disponibili ai sensi della lettera c), si conforma
ai seguenti criteri:
a) possibilità di convertire i posti di organico vacanti
del personale docente in posti del personale tecnico-amministrativo e viceversa, dandone specifica motivazione
in relazione alla tipologia dei servizi di supporto e all’offerta formativa delle Istituzioni, nel rispetto di una dotazione organica in cui il rapporto tra personale tecnicoamministrativo e personale docente non può comunque
essere superiore allo 0,5;
b) possibilità di convertire cattedre appartenenti a
determinati settori artistico-disciplinari in altrettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto conto della domanda di formazione. La conversione
è attuata nel rispetto del limite annuo del trenta per cento
delle cattedre che risultano vacanti all’inizio dell’anno accademico successivo rispetto a quello in cui è stata approvata la programmazione del reclutamento del personale di
cui al comma 1 e con arrotondamento all’unità superiore;
c) destinazione al reclutamento a tempo indeterminato, con riferimento a ciascun anno accademico, in conformità alle facoltà assunzionali definite entro il mese di
febbraio precedente all’inizio dell’anno accademico ed
entro i limiti delle risorse a bilancio disponibili, di una
spesa complessiva, calcolata parametrando le qualifiche
al costo medio equivalente del docente di prima fascia, secondo quanto previsto nell’allegata tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, pari alla somma:
1) del cento per cento dei risparmi derivanti dalle
cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
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2) di un importo non superiore al dieci per cento,
per l’anno accademico 2020/2021, della spesa sostenuta
nell’anno accademico 2016/2017 per i contratti a tempo
determinato stipulati per la copertura dei posti vacanti
nella dotazione organica, da ripartire con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
d) obbligo di destinare annualmente, nell’ambito
della programmazione di riferimento e una volta esperite le procedure di mobilità previste dal CCNL, a livello
di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di
cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una
quota pari ad almeno il trentacinque per cento del budget
per le assunzioni a tempo indeterminato alla chiamata dei
docenti che risultano nelle graduatorie per soli titoli e secondo il seguente ordine:
1) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento
(GNE) di cui all’articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
2) nelle graduatorie nazionali di cui all’articolo 2bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
3) nelle graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
4) nelle graduatorie nazionali ad esaurimento di
cui all’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre
2017, n. 205;
e) obbligo di destinare annualmente, nell’ambito
della programmazione di riferimento a livello di singola
Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c) e nei limiti della relativa capienza, una quota pari
ad almeno il dieci per cento del budget per le assunzioni
a tempo indeterminato alla chiamata di coloro che sono
inseriti nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami
e titoli (GET) di cui all’articolo 12, comma 2, del decretolegge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
f) obbligo di destinare annualmente, nell’ambito della programmazione di riferimento a livello di singola Istituzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla lettera c)
e nei limiti della relativa capienza, una quota complessiva
pari ad almeno il dieci per cento e non superiore al venti
per cento del budget al reclutamento di docenti di prima
fascia:
1) per soli titoli, secondo i criteri e le modalità
di cui all’articolo 4, ad esclusione della prova di cui alla
lettera h) a cui concorrono i docenti di seconda fascia assunti, con selezione per esami e titoli, dall’Istituzione che
bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici;
2) per esami e titoli, secondo i criteri e le modalità
di cui all’articolo 4, a cui concorrono i docenti di seconda
fascia assunti, con selezione per titoli, dall’Istituzione che
bandisce la procedura con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici. L’eventuale disponibilità di spesa non utilizzata per mancanza del vincitore
delle procedure di reclutamento di cui ai numeri 1) e 2),
resta nella disponibilità dell’Istituzione per essere destinata alle procedure di cui alle lettere d), e) e g);
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g) obbligo per la singola Istituzione, entro i limiti di
cui alla lettera c) e con riferimento all’anno accademico
2020/2021, di destinare una quota minima del dieci per
cento del budget di cui alla lettera c) al reclutamento di
personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato,
che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) risulti in servizio su posto vacante alla data di
entrata in vigore del presente regolamento con contratti a tempo determinato presso l’Istituzione che procede
all’assunzione;
2) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attività svolte, con procedure
concorsuali nazionali o di Istituto anche espletate presso
Istituzioni AFAM, scolastiche o universitarie diverse da
quella che procede all’assunzione;
3) abbia maturato, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze
dell’Istituzione che procede all’assunzione o in altra Istituzione AFAM.
4. Le assunzioni di personale effettuate con le procedure di cui al comma 3, lettere d) ed e), non possono superare il limite del cinquanta per cento di quelle svolte con le
procedure di cui all’articolo 4.
5. Nell’ambito delle assunzioni riferite alle graduatorie
nazionali di cui al comma 3, lettere d) ed e), l’avente titolo
a cui viene proposta l’assunzione da parte dell’Istituzione,
individuato mediante lo scorrimento delle graduatorie, ha
quindici giorni di tempo per accettare la presa di servizio,
che in ogni caso avviene con l’inizio dell’anno accademico immediatamente successivo; in caso di accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato,
il docente è cancellato dalle graduatorie nazionali per il
relativo settore artistico-disciplinare; in caso di rinuncia
o di decorrenza del termine senza accettazione, il docente
decade dalla graduatoria esclusivamente con riferimento
all’Istituzione che ne ha proposto l’assunzione, ferma restando la permanenza nella graduatoria nazionale.
Art. 3.
Collaborazioni tra Istituzioni
1. Le istituzioni, in coerenza con le proprie finalità, tenuto conto della domanda di formazione e dell’articolazione dell’offerta formativa territoriale, possono stipulare
specifiche convenzioni finalizzate a:
a) programmare procedure di reclutamento comuni;
b) utilizzare congiuntamente il personale, con l’assenso dello stesso, definendo le modalità di ripartizione
tra le due Istituzioni dell’impegno annuo dell’interessato
e senza maggiori oneri a carico dello Stato.
Art. 4.
Procedure di reclutamento per esami e titoli
del personale docente a tempo indeterminato
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 e dei
principi di cui all’articolo 35, comma 3, lettere a), b), c)
ed e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
all’articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del medesimo de-
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creto legislativo, le Istituzioni disciplinano, con proprio
regolamento, le procedure di reclutamento del personale
docente a tempo indeterminato, attraverso selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei seguenti criteri
e modalità:
a) approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una graduatoria composta da un numero
di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in
ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a cento;
b) indizione delle procedure di selezione, distinte
per settore artistico-disciplinare, relative al profilo professionale correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante bando emanato con decreto del direttore,
previa deliberazione degli organi collegiali dell’Istituzione nell’ambito delle rispettive competenze; il bando
stabilisce le modalità, anche telematiche, ed i tempi per
la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei
candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso del bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami»;
c) pubblicazione dei bandi sul sito dell’Istituzione e
del Ministero, nonché pubblicazione dell’avviso di adozione degli stessi nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
d) previsione di commissioni giudicatrici composte
da tre membri, in maggioranza esterni all’Istituzione ovvero che, almeno negli ultimi tre anni, non hanno avuto
rapporti di servizio con l’Istituzione, nominati con decreto del direttore dell’Istituzione che ha bandito la procedura, di cui:
1) uno individuato con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione nell’ambito di una lista di almeno quattro nominativi, proposta
dal consiglio accademico, di docenti del sistema dell’alta
formazione e specializzazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della valutazione comparativa, ovvero, in caso di comprovata indisponibilità degli stessi, di docenti titolari di altro settore
della stessa area disciplinare, appartenenti al ruolo della I
fascia da almeno tre anni;
2) due sorteggiati dal Ministero, di cui uno al quale affidare il ruolo di presidente, nell’ambito di un albo
appositamente costituito con decreto ministeriale con
validità triennale e composto da soggetti, di cui almeno
uno appartenente alle Istituzioni AFAM, di comprovata
competenza nel settore artistico-disciplinare attestata dal
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
2.1. appartenere al ruolo della I fascia dei docenti AFAM da almeno cinque anni ed aver conseguito
riconoscimenti o incarichi almeno di livello nazionale
nell’ambito della disciplina del concorso;
2.2. essere appartenuti al ruolo della I fascia
dei docenti AFAM per almeno dieci anni per il personale
collocato in quiescenza e aver conseguito riconoscimenti
o incarichi almeno di livello nazionale nell’ambito della
disciplina del concorso;
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2.3. aver svolto qualificate attività professionali in campo artistico in materie attinenti la disciplina del
concorso;
e) previsione della individuazione di tre componenti
supplenti nel rispetto delle modalità di scelta e del possesso dei requisiti di cui alla lettera d);
f) partecipazione alle procedure di selezione per coloro che siano in possesso almeno del diploma accademico di I livello o di laurea;
g) valutazione dei seguenti titoli, cui riservare almeno 50 punti e non più di 60:
1) presenza nelle graduatorie nazionali di cui
all’articolo 2, comma 3, lettere d) ed e), anche graduando
il punteggio in relazione all’affinità con il settore artistico-disciplinare messo a concorso (minimo 5 punti e massimo 10 punti);
2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione,
graduati secondo l’attinenza al settore artistico-disciplinare
messo a concorso (minimo 10 punti e massimo 20 punti);
3) attività di insegnamento svolta con contratti a
tempo determinato nei precedenti dieci anni o con contratti a tempo indeterminato di II fascia, con possibilità di
graduare il punteggio in relazione all’anzianità di servizio
e all’affinità con il settore artistico-disciplinare messo a
concorso (minimo 5 punti e massimo 10 punti);
4) qualificate esperienze a livello nazionale
nell’attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti e massimo 10 punti);
5) qualificate esperienze a livello internazionale
nell’attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni (minimo 5 punti e massimo 15 punti);
6) premi e riconoscimenti nazionali per attività
artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci
anni (minimo 5 punti e massimo 10 punti);
7) premi e riconoscimenti internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei precedenti
dieci anni (minimo 5 punti e massimo 15 punti);
h) svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento,
cui riservare almeno 40 punti e non più di 50, della durata
di 45 minuti, cui sono ammessi esclusivamente i candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei
titoli;
i) previsione che, dieci giorni prima dello svolgimento della prova didattica di cui alla lettera h), i candidati che sono ammessi alla stessa scelgano un tema tra
i due sorteggiati nell’ambito di una terna di argomenti
predisposti dalla commissione in fase di determinazione
dei criteri di valutazione dei candidati, attinenti al settore
artistico-disciplinare;
l) previsione che, nell’ambito della valutazione dei
titoli e della prova didattica, laddove pertinente, la commissione utilizzi come criteri di riferimento per esprimere
le proprie valutazioni:
1) l’originalità dei contenuti, della ricerca e della
produzione, delle competenze disciplinari e metodologiche anche in relazione alla evoluzione dei linguaggi;

Serie generale - n. 294

2) la congruità e la continuità temporale dell’attività professionale con il settore artistico-disciplinare per
il quale è bandita la procedura di valutazione;
3) la qualità dei risultati e delle esperienze, valorizzando in particolare quelli ottenuti in ambito
internazionale;
m) partecipazione obbligatoria ai lavori delle commissioni per i componenti, fatti salvi i casi di forza
maggiore;
n) incompatibilità, per i membri del CNAM, i presidenti e i direttori delle Istituzioni del sistema artistico e musicale, ad essere componenti delle commissioni
giudicatrici;
o) divieto per i componenti delle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni nella stessa Istituzione, per un periodo di due anni decorrente dalla data
del decreto di nomina;
p) previsione che la partecipazione a commissioni
non dà diritto a compensi o gettoni di presenza, salvo il
rimborso delle spese a carico delle singole Istituzioni;
q) previsione che le dimissioni di un componente di
una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da
parte del direttore;
r) applicazione delle incompatibilità di cui all’articolo 51 del codice di procedura civile;
s) previsione che dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della commissione giudicatrice decorre il
termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, per la
presentazione al direttore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari;
t) previsione che le commissioni giudicatrici determinino i criteri di massima e le procedure per lo svolgimento della valutazione comparativa dei candidati,
che vengono pubblicizzati mediante affissione all’albo
dell’Istituzione e sul sito istituzionale, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori;
u) previsione che le commissioni possano avvalersi
di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del direttore dell’Istituzione che ha indetto la
procedura;
v) previsione che il giudizio della commissione, distinto per ciascun candidato, attenga alla valutazione dei
titoli ed alla prova didattica e che al termine dei lavori la
commissione, tenuto conto dei giudizi individuali espressi su ciascun candidato, proceda alla valutazione comparativa dei candidati e con deliberazione motivata assunta
a maggioranza dei componenti, approvi la graduatoria ed
individui il vincitore della selezione;
z) previsione che il direttore con proprio decreto accerti, entro trenta giorni dalla trasmissione dei verbali, la
regolarità della procedura e degli atti e provveda all’assunzione del vincitore, previa delibera del consiglio di
amministrazione; nel caso in cui riscontri irregolarità, il
direttore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla
commissione, assegnandole un termine non superiore a
trenta giorni per il riesame.
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Art. 5.
Reclutamento del personale
docente a tempo determinato
1. Dall’anno accademico 2020/2021 e nel rispetto di
quanto previsto all’articolo 2, per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche cui non si possa far fronte con il personale di ruolo, e comunque entro il limite
delle dotazioni organiche, si provvede all’attribuzione di
contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili
soltanto per altri due anni accademici.
2. I contratti di cui al comma 1 sono attribuiti a coloro
che risultano nelle seguenti graduatorie, individuati mediante lo scorrimento delle stesse e secondo il seguente
ordine:
a) graduatorie nazionali ad esaurimento (GNE) di
cui all’articolo 270, comma 1, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297;
b) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET) di cui all’articolo 12, comma 1, del decretolegge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
c) graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
d) graduatorie di cui all’articolo 19, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
e) graduatorie nazionali a esaurimento di cui all’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al
comma 2, gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti
mediante procedure di selezione disciplinate dalle istituzioni, con proprio regolamento, nel rispetto di quanto
previsto all’articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e),
limitatamente ai divieti di partecipazione alle commissioni ivi previsti e dell’articolo 35-bis del decreto legislativo
n. 165 del 2001, nonché dei seguenti criteri e modalità:
a) indizione delle procedure, distinte per settore
artistico-disciplinare e relative al profilo professionale
correlato alle esigenze didattiche programmate, mediante
bando emanato con decreto del direttore, previa deliberazione degli organi collegiali dell’Istituzione nell’ambito
delle rispettive competenze; il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione
delle domande e dei titoli da presentare da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle
domande non possono essere inferiori a trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso del bando sul sito
dell’istituzione;
b) previsione che le procedure di selezione siano
per titoli e prova didattica o, in ragione delle peculiarità
dell’insegnamento e a seguito di motivata decisione del
consiglio accademico, esclusivamente per titoli; nel caso
di selezione per titoli e prova didattica il punteggio massimo complessivo, pari a 100 punti, deve essere riservato
per almeno 40 punti ai titoli e almeno 40 punti alla prova
didattica;
c) pubblicazione dei bandi sul sito dell’Istituzione e
del Ministero;
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d) partecipazione alle procedure di coloro che siano
in possesso almeno di diploma accademico di I livello o
di laurea;
e) nell’ambito di quanto previsto alla lettera b) sono
ritenuti valutabili i seguenti titoli:
1) eventuale presenza in graduatorie nazionali ad
esaurimento a tempo indeterminato su un settore artistico
disciplinare ritenuto affine;
2) titoli di studio e culturali di alta qualificazione;
3) attività di insegnamento svolta con contratti a
tempo determinato nei precedenti dieci anni con possibilità di graduare il punteggio in relazione all’affinità con il
settore disciplinare messo a concorso;
4) qualificate esperienze a livello nazionale e internazionale nell’attività di produzione artistica, scientifica o professionale nei precedenti dieci anni;
5) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività artistica, scientifica o professionale nei
precedenti dieci anni;
f) previsione che le commissioni giudicatrici siano
composte da tre componenti, di cui almeno uno esterno
all’istituzione ovvero che, almeno negli ultimi tre anni,
non abbia avuto rapporti di servizio con l’Istituzione, individuati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal
consiglio di amministrazione nell’ambito di una lista di
almeno sei nominativi, proposta dal consiglio accademico, di docenti del sistema dell’Alta formazione artistica e
musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare o affine, oggetto della selezione, e appartenenti al ruolo della I
fascia da almeno tre anni;
g) previsione che per quanto non diversamente
previsto dal presente articolo si applichino, nell’ambito dei regolamenti di cui al comma 3, i principi previsti
dall’articolo 4.
Art. 6.
Incarichi di insegnamento
1. In relazione a peculiari e documentate esigenze didattiche cui non è possibile far fronte con il personale di
ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella
dotazione organica di diritto, previa proposta del consiglio accademico e delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza vincolo di subordinazione e comunque per un impegno annuale non superiore al 70 per
cento dell’impegno orario annuo previsto dal CCNL per
il personale di ruolo, le Istituzioni possono procedere al
conferimento di incarichi di insegnamento relativi a specifici moduli didattici a professionisti ed esperti di riconosciuta esperienza e competenza, nel limite percentuale
previsto dall’articolo 8, comma 2, attraverso contratti stipulati ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile secondo
le seguenti modalità:
a) conferimento di incarichi a titolo retribuito di
durata non superiore ad un triennio con esperti che abbiano acquisito una riconosciuta qualificazione artistica
e professionale;
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b) espletamento di procedure disciplinate con propri
regolamenti che assicurano la valutazione comparativa dei
candidati e la pubblicità degli atti, finalizzate a conferire
incarichi di insegnamento retribuiti, anche pluriennali.
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definiti gli importi massimi dei compensi per il conferimento degli incarichi
di cui alle lettere a) e b) del comma 1. La somma ad
essi riservata non deve superare il quaranta per cento
delle entrate correnti dell’Istituzione senza vincolo di
destinazione.
3. Nel caso in cui gli incarichi di insegnamento siano
conferiti, su posti vacanti e disponibili, al personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297. Gli oneri gravano sullo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per
la parte riguardante le spese per contratti di collaborazione stipulati dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici e dalle accademie di belle arti.
Art. 7.
Reclutamento del personale
amministrativo e tecnico
1. Il reclutamento del personale amministrativo e tecnico è informato a criteri di imparzialità, oggettività e trasparenza e si svolge mediante procedure selettive volte a
garantire l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la celerità di espletamento, anche avvalendosi delle più aggiornate tecniche di valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle attitudini tecniche, professionali e gestionali
e del più ampio impiego di strumenti di preselezione e di
elaborazione dei dati.
2. I requisiti generali per la partecipazione alle procedure concorsuali e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per
le amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
3. I bandi di concorso, nel rispetto della normativa contrattuale vigente, indicano:
a) i profili professionali richiesti con l’indicazione
delle principali funzioni da svolgere nell’ambito dell’organizzazione dell’Istituzione;
b) i titoli di studio specifici richiesti per l’accesso ai
posti da ricoprire;
c) i punteggi previsti per lo svolgimento delle selezioni, avendo cura, in caso di selezioni per titoli ed esami,
di riservare almeno i due terzi del punteggio alle prove.
4. In relazione a peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, cui non è possibile far fronte con
il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato
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rientrante nella dotazione organica di diritto, previa delibera del consiglio di amministrazione e comunque senza
vincolo di subordinazione, le Istituzioni possono procedere al conferimento di incarichi attraverso contratti stipulati ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile.
Art. 8.
Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni
1. In sede di prima applicazione, ai fini della definizione degli indici di costo medio equivalente di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), si applica la allegata tabella
1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
La medesima tabella è aggiornata ad ogni aggiornamento contrattuale con decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
2. Tenuto conto delle peculiarità didattiche e organizzative degli Istituti superiori per le industrie artistiche
(ISIA) a questi ultimi si applicano i criteri di cui all’articolo 2, comma 3, ma non le percentuali di cui al medesimo comma 3, lettere a), d), e), f) e g); i predetti Istituti
e l’Accademia nazionale di arte drammatica non possono
destinare annualmente una somma superiore all’80 per
cento delle entrare correnti senza vincolo di destinazione
alla stipula di contratti di insegnamento mediante le procedure di cui all’articolo 6.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall’anno accademico 2020/2021. In sede
di prima attuazione la programmazione del reclutamento
del personale di cui all’articolo 2 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2019.
4. A decorrere dall’anno accademico 2020/2021, sono
abrogati:
a) l’articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
b) l’articolo 1-quater, comma 1, quarto periodo, del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
c) l’articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e l’articolo 3 della legge 3 maggio 1999,
n. 124, fatte salve le graduatorie di cui al citato articolo 270, comma 1, vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
d) l’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, fatte salve le graduatorie ivi previste
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. All’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La definizione dell’organico del
personale di cui al comma 6, lettera d), è approvata con
decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e
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della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione 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 agosto 2019
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

BUSSETTI, Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3207

TABELLA 1
(di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c)
INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE
DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
QUALIFICA
DOCENTE I FASCIA
DOCENTE II FASCIA
EP 2
EP 1
COLLABORATORE
ASSISTENTE
COADIUTORE

COSTO EQUIVALENTE
€ 52.018
€ 44.673
€ 51.330
€ 45.577
€ 34.409
€ 31.953
€ 28.005

INDICE COSTO EQUIVALENTE
1,00
0,86
0,99
0,88
0,66
0,61
0,54

INDICI DI COSTO MEDIO EQUIVALENTE
DELLE QUALIFICHE AFAM PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
QUALIFICA
DOCENTE I FASCIA
DOCENTE II FASCIA
EP 2
EP 1
COLLABORATORE
ASSISTENTE
COADIUTORE

COSTO EQUIVALENTE
€ 43.435
€ 37.032
€ 43.295
€ 38.077
€ 29.945
€ 27.997
€ 24.941
— 8 —

INDICE COSTO EQUIVALENTE
0,83
0,71
0,83
0,73
0,58
0,54
0,48
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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 alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
— 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’art. 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.
— La legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie
artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. Si riporta
il testo dell’articolo 2, comma 7, lettera e) della medesima legge:
«7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con
il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti
Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l’acquisizione
degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
(Omissis).
e) le procedure di reclutamento del personale;
(Omissis).».
— Si riporta il testo dell’articolo 19 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, recante Misure urgenti in materia di istruzione, università
e ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 novembre 2013, n. 264:
«Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). —
01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto è emanato il regolamento previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi
utili per l’avvio dell’anno accademico 2015/2016.
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per
l’anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015,
2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 fermi restando il limite
percentuale di cui all’articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle
graduatorie previste dall’articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre
1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo
indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata
in vigore del presente decreto è inserito, fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre
1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione
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degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle
graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti
vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3.
3-bis. (Abrogato).
4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell’ambito del sistema
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare
alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l’anno finanziario 2014 la spesa di 5 milioni di euro.
5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, sentiti gli enti locali finanziatori si provvede a ripartire le risorse
di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che
devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell’ultimo
triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente
dagli enti locali, è autorizzata per l’anno finanziario 2014 la spesa di 1
milione di euro.
5-ter. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis,
sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto
della spesa di ciascuna accademia nell’ultimo triennio e delle unità di
personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica.».
— Si riporta il testo dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si
pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di
legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari
(Omissis).».
— Il testo dell’articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), parzialmente abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
— Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 27, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:
«27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale, gli
atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio,
nei casi esplicitamente previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge
21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.».
— Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante modifiche
e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130.
— Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 652, 653, 654, 655 e
1146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2017, n. 302, S.O.:
«652. Al fine di consentire il graduale completamento del processo di
statizzazione e razionalizzazione di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis
è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2018,
di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere
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dall’anno 2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad assicurare
l’uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni. Sono
fatti salvi gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le regioni, gli enti locali, le istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie non statali di belle arti, riguardanti processi di statizzazione già avviati.
653. Al fine di superare il precariato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica sono stanziati 1 milione di euro
per l’anno 2018, 6,6 milioni di euro per l’anno 2019, 11,6 milioni di
euro per l’anno 2020, 15,9 milioni di euro per l’anno 2021, 16,4 milioni
di euro per l’anno 2022, 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2023 al 2025, 16,9 milioni di euro per l’anno 2026, 17,5 milioni di euro
per l’anno 2027, 18,1 milioni di euro per l’anno 2028 e 18,5 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2029. A decorrere dall’anno 2018 le
graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad
esaurimento, utili per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con
contratto a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle vigenti
graduatorie nazionali per titoli. Il personale delle graduatorie nazionali
di cui al secondo periodo resta incluso nelle medesime anche a seguito
dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera
e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
654. A decorrere dall’anno accademico 2018-2019, il turn over del
personale delle istituzioni di cui al comma 653 è pari al 100 per cento
dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per cento della
spesa sostenuta nell’anno accademico 2016-2017 per la copertura dei
posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è ripartito con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nell’ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento cui all’articolo 2, comma 7, lettera
e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è destinata una quota, pari ad
almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, al reclutamento
di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia
in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici.
655. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a
tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia
superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di
istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2017-2018 incluso,
almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei
corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi
di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione
degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in
subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui
al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è
disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
(Omissis).
1146. All’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128, le parole: « e 2016 -2017 » sono sostituite dalle seguenti:
« , 2016-2017 e 2017-2018 ».
— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132, recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge
21 dicembre 1999, n. 508, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212,
concernente il regolamento recante disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2005, n. 243.
— Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 14 agosto 2018, prot. n. 597, adottato ai sensi dell’articolo 1,
comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha definito le
modalità per l’inserimento del personale docente in apposite graduatorie
nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato, è reperibile al link: /www.miur.gov.it/documents/20182/7348630/
DM+n.+597+del+14+agosto+2018.pdf/5ee10a63-e4c1-443d-8d78983c812af648?version=1.0 .
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Note all’art. 1:

— Per i riferimenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante
“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di
danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati, vedasi nelle note alle premesse.
— Si riporta il testo dell’articolo 3-quinquies del decreto-legge
10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 gennaio 2009, n. 1, recante Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e
della ricerca, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2009, n. 6:
«Art. 3-quinquies (Definizione degli ordinamenti didattici delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica). — 1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell’articlo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori
artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua
gli insegnamenti da attivare.
Note all’art. 2:

— Per i riferimenti all’articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, vedasi nelle note alle premesse.
— Si riporta il testo dell’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, recante Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio
dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e
di Università, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2004, n. 88
e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 giugno 2004,
n. 143 (Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130):
«Art. 2-bis (Graduatorie dell’AFAM). — 1. I docenti precari che
hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche
graduatorie, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.».
— Si riporta il testo dell’articolo 19, comma 2, del citato decretolegge 12 settembre 2013, n. 104:
«Art. 19 (Alta formazione artistica, musicale e coreutica).
— (Omissis).
2. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo
indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata
in vigore del presente decreto è inserito, fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre
1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione
degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle
graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti
vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con modalità definite con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.».
— Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.:
«655. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a
tempo indeterminato nelle istituzioni di cui al comma 653 che abbia
superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di
istituto e abbia maturato, fino all’anno accademico 2017-2018 incluso,
almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei
corsi previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi
di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010,
n. 249, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione
degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in
subordine alle vigenti graduatorie nazionali per titoli e di quelle di cui
al comma 653, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è
disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.».
— Si riporta il testo dell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge
6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 1989, n. 417, recante Norme in materia di reclutamento del
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personale della scuola, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre
1989, n. 260 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
1989, n. 417, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1:
«Art. 12. — (Omissis).
2. Alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto ai sensi del
comma 1 sono attribuiti tutti i posti, compresi quelli destinati nella misura del 50 per cento al corrispondente concorso per titoli ed esami, che
siano disponibili e vacanti all’inizio dell’anno scolastico 1989-90 dopo
l’esaurimento delle relative graduatorie nazionali compilate ai sensi dello articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982,
n. 270, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti
concorsi per titoli ed esami e della graduatoria del concorso per titoli
riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie di belle arti, indetto ai
sensi dell’articolo 55 della legge 20 maggio 1982, n. 270 .
(Omissis).».
Note all’art. 4:

— Si riporta il testo dell’articolo 35, comma 3, lettere a), b), c)
ed e) e dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). — (Omissis).
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento
che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti
di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari
delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano
componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali
o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
(Omissis).
Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici). — 1. Coloro
che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato,
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice
penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
(Omissis).».
— Si riporta il testo dell’articolo 51 del codice di procedura civile
«Sezione VII
Dell’astensione, della ricusazione e della responsabilità dei giudici
Art. 51 (Astensione del giudice). — Il giudice ha l’obbligo di
astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o
legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale
di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi
difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato
in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza
come consulente tecnico;
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5) se è tutore, curatore , amministratore di sostegno , procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di
un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa .
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il
giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi;
quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.».
Note all’art. 5:

— Per i riferimenti all’articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, vedasi nelle note alle premesse.
— Si riporta il testo dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge
6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 1989, n. 417, recante Norme in materia di reclutamento del
personale della scuola, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre
1989, n. 260 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
1989, n. 417, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1.
«1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministro della
pubblica istruzione indice i concorsi per titoli ed esami e quelli per soli
titoli previsti negli articoli 2 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Omissis).».
— Per i riferimenti dell’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, recante Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio
dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di
Università, vedasi nelle note all’articolo 2.
— Per i riferimenti dell’articolo 19, comma 2, del citato decretolegge 12 settembre 2013, n. 104, vedasi nelle note all’articolo 2.
— Per i riferimenti all’articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,
vedasi nelle note all’articolo 2.
— Per i riferimento dell’articolo 35, comma 3, lettere a), b), c)
ed e) e dell’articolo 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, vedasi nelle
note all’articolo 4.
Note all’art. 6:

— Si riporta il testo dell’articolo 2222 del codice civile
«Art. 2222 (Contratto d’opera). — Quando una persona si obbliga
a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il
rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.».
— Si riporta il testo dell’articolo 273 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio
1994, n. 115, S.O.:
«Art. 273 (Contratti di collaborazione). — 1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali
non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare
contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o
da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono
provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.
2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori
di musica, vengono disposti secondo l’ordine di apposite graduatorie
compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I
contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all’insegnamento di
discipline corrispondenti all’attività artistica esercitata.
3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono
tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un
docente di ruolo.
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio
dei docenti.
5. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all’entità del trat-
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tamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo
alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilità,
delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le
norme vigenti vietano il cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di
ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali,
rinnovabili per le attività di rispettiva competenza.
8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
è iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all’onere
derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
9. Il Ministero della pubblica istruzione provvede ogni anno alla
ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.».
Note all’art. 7:

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001,
n. 106, S.O.
— Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.
— Per i riferimenti dell’articolo 2222 del codice civile, vedasi nelle note all’articolo 6.
Note all’art. 8:

— Per i riferimenti all’articolo 19 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, modificato dal presente decreto, vedasi nelle note alle
premesse.
— Il testo dell’articolo 1-quater del decreto-legge 5 dicembre
2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema
di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità), modificato dal
presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2006,
n. 29.
— Per i riferimenti all’articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, parzialmente abrogato dal presente decreto, vedasi nelle
note alle premesse.
— Il testo dell’articolo 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), parzialmente abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio
1999, n. 107.
— Il testo dell’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 1989,
n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1989, n. 260 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, parzialmente abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1990, n. 1.
— Si riporta il testo del comma 7 dell’articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge
21 dicembre 1999, n. 508, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno
2003, n. 135:
«Art. 7 (Consiglio di amministrazione). — (Omissis).
6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite
dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della
gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le
dotazioni finanziarie dell’istituzione. In particolare:
(Omissis).
d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l’organico del personale docente per le
attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
(Omissis).
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7. La definizione dell’organico del personale di cui al comma 6,
lettera d), è approvata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze
e con il Ministro per la funzione pubblica.
(Omissis).».
19G00150

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DECRETO 12 novembre 2019, n. 144.
Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;
Visto il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali», convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, e in particolare, l’articolo 15, comma 1, recante modifiche all’articolo 47 del
citato decreto-legge n. 34 del 2019;
Visto, in particolare, l’articolo 47, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 34 del 2019 che, al fine di garantire
il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare
i lavoratori, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo denominato «Fondo salva-opere», diretto alla soddisfazione,
nella misura massima del 70 per cento, dei crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei subfornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso
di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari,
sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti
della dotazione del Fondo;
Visto il comma 1-ter del citato articolo 47, che disciplina le modalità di trasmissione della documentazione da
parte dei richiedenti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, che, accertata la sussistenza delle condizioni per
il pagamento dei crediti, provvede all’erogazione delle risorse in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 47 ed è, conseguentemente, surrogato nei
diritti dei beneficiari del fondo verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale e,
in deroga a quanto previsto dall’articolo 1205 del codice
civile, è preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o
al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso
della procedura concorsuale, fino all’integrale recupero
della somma pagata;
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Visto il comma 1-quater del citato articolo 47, che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere;
Visto il comma 1-quinquies del citato articolo 47 che
prevede, per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del citato decreto-legge
n. 34 del 2019, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del citato decretolegge n. 34 del 2019, l’apposito stanziamento sul Fondo
salva-opere di 12 milioni di euro per l’anno 2019 e 33,5
milioni di euro per l’anno 2020 e che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede all’erogazione delle risorse del Fondo anche per i predetti crediti, secondo
le procedure e le modalità previste dai commi da 1-bis a
1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo;
Visto il comma 1-sexies del citato articolo 47 che
esclude l’applicazione dei commi da 1-bis a 1-quinquies
alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Acquisito il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui alla nota del 27 settembre 2019;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del
24 ottobre 2019;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del 5 novembre 2019;
ADOTTA
il seguente regolamento:
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hanno accesso al Fondo se il rispettivo appaltatore, contraente generale o affidatario di lavori è aggiudicatario o
affidatario di un contratto d’appalto di cui al comma 2 ed
è stato assoggettato a procedura concorsuale aperta dalla
data del 1° gennaio 2018 alla data del 30 giugno 2019.
Art. 2.
Risorse del Fondo
1. Il Fondo è alimentato dalle seguenti risorse:
a) somme derivanti dal versamento all’entrata di
bilancio dello Stato e dalla successiva riassegnazione al
pertinente capitolo di spesa del contributo pari allo 0,5
per cento dell’importo del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalto di cui all’articolo 1,
comma 2. Le amministrazioni aggiudicatrici, ovvero
il contraente generale provvedono, entro trenta giorni
dall’aggiudicazione definitiva, al versamento del contributo sul Capo XV, capitolo 2454, articolo 38 dello stato di
previsione dell’entrata del bilancio dello Stato;
b) somme relative all’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 47, comma 1-quinquies del citato decretolegge n. 34 del 2019, pari a 12 milioni di euro per l’anno
2019 e a 33,5 milioni di euro per l’anno 2020. Tali somme
sono destinate esclusivamente ai crediti insoddisfatti alla
data del 30 giugno 2019, in titolarità dei soggetti di cui
all’articolo 1, comma 3, in relazione a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019.
2. Il Ministero, verificata la mancata corresponsione
del contributo di cui al comma 1, lettera a), nel termine
ivi previsto, anche avvalendosi delle risultanze delle banche dati pubbliche disponibili in materia di appalti, diffida l’amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente
generale alla corresponsione dello stesso.
Art. 3.

Art. 1.

Accesso alle risorse del Fondo

Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri di assegnazione
delle risorse e le modalità operative del Fondo salva opere (di seguito «Fondo»), istituito nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «Ministero»), in applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 47, commi da 1-bis a 1-septies, del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle
gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d’appalto è
pari o superiore a euro 200.000,00 e alle gare di appalti
pubblici di servizi e forniture connessi alla realizzazione
di opere pubbliche, la cui base d’appalto è pari o superiore
a euro 100.000,00, bandite a far data dal 30 giugno 2019.
3. I soggetti indicati all’articolo 47, comma 1-bis, del
citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, hanno accesso
al Fondo se il rispettivo appaltatore, contraente generale
o affidatario di lavori è aggiudicatario o affidatario di un
contratto d’appalto di cui al comma 2.
4. I soggetti indicati all’articolo 47, comma 1-quinquies, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, in presenza
dei presupposti di cui all’articolo 47, comma 1-ter o comma 1-quinquies, del citato decreto-legge n. 34 del 2019,
chiedono l’accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata all’amministrazione aggiudicatrice, da inviare con
posta elettronica certificata, compilata secondo il modello
di cui all’Allegato A. In caso di affidamento a contraente
generale, l’istanza è presentata, con le medesime modalità alternativamente:
a) all’amministrazione aggiudicatrice e per conoscenza anche al contraente generale e all’affidatario dei
lavori;
b) al contraente generale medesimo e per conoscenza all’affidatario dei lavori.
2. L’istanza di accesso alle risorse del Fondo è corredata della documentazione attestante l’esistenza, l’esigibilità, l’importo del credito nei confronti dell’appaltatore,
del contraente generale o dell’affidatario del contraente
generale, insoluto alla data di presentazione dell’istanza.
3. Qualora, prima della presentazione dell’istanza, il
credito dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, sia
stato ceduto pro solvendo ai sensi dell’articolo 1267 del

— 13 —

16-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 294

codice civile ad un soggetto terzo e il credito non sia ritornato nella titolarità dei cedenti alla data di presentazione
dell’istanza di cui al comma 1, ai fini dell’accesso alle
risorse del Fondo, l’istanza è presentata congiuntamente
dal cedente e dal cessionario. In tal caso, l’istanza indica, altresì, l’ammontare del credito ceduto e le coordinate
bancarie del cessionario.
4. I soggetti di cui al comma 1, ai quali è presentata
l’istanza, certificano l’importo del credito anche avvalendosi di atti e documenti nella disponibilità propria o del
contraente generale, al quale sono tenute a farne richiesta.
5. La certificazione, redatta secondo il modello di
cui all’Allegato B, è trasmessa al Ministero e all’istante
dall’amministrazione aggiudicatrice ovvero dal contraente generale, o dall’amministrazione affidante a contraente generale, con posta elettronica certificata, entro trenta
giorni dalla ricezione dell’istanza.
6. Le eventuali modifiche delle modalità di accreditamento delle risorse, anche conseguenti a mutamento soggettivo del rapporto obbligatorio, successive alla data della certificazione dei crediti, sono comunicate, entro dieci
giorni, al Ministero e all’amministrazione aggiudicatrice
ovvero al contraente generale.
7. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice o il contraente generale non si pronunci entro il termine previsto
di cui al comma 5, ovvero rigetti espressamente, in tutto
o in parte, l’istanza, l’istante può presentare la medesima
istanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di
cui all’articolo 3, comma 5, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento negativo, mediante
posta elettronica certificata, al Ministero, allegando la
documentazione a fondamento dell’istanza, l’eventuale
provvedimento di rigetto e ogni altro elemento o documento utile. Il Ministero, compiuta l’opportuna istruttoria, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell’istanza
documentata, può invitare l’amministrazione aggiudicatrice o il contraente generale a provvedere o a pronunciarsi nuovamente entro un congruo termine, comunque non
superiore a trenta giorni.

condizioni per il pagamento, nella misura del 70 per cento
dell’importo certificato. A tal fine i creditori presentano,
entro il 10 dicembre 2019, l’istanza di cui all’articolo 3,
comma 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero la certificazione del credito entro il 5 gennaio 2020. Ove la certificazione non
venga resa entro tale data o l’istanza sia rigettata, in tutto
o in parte, si applica l’articolo 3, comma 7.
5. In relazione alle risorse specificamente destinate
per l’anno 2020 dall’articolo 47, comma 1-quinquies,
del decreto-legge n. 34 del 2019, il Ministero, in base
alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell’istanza per l’anno 2019, predispone, per gli stessi
crediti di cui al comma precedente, il piano di ripartizione
entro il 1° marzo 2020. I medesimi crediti, ove non soddisfatti sino alla misura del 70 per cento del credito certificato, partecipano, unitamente a quelli certificati a seguito
delle istanze dei creditori di cui all’articolo 47, comma 1bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, ai successivi piani
di ripartizione, effettuati in base al criterio cronologico di
ricezione delle istanze originarie.
6. Il Ministero, espletate le verifiche di cui all’articolo 47, al comma 1-ter, settimo e ottavo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019, ed eseguiti gli eventuali pagamenti diretti dei debiti scaturenti da condizioni di irregolarità
contributiva ovvero da cartelle di pagamento, provvede
al pagamento delle somme di cui ai piani di ripartizione mediante accredito sul conto corrente indicato ai sensi
della legge 13 agosto 2010, n. 136, da ciascun soggetto
beneficiario, al netto degli eventuali pagamenti suddetti.
7. Per gli adempimenti connessi all’attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero può
avvalersi del supporto della Struttura tecnica di missione di cui all’articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.

Art. 4.
Erogazione delle risorse

1. All’attuazione del presente decreto si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la 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.

1. Entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno,
il Ministero predispone i piani di ripartizione delle somme
disponibili sul Fondo da erogare ai soggetti titolari di crediti, le cui certificazioni siano state trasmesse al Ministero
stesso almeno sessanta giorni prima delle predette date.
2. Le risorse disponibili del Fondo sono destinate a
soddisfare i crediti, per i quali è stata accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento, nella misura
massima del 70 per cento dell’importo certificato.
3. Qualora il 70 per cento dell’importo certificato sia
superiore alle somme disponibili per il singolo piano, la
ripartizione avviene in misura proporzionale al valore dei
crediti certificati e l’eventuale residuo è riconosciuto a valere sulle risorse di cui ai successivi piani di ripartizione,
in base all’ordine cronologico di ricezione delle istanze.
4. Per i crediti di cui all’articolo 47, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 34 del 2019, rispetto alle risorse di cui al medesimo comma per l’anno 2019, è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 20 gennaio
2020. Le relative risorse sono destinate a soddisfare i
crediti, per i quali è stata certificata la sussistenza delle

Art. 5.
Disposizioni finanziarie

Roma, 12 novembre 2019
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
DE MICHELI

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
GUALTIERI
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2019
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n.
1, foglio n. 3582
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NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 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 decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

— Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 151, S.O. n. 26/L, del 29 giugno 2019.
— Si riporta l’art. 47, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies
e 1-sexies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 47. (Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle
imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici). — (Omissis).
1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere
pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato
«Fondo salva-opere». Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a
base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture,
nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000. Il
predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione
appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di
aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti
dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti
dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale,
dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando
questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all’entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in
ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di
ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa
data insoddisfatti, devono trasmettere all’amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l’esistenza del credito e il suo ammontare. L’amministrazione aggiudicatrice
ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica
l’esistenza e l’ammontare del credito. Tale certificazione è trasmessa al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è inopponibile alla massa dei creditori
concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata
la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede
all’erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al
comma 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l’appaltatore, il contraente
generale o l’affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto
previsto dall’art. 1205 del codice civile, è preferito ai sub-appaltatore,
al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel
corso della procedura concorsuale, fino all’integrale recupero della
somma pagata. L’eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in
merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale non è ostativa
all’erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell’erogazione delle risorse il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni
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di regolarità contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza
del Fondo salva-opere e del credito certificato del richiedente stesso, in
favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 31, commi 3 e 8-bis, del decretolegge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98. Prima dell’erogazione delle risorse il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all’art. 48bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 e, nell’ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al
pagamento in conformità alle disposizioni del periodo precedente. Resta
impregiudicata la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse
del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una
dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta
altresì impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei
confronti dell’erario, di enti previdenziali e assicurativi.
1-quater. Ferma restando l’operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in
vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di
affidare l’istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società
o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione
sono posti a carico del Fondo.
1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a
procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla
predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l’anno 2019 e 33,5 milioni di euro
per l’anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
all’erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le modalità previste dai commi da
1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo.
1-sexies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies non
si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane,
dalle province, anche autonome, e dalle regioni.
(Omissis).».
— Si riporta l’art. 1205 del codice civile:
«Art. 1205. (Surrogazione parziale). — Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.».
— Si riporta l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). — (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
Note all’art. 1:

— Si riporta l’art. 47, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies,
1-sexies e 1-septies, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34:
«Art. 47. (Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle
imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici). — (Omissis).
1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere
pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato
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«Fondo salva-opere». Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a
base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture,
nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000. Il
predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione
appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di
aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti
dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti
dell’appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale,
dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando
questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all’entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in
ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine
di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti
maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e
alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all’amministrazione
aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l’esistenza del credito e il suo ammontare. L’amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune
verifiche, certifica l’esistenza e l’ammontare del credito. Tale certificazione è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è inopponibile
alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento
dei crediti, provvede all’erogazione delle risorse del Fondo in favore
dei soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti è surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso
l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall’art. 1205 del codice civile,
è preferito ai sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei
riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale,
fino all’integrale recupero della somma pagata. L’eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari
del Fondo verso l’appaltatore, il contraente generale o l’affidatario
del contraente generale non è ostativa all’erogazione delle risorse del
Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima
dell’erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva
del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle
somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere e
del credito certificato del richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Prima dell’erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all’art. 48-bis, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
e, nell’ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento
in conformità alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del
Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una
dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta
altresì impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie
nei confronti dell’erario, di enti previdenziali e assicurativi.
1-quater. Ferma restando l’operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in
vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di
affidare l’istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società
o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione
sono posti a carico del Fondo.
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1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a
procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla
predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l’anno 2019 e 33,5 milioni di euro
per l’anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
all’erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le modalità previste dai commi da
1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo.
1-sexies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies non
si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane,
dalle province, anche autonome, e dalle regioni.
1-septies. All’onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l’anno 2020,
si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2019 e a 3,5 milioni di
euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di
parte corrente di cui al comma 5 dell’art. 34-ter della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 10 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni
di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
Note all’art. 2:

— Per il testo dell’art. 47, comma 1-quinquies, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, si veda nelle note all’art. 1.
Note all’art. 3:

— Per il testo dell’art. 47, commi 1-ter e 1-quinquies, del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 si veda nelle note all’art. 1.
— Si riporta l’art. 1267 del codice civile:
«Art. 1267. (Garanzia della solvenza del debitore). — Il cedente
non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la
garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto;
deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e
risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del
cedente è senza effetto.
Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del
debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell’iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.».
Note all’art. 4:

— Per il testo dell’art. 47, commi 1-bis, 1-ter e 1-quinquies, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si veda nelle note all’art. 1.
— La legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010.
— Si riporta l’art. 214, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici):
«Art. 214. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione). — 1. Nell’ambito delle funzioni di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione
delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o
province autonome interessate , le attività di supporto necessarie per la
vigilanza, da parte dell’autorità competente, sulla realizzazione delle
infrastrutture.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero impronta la propria attività al principio di leale collaborazione
con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e
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acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o
province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero,
in particolare:
a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;
b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole
regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e
realizzazione delle infrastrutture;
c) promuove la redazione dei progetti di fattibilità delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali
intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio
carico, alle attività di supporto al CIPE per la vigilanza sulle attività di
affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V;
e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;
f) cura l’istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso
di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese
di cui alla parte V, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per
l’approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato, il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o
commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito
sul progetto definitivo;
g) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di
cui all’art. 202, comma 1, lettera a), le risorse finanziarie integrative necessarie alle attività progettuali; in caso di infrastrutture e di
insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla parte V,
propone, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al
CIPE l’assegnazione ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, delle
risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all’approvazione del progetto definitivo
e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorità al completamento
delle opere incompiute;
h) verifica l’avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della
Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di
intesa.
3. Per le attività di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca,
supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione,
monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero può
avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti
nei limiti dell’organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome
territorialmente coinvolte, nonché, sulla base di specifici incarichi
professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di
procedure amministrative. La struttura tecnica di missione è istituita
con decreto del Ministro delle infrastrutture. La struttura può, altresì,
avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalità, previa
selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore
al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonché quali advisor, di
Università statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e di società specializzate nella progettazione e gestione di lavori
pubblici e privati. La struttura svolge, altresì, le funzioni del Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall’art. 1
della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall’art. 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 228.
4. Al fine di agevolare, sin dall’inizio della fase istruttoria, la
realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presi-
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dente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari,
i quali seguono l’andamento delle opere e provvedono alle opportune
azioni di indirizzo e supporto promuovendo anche attività di prevenzione dell’insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché le occorrenti intese tra i
soggetti pubblici e privati interessati. Nell’espletamento delle suddette
attività, e nel caso di particolare complessità delle stesse, il commissario
straordinario può essere affiancato da un sub-commissario, nominato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a
carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero a valere
sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata d’intesa con la regione o la provincia autonoma, o
l’ente territoriale interessati.
5. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 sono posti a carico dei fondi di cui all’art. 202 e sono contenuti nell’ambito
della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli oneri per il
funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 3
trovano copertura sui fondi di cui all’art. 1, comma 238, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, nonché sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi della legge
n. 144 del 1999.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonché, per le
infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalità e i poteri
di cui all’art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei
soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.
7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e con
l’obiettivo di garantire l’interesse pubblico e riferiscono al Presidente
del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle
problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le
direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove
esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo,
per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei
costi autorizzati a norma del comma 8, i commissari straordinari e i subcommissari si avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonché delle
competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della
collaborazione dei soggetti terzi.
8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina
del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti
alle attività da svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli stessi a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun
intervento, nei limiti delle somme stanziate per tale finalità.
8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell’art. 20 del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.
9.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il supporto e l’assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l’applicazione
della disciplina di settore, in collaborazione con le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano nell’ambito delle attività che queste
esercitano ai sensi del presente codice.
11. In sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli
atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed
i rapporti giuridici sorti sulla base dell’art. 163 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
12.».
19G00149
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DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 novembre 2019.
Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data 13 settembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 settembre 2019,
con il quale, ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento
dell’organo di direzione generale dell’Azienda sanitaria
provinciale di Catanzaro per la durata di diciotto mesi e
la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell’ente, composta dal prefetto a riposo
dott. Domenico Bagnato, dal viceprefetto dott.ssa Franca
Tancredi e dal dirigente di II fascia area I dott. Salvatore
Gullì;
Considerato che, a seguito delle dimissioni dall’incarico assegnate dal dott. Domenico Bagnato, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;
Vista la proposta del Ministro dell’interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;
Decreta:
Il dott. Gianfelice Bellesini — prefetto a riposo — è
nominato componente della commissione straordinaria
per la gestione dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro in sostituzione del dott. Domenico Bagnato.
Data a Roma, addì 25 novembre 2019

A seguito delle dimissioni dall’incarico rassegnate dal dott. Domenico Bagnato si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo
componente della suddetta commissione straordinaria.
Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Gianfelice Bellesini quale componente della commissione straordinaria per la gestione
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, in sostituzione del dott.
Domenico Bagnato.
Roma, 7 novembre 2019
Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
19A07918

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 dicembre 2019.
Scioglimento del consiglio comunale di Corte Franca e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Corte Franca (Brescia);
Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da otto
consiglieri su dodici assegnati al comune, a seguito delle
quali non può essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far
luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
LAMORGESE, Ministro dell’interno

Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte
integrante;

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2753

Decreta:
Art. 1.

ALLEGATO

Il consiglio comunale di Corte Franca (Brescia) è
sciolto.

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre
2019, registrato alla Corte dei conti in data 23 settembre 2019, l’organo
di direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro è
stato sciolto ai sensi dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell’ente, composta dal prefetto a riposo dott. Domenico
Bagnato, dal viceprefetto dott.ssa Franca Tancredi e dal dirigente di II
fascia, area I dott. Salvatore Gullì.

Art. 2.
Il dott. Beaumont Bortone è nominato commissario
straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari.
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Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 2 dicembre 2019
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Visto l’art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, 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;

MATTARELLA

Decreta:

LAMORGESE, Ministro dell’interno

Art. 1.
ALLEGATO

Il consiglio comunale di Vistarino (Pavia) è sciolto.

Al Presidente della Repubblica

Art. 2.

Nel consiglio comunale di Corte Franca (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 e composto dal sindaco e
da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di
crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto componenti del corpo
consiliare.
Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei
consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo
dell’ente in data 12 novembre 2019, hanno determinato l’ipotesi dissolutoria dell’organo elettivo disciplinata dall’art. 141, comma 1, lettera
b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Pertanto, il prefetto di Brescia, 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 13 novembre 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 Corte Franca (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Beaumont Bortone,
viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Brescia.

Il dott. Flavio Ferdani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto
fino all’insediamento degli organi ordinari.

Roma, 25 novembre 2019
Il Ministro dell’interno: LAMORGESE

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale alla giunta ed al sindaco.
Dato a Roma, addì 2 dicembre 2019
MATTARELLA
LAMORGESE, Ministro dell’interno

ALLEGATO
Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vistarino (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018, con contestuale
elezione del sindaco nella persona del sig. Sergio Carù.
Il citato amministratore, in data 23 ottobre 2019, ha rassegnato le
dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

19A07843

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 dicembre 2019.
Scioglimento del consiglio comunale di Vistarino e nomina del commissario straordinario.

Configuratasi l’ipotesi dissolutoria disciplinata dall’art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pavia
ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato 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 13 novembre 2019.
Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi
per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell’art. 141, comma 1,
lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nelle consultazioni elettorali del
10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del
Comune di Vistarino (Pavia);
Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data
23 ottobre 2019, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 53, comma 3,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i
presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio
comunale;

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l’unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale
di Vistarino (Pavia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria
gestione del comune nella persona del dott. Flavio Ferdani, in servizio
presso la Prefettura di Pavia.
Roma, 25 novembre 2019
Il Ministro dell’interno: LAMORGESE
19A07844
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
DECRETO 29 novembre 2019.
Designazione di diciassette Zone speciali di conservazione
insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il
Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo
per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in
particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni
e all’ordinamento del Ministero dell’ambiente della tutela
del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di
organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’organismo indipendente
di valutazione della performance e degli Uffici di diretta
collaborazione»;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante
«Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali
di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale

(ZPS)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del
6 novembre 2007, e successive modificazioni;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione
europea del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo
elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per
la regione biogeografica continentale (2018/18/UE);
Vista la comunicazione della Commissione europea
del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita,
il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la
biodiversità verso il 2020»;
Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali
di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955
del 13 giugno 2012;
Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di
conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/
FK/esAres (2013) 306477 dell’8 marzo 2013;
Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno
1992 e ratificata dall’Italia con la legge 14 febbraio 1994,
n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito
l’intesa il 7 ottobre 2010;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del
Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo
14 agosto 2012, n. 150;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in
attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di
azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di
indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree
naturali protette»;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree naturali protette», e successive
modifiche;
Vista la deliberazione della giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 con la quale sono
stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione
relativi ai siti di interesse comunitario ricadenti nella regione biogeografica continentale della Regione Emilia;
Vista la deliberazione della giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 con la quale sono
state approvate le modifiche alla deliberazione regionale
dell’Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018;
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Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano n. 24 del
21 maggio 2019 con la quale sono stati approvati gli
obiettivi e le misure di conservazione dei SIC di cui alla
deliberazione della giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018;
Vista la deliberazione del consiglio direttivo del Parco
nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna n. 13 del 5 settembre 2019 con la quale sono stati approvati gli obiettivi e le misure di conservazione dei SIC
di cui alla deliberazione della giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018;
Vista la nota prot. 6326 del 20 novembre 2018 del Raggruppamento Carabinieri biodiversità - Reparto biodiversità di Punta Marina relativa alle riserve naturali dello
Stato, con la quale si adottano, per le porzione dei SIC ricadenti nel territorio delle riserve, gli obiettivi e le misure
di conservazione di cui alle delibere della giunta regionale;
Vista la nota prot. 250/9-1 del 20 febbraio 2019 del
Raggruppamento Carabinieri biodiversità con cui il Raggruppamento si impegna a integrare gli strumenti di pianificazione e regolamentazione con le misure di conservazione approvate dalla Regione Emilia-Romagna con
le delibere sopra riportate per le Riserve naturali statali
ricadenti all’interno dei SIC;
Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all’art. 2,
comma 4, del citato decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 si
applicano a tutte le Zone speciali di conservazione;
Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure possono all’occorrenza essere ulteriormente integrate, entro
sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di
sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna, entro sei
mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione
di ciascuna delle ZSC designate;
Considerata la necessità di assicurare l’allineamento fra le misure di conservazione e la Banca dati Natura
2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della
Regione e degli enti gestori delle aree naturali protette di
rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti all’interno del territorio di competenza, entro sei mesi dalla
data del presente decreto;
Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato
di conservazione delle specie e degli habitat di interesse
comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura
di cui all’art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del
17 ottobre 2007;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell’art. 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del
1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di diciassette siti di importanza comunitaria della
regione biogeografica continentale insistenti nel territorio
della Regione Emilia-Romagna;
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Vista l’intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della giunta regionale n. 2028 del 18 novembre 2019;
Decreta:
Art. 1.
Designazione delle ZSC
1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione
(ZSC) della regione biogeografica continentale diciassette siti insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, già proposti alla Commissione europea quali Siti di
importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, come da Allegato 1 che
costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui
al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla
Commissione europea, secondo il formulario standard
dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC
inclusi nella decisione di esecuzione della Commissione
europea 2018/18/UE. Tale documentazione è pubblicata,
a seguito dell’emanazione del presente decreto, nel sito
internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare www.minambiente.it nell’apposita
sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e
sono riportate in detta sezione.
Art. 2.
Obiettivi e misure di conservazione
1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e
sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi
di habitat naturali di cui all’allegato A e delle specie di cui
all’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e
degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per
cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per
quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle
ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati
con la deliberazione della giunta regionale dell’EmiliaRomagna n. 1147 del 16 luglio 2018, già operativi.
2. Lo stralcio degli atti di cui al comma 1 relativo agli
obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a
seguito dell’approvazione del presente decreto, nel sito
internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’apposita sezione relativa alle ZSC
designate.
3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui
al comma 1, per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti
all’interno di aree naturali protette di rilievo nazionale,
integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del
loro aggiornamento.
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4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla
data del presente decreto, prevedendo l’integrazione con
altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari,
amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine
la Regione provvede ad assicurare l’allineamento tra le
misure di conservazione e la Banca dati Natura 2000. Per
le parti della ZSC ricadenti all’interno del territorio delle
aree naturali protette di rilievo nazionale, tale allineamento è assicurato in accordo con gli enti gestori.
5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le
eventuali modifiche alle misure di conservazione che si
rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche,
anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Emilia-Romagna.
Per le ZSC e per le loro porzioni ricadenti all’interno di
aree naturali protette di rilievo nazionale sono approvate
dall’ente gestore secondo l’iter amministrativo previsto
dalle norme di riferimento e comunicate entro i trenta
giorni successivi al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
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C

IT4060003

Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno,
Pineta di Bellocchio

2244

C

IT4060005

Sacca di Goro, Po di Goro, Valle
Dindona, Foce del Po di Volano

4872

C

IT4060007

Bosco di Volano

400

C

IT4060015

Bosco della Mesola, Bosco Panfilia,
Bosco di Santa Giustina, Valle
Falce, La Goara

1563

C

IT4070005

Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini

578

C

IT4070006

Pialassa dei Piomboni, Pineta di
Punta Marina

464

C

IT4070007

Salina di Cervia

1096

C

IT4070009

Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano

1255

C

IT4080002

Acquacheta

1654

19A07841

DECRETO 2 dicembre 2019.
Modifica del decreto 24 giugno 2002, recante l’istituzione
della riserva naturale statale dell’isola di Vivara.

Art. 3.
Soggetto gestore
1. La Regione Emilia-Romagna, entro sei mesi dalla
data del presente decreto, comunica al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC per le parti
esterne alle aree naturali protette di rilievo nazionale.
2. Per le ZSC, o per le loro porzioni ricadenti all’interno di aree naturali protette di rilievo nazionale, la gestione rimane affidata agli enti gestori di queste ultime.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2019
Il Ministro: COSTA

ALLEGATO 1
(art. 1 comma 1)

Tipo
sito

Codice

C

IT4030001

Monte Acuto, Alpe di Succiso

3254

C

IT4030002

Monte Ventasso

2913

C

Monte la Nuda, Cima Belfiore,
IT4030003 Passo
del Cerreto

3470

C

IT4030004

Val d’Ozola, Monte Cusna

4878

C

IT4030005

Abetina Reale, Alta Val Dolo

3440

C

IT4030006

Monte Prado

618

B

IT4030008

Pietra di Bismantova

201

B

IT4030009

Gessi Triassici

1908

Denominazione

Area
(Ha)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l’istituzione del Ministero dell’ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 24 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 25 settembre 2002, recante l’istituzione della riserva naturale
statale dell’Isola di Vivara;
Visto l’art. 4, del richiamato decreto del 24 giugno
2002, che individua l’organismo di gestione della riserva
naturale statale dell’Isola di Vivara in un Comitato di gestione permanente;
Visto il decreto n. 673 dell’8 luglio 2003, con il quale
è stato nominato il Comitato di gestione permanente della
riserva naturale statale dell’Isola di Vivara;
Vista la convenzione, di cui all’art. 4, comma 2, del
decreto 24 giugno 2002, sottoscritta in data 9 novembre
2004 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio - Direzione protezione della natura e del mare ed il
Comitato di gestione permanente con la quale la gestione
della riserva viene affidata al Comitato medesimo;
Visto il decreto direttoriale della richiamata Direzione
generale n. 2533 del 14 dicembre 2004 con il quale è stata
approvata la suddetta convenzione;
Considerato che, a seguito della sentenza della Corte
di appello di Napoli, quarta sezione civile, n. 2067 del
21 aprile 2015, la proprietà dell’Isola di Vivara è stata
attribuita ai signori Antonio Diana e Francesca Diana e
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che gli stessi sono stati immessi da Ufficiale giudiziario
dell’Ufficio esecuzioni civili della Corte di appello di Napoli nel possesso legale e materiale del terreno formante
l’Isola di Vivara in data 17 dicembre 2018;
Considerato altresì che la sentenza sopra richiamata,
già esecutiva, è divenuta definitiva in quanto la Corte di
cassazione, con sentenza n. 23384 del 7 marzo 2019, depositata in cancelleria il 19 settembre 2019, ha rigettato il
ricorso proposto dalla Fondazione «Ospedale civico Albano Francescano»;
Ritenuto pertanto necessario provvedere a modificare
la composizione del Comitato di gestione permanente
della riserva naturale statale dell’Isola di Vivara, sostituendo il componente designato dall’opera pia «Ospedale
civico Albano Francescano» di Procida con un componente designato dai titolari della proprietà della medesima
Isola;
Ritenuto opportuno, analogamente a quanto previsto
per gli organi degli enti parco nazionali di cui all’art. 9
della legge n. 394 del 1991, prevedere che il Comitato di
gestione duri in carica cinque anni, e che di conseguenza
la denominazione «Comitato di gestione permanente della riserva naturale statale dell’Isola di Vivara» sia modificata in «Comitato di gestione della riserva naturale statale
dell’Isola di Vivara»;
Acquisita l’intesa della Regione Campania espressa, ai
sensi dell’art. 2, comma 7 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, con delibera di Giunta regionale n. 543 del 5 novembre 2019 trasmessa con nota n. 689057 del 14 novembre 2019;
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2. Il Comitato di gestione della riserva naturale statale
“Isola di Vivara” dura in carica cinque anni.
3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare stipula una convenzione con l’organismo di
gestione di cui al comma 1. Tale convenzione prevede, tra
l’altro, le strutture ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva, che opererà alle dipendenze dell’organismo di gestione».
Art. 2.
Norme transitorie
1. Il Comitato di gestione permanente della riserva
naturale statale “Isola di Vivara” nominato con decreto
n. 673 dell’8 luglio 2003 decade dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del presente decreto.
2. Entro sessanta giorni dalla data di costituzione del
Comitato di gestione ai sensi del presente decreto il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede a sottoscrivere, con il predetto organismo di gestione, la nuova convenzione per la gestione della riserva.
Roma, 2 dicembre 2019
Il Ministro: COSTA
19A07840

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreta:

DECRETO 24 luglio 2019.

Art. 1.

Ripartizione delle quote premiali relative all’anno 2019
da assegnare alle regioni ed alle province autonome in applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Modifica dell’art. 4
del decreto ministeriale 24 giugno 2002
1. L’art. 4 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 24 giugno 2002, recante «Istituzione della riserva naturale statale dell’Isola di Vivara», è
sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Organismo di gestione). — 1. L’organismo di
gestione della riserva naturale statale “Isola di Vivara”,
previsto dall’art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, è individuato in un Comitato di gestione
nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, così costituito:
a) presidente, designato dal Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Regione Campania;
b) un rappresentante designato dalla Regione
Campania;
c) due rappresentanti designati dal Comune di
Procida;
d) un rappresentante designato dalle associazioni di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13,
della legge 8 luglio 1986, n. 349;
e) un rappresentante designato dai titolari della proprietà dell’Isola di Vivara.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere
la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni,
dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
Visto l’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in materia di meccanismi sanzionatori e
premiali relativi a regioni, province e comuni, che prevede
che all’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sia aggiunto il comma 67-bis formulato come segue: «Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro
della salute, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali
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a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall’anno 2012, per le regioni
che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e
l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto
e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in
materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per
gli erogatori pubblici di quanto previsto dall’art. 4, commi
8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nel rispetto del principio della
remunerazione a prestazione. L’accertamento delle condizioni per l’accesso regionale alle predette forme premiali
è effettuato nell’ambito del Comitato permanente per la
verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa 23 marzo
2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 83
alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005»;
Visto l’art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni
dall’art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135, che fissa,
in corrispondenza dello 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l’entità della quota premiale introdotta dall’art. 9,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
Visto l’art. 1, comma 234 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, con il quale si aggiungono i seguenti periodi al comma 67-bis dell’art. 2 della legge 23 dicembre
2009, n. 191 sopra citato: «Per gli anni 2012 e 2013, in
via transitoria, nelle more dell’adozione del decreto di cui
al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio
indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome. Limitatamente all’anno 2013, la percentuale
indicata all’art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, è pari allo 0,30 per cento».
Visto, l’art. 42, comma 14-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che, ad integrazione
di quanto disposto dall’art. 2, comma 67-bis, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, prevede: «Per l’anno 2014, in
via transitoria, nelle more dell’adozione del decreto di cui
al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio
indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome. Limitatamente all’anno 2014, la percentuale
indicata al citato art. 15, comma 23, del decreto-legge
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n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 135 del 2012, è pari all’1,75 per cento»;
Visto, l’art. 6, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, che prevede, anche per gli anni
2015 e 2016, che il riparto della quota premiale di cui
all’art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, avvenga anche tenendo conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Visto, l’art. 34, comma 2, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge
21 giugno 2017, n. 96, che prevede, anche per l’anno
2017, che il riparto della quota premiale di cui all’art. 2,
comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
avvenga tenendo conto, tra l’altro, di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Visto, l’art. 8, comma 3, del decreto-legge 25 luglio
2018, n. 91, che prevede, anche per l’anno 2018, che il
riparto della quota premiale di cui all’art. 2, comma 67bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga tenendo conto, tra l’altro, di criteri di riequilibrio indicati dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Visto, infine, l’art. 13, comma 2, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, che prevede, anche per l’anno 2019,
che il riparto della quota premiale di cui all’art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avvenga
tenendo conto, tra l’altro, di criteri di riequilibrio indicati
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Vista la proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale dell’anno 2019,
approvata in Conferenza Stato-regioni in data 6 giugno
2019 (rep. atti n. 88/CSR) con la quale, in applicazione
di quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, si
è provveduto ad accantonare la somma complessiva di
286.185.000,00 euro per le finalità di cui alla normativa
sopra richiamata, corrispondente allo 0,25% delle risorse
ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento complessivo del Servizio sanitario nazionale a
cui concorre lo Stato per l’anno 2019;
Visto lo schema di decreto condiviso sul piano tecnico
dai Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute, destinato a stabilire i criteri per l’assegnazione delle
forme premiali in attuazione del citato art. 9, comma 2,
del decreto legislativo n. 149/2011, da adottarsi entro il
30 novembre 2011, tramesso in una prima versione alla
segreteria della Conferenza Stato-regioni il 22 novembre
2011 e successivamente integrato il 17 settembre 2013;
Considerato che sul suddetto schema di provvedimento
non è stata raggiunta la prevista intesa e che pertanto allo
stato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
destinato a stabilire i criteri per l’assegnazione di forme
premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, non risulta ancora emanato;
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Tenuto conto, della proposta di ripartizione della quota
di che trattasi formulata dal Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome con nota n. 870
del 13 febbraio 2019;
Tenuto conto, altresì, della nuova proposta di ripartizione della quota di che trattasi formulata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome con nota
n. 19/88/SR2-3-4-5/C7 del 16 maggio 2019;
Ritenuto di dover provvedere, pertanto, sulla base
di quanto sopra specificato, alla ripartizione della quota premiale accantonata relativa all’anno 2019 pari a
286.185.000,00 euro;
Acquisita l’intesa sancita in Conferenza Stato-regioni sul
presente testo in data 6 giugno 2019 (rep. atti n. 90/CSR);
Decreta:
Art. 1.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
successivamente integrato e modificato, si provvede alla
ripartizione fra le regioni e le province autonome delle
quote premiali relative all’anno 2019 per complessivi
286.185.000,00 euro, come dettagliate nella tabella A che
fa parte integrante del presente decreto, sulla base delle
motivazioni richiamate in premessa.
Ai fini dell’erogazione delle somme oggetto della
presente proposta, si applicano le disposizioni vigenti in
materia di concorso delle Regioni Sicilia, Sardegna, Val
d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Il presente decreto viene inviato, per la registrazione,
alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2019
Il Ministro della salute
GRILLO

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TRIA
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2997

Tabella A

Regioni
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia

Importo
4.902.016
7.915.385

P. A. Bolzano

-

P. A. Trento

-

Veneto
Friuli V. G.

2.192.461
-
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Liguria

92.407.986

E. Romagna

1.923.350

Toscana

2.477.240

Umbria

10.659.969

Marche

3.009.533

Lazio

3.804.627

Abruzzo

861.401

Molise

5.987.986

Campania

112.660.508

Puglia

2.606.487

Basilicata

18.519.543

Calabria

16.256.508

Sicilia

-

Sardegna

-

Totale

286.185.000

19A07817

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 dicembre 2019.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola di Legnaia siglabile «Legnaiacoop», «Coop.
Legnaia», «Coop. di Legnaia», «Agricola Legnaia» accompagnato da società cooperativa (ovvero soc. coop.), in Firenze 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 ha
chiesto che la società cooperativa agricola di Legnaia
siglabile «Legnaiacoop», «Coop. Legnaia», «Coop. di
Legnaia», «Agricola Legnaia» accompagnato da società
cooperativa (ovvero soc. coop.), 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 effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione economico-patrimoniale aggiornata
al 30 giugno 2019, acquisita in sede di revisione, dalla
quale si evince una condizione di sostanziale insolvenza
in quanto, a fronte di un attivo circolante pari ad euro
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11.151.445,00 si riscontra una massa debitoria a breve
pari ad euro 13.854.699,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad euro - 132.970,00;
Considerato che in data 18 ottobre 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 e che il legale rappresentante della
società ha comunicato formalmente la propria rinuncia
alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;
Vista la nota della Confcooperative con la quale di richiede con urgenza l’emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa;
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 28 novembre 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 28 novembre 2019, dal quale risulta l’individuazione del nominativo della dott.ssa Caterina Rossi;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa agricola di Legnaia siglabile
«Legnaiacoop», «Coop. Legnaia», «Coop. di Legnaia»,
«Agricola Legnaia» accompagnato da società cooperativa (ovvero soc. coop.), con sede in Firenze, (codice fiscale 00393950480) 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 nominata commissario
liquidatore la dott.ssa Caterina Rossi, (codice fiscale RSSCRN88M51D612F) nata a Firenze l’11 agosto 1988,
domiciliata a Prato, viale Vittorio Veneto n. 80.

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 6 dicembre 2019.
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 11 giugno
e 12 agosto 2019 hanno colpito il territorio del Comune di
Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola. (Ordinanza n. 620).

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici
mesi, lo stato di emergenza nel territorio del Comune di
Formazza, in Provincia di Verbano-Cusio-Ossola, interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni
11 giugno e 12 agosto 2019;
Considerato che i predetti eventi hanno causato movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie
e ad edifici pubblici e privati, determinando una grave
situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per
la sicurezza dei beni pubblici e privati;
Ravvisata la necessità di disporre l’attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l’emergenza in
rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni
di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei
territori e delle strutture interessati dall’evento in questione;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d’urgenza, non consente l’espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l’utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita l’intesa della Regione Piemonte;
Dispone:
Art. 1.
Nomina commissario delegato e piano degli interventi

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, 6 dicembre 2019
Il Ministro: PATUANELLI
19A07845
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1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi
meteorologici di cui in premessa, il Presidente della Regione Piemonte è nominato commissario delegato.
2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, che opera a titolo
gratuito, può avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché
individuare soggetti attuatori, ivi comprese società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali
interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il commissario delegato, predispone, nel limite delle
risorse finanziarie di cui all’art. 9, entro quaranta giorni
dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano
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degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo
del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano
si dispone in ordine:
a) all’organizzazione ed all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata
dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari
per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
b) al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, delle
macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche
mediante interventi di natura temporanea;
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata,
il CUP, nonché l’indicazione delle singole stime di costo.
5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all’art. 9,
nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese
disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 24,
comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d)
dell’art. 25, comma 2 del citato decreto, ed è sottoposto
alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento
della protezione civile.
6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui
al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di
documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonché
attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli
eventi in rassegna. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in formato digitale da allegare
al rendiconto complessivo del commissario delegato.
7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove
occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici
vigenti. A tali interventi si applica l’art. 34, commi 7 e 8,
del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito
con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
8. Al fine di garantire l’espletamento degli interventi di
cui al comma 7, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni
d’urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione
del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due
testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione
d’urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
Art. 2.
Contributi autonoma sistemazione
1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in
esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità,
adottati a seguito degli eccezionali eventi di cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari,
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in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unità,
in euro 700 per quelli composti da tre unità, in euro 800
per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti
da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano
presenti persone di età superiore a sessantacinque anni,
portatrici di handicap o disabili con una percentuale di
invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo
aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro
900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.
2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di
sgombero dell’immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si
sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di
stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello
stato di emergenza.
3. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo
alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell’amministrazione regionale, provinciale o comunale.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, il commissario delegato provvede a valere sulle
risorse di cui all’art. 9.
Art. 3.
Deroghe
1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario, i commissari delegati e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati possono provvedere,
sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3,
5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37,
38, 39, 40, 41, 42 e 119;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9,
10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies,
16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191,
comma 3;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28,
29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies,
29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78,
100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137,
158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197,
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198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli
188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del
predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della
direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20,
23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146;
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio
2001, n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14,
20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;
leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di
natura organizzativa, strettamente connesse alle attività
previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione
delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi
comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati;
disposizioni attuative nazionali e regionali relative
ad impegni, controlli o altri adempimenti, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 18 gennaio 2018 relativo alla disciplina del
regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE)
n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
2. Per l’espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti
attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti,
delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la
redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4
dell’art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell’art. 163 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo
periodo del comma 10 dell’art. 163.
3. Il commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico,
della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre
2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti
articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento
e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del
contesto emergenziale; la deroga all’art. 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella
agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità
delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura
compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
35, allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e
servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da
rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori,
servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del pos-
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sesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle
Centrali di committenza;
40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni
determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la
procedura per la scelta del contraente;
63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità
di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza
previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la
procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di
estrema urgenza a tutela della salute e dell’ambiente, gli
interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.
Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche
per l’individuazione dei soggetti cui affidare la verifica
preventiva della progettazione di cui all’art. 26, comma 6,
lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di
fuori delle ipotesi previste dalla norma;
97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero
delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;
31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l’individuazione del RUP tra soggetti idonei
estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo
di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento degli incarichi e dell’incremento
delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
24, allo scopo di autorizzare l’affidamento dell’incarico di progettazione a professionisti estranei all’ente
appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale
interno in possesso dei requisiti necessari all’espletamento dell’incarico e dell’incremento delle esigenze di natura
tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l’accelerazione della procedura concernente la
valutazione dell’interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei
relativi progetti;
157, allo scopo di consentire l’adozione di procedure semplificate e celeri per l’affidamento di incarichi di
progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i
limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
105, allo scopo di consentire l’immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta
dell’appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso
dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163,
comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all’indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
106, allo scopo di consentire varianti anche se non
previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di
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affidamento, i soggetti di cui all’art. 1 accettano, anche
in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti
soggetti verificano ai sensi dell’art. 163, comma 7, del
decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati
centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all’art. 86, ovvero
tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione
della situazione emergenziale, individuate dai medesimi
soggetti responsabili delle procedure;
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini
dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente
connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all’art. 1 provvedono, mediante le procedure
di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto
dalla normativa, di almeno cinque operatori economici,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all’art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori
sono selezionati all’interno delle white list delle prefetture;
6. Tenuto conto dell’urgenza della realizzazione degli
interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui
all’art. 1 possono prevedere penalità adeguate all’urgenza
anche in deroga a quanto previsto dall’art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro;
7. Nell’espletamento delle procedure di affidamento
di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle
attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui
all’art. 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi
dell’art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando
al concorrente un termine compatibile con la situazione
emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque
giorni. Qualora l’offerta risulti anomala all’esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell’art. 163, comma 5, per la parte di opere,
servizi o forniture eventualmente già realizzata.
Art. 4.
Sospensione dei mutui
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento in premessa citato, che ha colpito i
soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei
comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del
6 novembre 2019, detto evento costituisce causa di forza
maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del
codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla
gestione di attività di natura commerciale ed economica
svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto
di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità del predetto immo-
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bile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato
di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi
mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella
della sola quota capitale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso
esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet,
della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi
calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori
in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine,
non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà
di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 6 maggio 2020,
senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
Art. 5.
Prime misure economiche
e ricognizione dei fabbisogni ulteriori
1. Il commissario delegato identifica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza,
le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell’art. 25,
comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,
necessarie per il superamento dell’emergenza, nonché gli
interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d),
del medesimo art. 25, ivi compresi quelli di previsione
e di mitigazione attiva e passiva necessaria a far fronte
ai potenziali effetti diretti ed indiretti dei movimenti franosi oltre che quelli volti alla riduzione del rischio residuo unitamente alle necessarie attività di monitoraggio
ai fini dell’allertamento della popolazione, trasmettendoli
alla regione ed al Dipartimento della protezione civile,
ai fini della valutazione dell’impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto
previsto al comma 3, il commissario delegato identifica per
ciascuna misura la località, la descrizione tecnica e la relativa durata nonché l’indicazione delle singole stime di costo.
3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive
direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in
premessa, di cui all’art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il commissario
delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:
per attivare le prime misure economiche di immediato
sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari
la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti
compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua
integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
per l’immediata ripresa delle attività economiche e
produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel
limite massimo di euro 20.000,00.
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4. All’esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera
di cui all’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del
2018, il commissario delegato provvede a riconoscere i
contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.
5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti
solo nella parte eventualmente non coperta da polizze
assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi
dell’art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a
qualunque titolo previste.
6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all’art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1.
Art. 6.
Materiali litoidi e vegetali
1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente
ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza
dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo
stato di attuazione delle stesse.
2. In attuazione del piano di cui all’art. 1, comma 3, i
materiali litoidi rimossi dal demanio idrico per interventi
diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino
dell’officiosità dei corsi d’acqua, possono essere ceduti,
previo nulla osta regionale e senza oneri, ai comuni territorialmente competenti per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall’evento, in
deroga all’art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993,
n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e
di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure
può essere prevista la compensazione, nel rapporto con
gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del
materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione
ai costi delle attività svolte per l’esecuzione dei lavori,
sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il commissario
delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale
da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei
relativi volumi.
3. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a
prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120.
4. Il commissario delegato o i soggetti attuatori, ove
necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo,
d’intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in
impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse
di cui all’art. 9.
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Art. 7.
Relazione del commissario delegato
1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente
ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza
dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo
stato di attuazione delle stesse.
Art. 8.
Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40
del decreto legislativo n. 1/2018
1. Il commissario delegato provvede all’istruttoria per
la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli
39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per
gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco territoriale della
Regione Piemonte, impiegate in occasione dell’emergenza in rassegna. Gli esiti delle istruttorie sono trasmessi al
Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il commissario delegato a
procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all’art. 9.
Art. 9.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d’urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con
le risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri
del 6 novembre 2019.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella
presente ordinanza, è autorizzata l’apertura di apposita
contabilità speciale intestata al commissario delegato.
3. La Regione Piemonte è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata, contestualmente al Piano di cui all’art. 1, comma 3.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il
relativo ammontare.
5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai
sensi dell’art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 dicembre 2019
Il Capo del Dipartimento: BORRELLI
AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul
sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), sezione «normativa di protezione civile» al seguente link
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/allegati_tecnici.wp
19A07839
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 2 dicembre 2019.
Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Mekinist». (Determina n. 1795/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella 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: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, 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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
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 legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la domanda presentata dalla società Novartis Europharm Limited ha chiesto la classificazione
ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C.
n. 043524026/E e A.I.C. n. 043524065/E del medicinale
MEKINIST (trametinib);
Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 3-5 aprile 2019;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21-23 ottobre 2019;
Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l’approvazione delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale;
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Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale «Mekinist» (trametinib):
«Trametinib in associazione con dabrafenib è indicato nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con melanoma in stadio III positivo alla mutazione BRAF V600,
dopo resezione completa.», è rimborsata come segue.
Confezioni:
«0,5 mg compressa rivestita con film - uso orale flacone (HDPE) 30 compresse» - A.I.C. n. 043524026/E
(in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 1.282,15 - prezzo al pubblico
(I.V.A. inclusa): euro 2.116,06;
«2 mg compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) 30 compresse» - A.I.C. n. 043524065/E (in
base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro 5.128,61 - prezzo al pubblico
(I.V.A. inclusa): euro 8.464,26.
Alla specialità medicinale «Mekinist» (trametinib)
viene attribuito il requisito dell’innovazione terapeutica
consegue:
l’inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici di cui all’art. 1, comma 401, della legge
n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017);
il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006
e del 27 settembre 2006;
l’inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei
termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012);
l’inserimento nell’elenco dei farmaci innovativi ai
sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, dell’accordo sottoscritto in
data 18 novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR)»;
sconto obbligatorio complessivo, su tutta la molecola, sul prezzo ex factory da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le
strutture private accreditate sanitarie, come da condizioni
negoziali;
eliminazione del payment by result;
inserimento nel registro farmaci sottoposti a monitoraggio dell’AIFA;
registro di monitoraggio web based.
Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta
dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti
eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito
dell’Agenzia, piattaforma web - all’indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante
della presente determina.
Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del
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trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere
effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’Agenzia: https://www.
aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1
I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla
data di entrata in vigore della presente determina, tramite
la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le
modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.
gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Mekinist» (trametinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta
per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri
ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 2 dicembre 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A07822

DETERMINA 2 dicembre 2019.
Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Mekinist». (Determina n. 1797/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella 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, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull’organizzazione
ed il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato
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dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
generale, n. 140 del 17 giugno 2016;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato»;
Visti 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 legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all’art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l’art. 48, comma 33, della legge 24 novembre
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per
i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra
agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l’art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi
urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l’equità sociale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
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a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la domanda presentata in data 30 ottobre 2018
con la quale la società Novartis Europharm Limited ha
chiesto la rimborsabilità della nuova indicazione terapeutica e posologia autorizzate per la specialità medicinale
MEKINIST (trametinib);
Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica espresso nella seduta del 9-12 luglio 2019;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 21-23 ottobre 2019;
Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l’approvazione delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale MEKINIST (trametinib):
«Trametinib in associazione con dabrafenib è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato
positivo alla mutazione BRAF V600»;
sono rimborsate come segue:
confezioni:
0,5 mg compressa rivestita con film - uso orale flacone (HDPE) 30 compresse - A.I.C. n. 043524026/E
(in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.282,15;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.116,06;
2 mg compressa rivestita con film - uso orale flacone (HDPE) 30 compresse - A.I.C. n. 043524065/E
(in base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 5.128,61;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.464,26.
Sconto obbligatorio complessivo, su tutta la molecola,
sul prezzo ex-factory, da praticarsi alle strutture pubbliche
del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture
private accreditate sanitarie, con contestuale eliminazione del payment by result, come da condizioni negoziali.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
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Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Mekinist» (trametinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta
per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri
ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 2 dicembre 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A07823

DETERMINA 2 dicembre 2019.
Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite pay-back del medicinale
per uso umano «Novothirteen». (Determina n. 1798/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella 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: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con delibe-
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razione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, 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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
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 legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale
per la programmazione economica del 1° febbraio 2001,
n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
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Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Vista la determina AIFA n. 336/2014 del 1° aprile 2014
relativa alla «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «NOVOTHIRTEEN
(fattore XIII di coagulazione del sangue)», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 96 del 26 aprile 2014, e il relativo accordo negoziale stipulato ai sensi
dell’art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso
nella seduta del 24 settembre 2019;

Serie generale - n. 294
ALLEGATO 1

Ripartizione regionale del PAYBACK

Ditta: Novo Nordisk S.p.a.
Specialità medicinali: NOVOTHIRTEEN.
Ammontare
sforamento

Abruzzo

euro 73.170,76

Basilicata

euro 44.207,34

Calabria

euro 123.475,66

Campania

euro 7,621,95

Emilia R

euro 0,00

Friuli VG

euro 0,00

Lazio

Determina:
Art. 1.

euro 0,00

Liguria

euro 62.500,03

Lombardia

euro 65.548,81

Marche

Ripiano tramite pay-back
Ai fini del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa
tramite pay-back, per la specialità medicinale «Novothirteen», in relazione al periodo dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2018, l’azienda Novo Nordisk S.p.a., dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni
come riportato nell’allegato 1 (pari a euro 432.927,01), in
base all’applicazione dello sconto tramite pay-back.
Art. 2.

euro 0,00

Molise

euro 0,00

PA Bolzano

euro 0,00

PA Trento

euro 0,00

Piemonte

euro 38.109,77

Puglia

euro 0,00

Sardegna

euro 0,00

Sicilia

euro 0,00

Toscana

euro 0,00

Umbria

euro 0,00

Valle d’Aosta

Modalità di versamento

euro 0,00

Veneto

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni
devono essere effettuati in un’unica tranche, entro trenta
giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella Gazzetta Ufficiale.
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del payback 1,83 % - alle regioni» specificando comunque nella
causale:
«det. 1798/2019_sconto tramite pay-back_ Novothirteen _giugno 2016_maggio 2018».

euro 18.292,69

Italia

euro 432.927,01

19A07824

DETERMINA 2 dicembre 2019.
Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano tramite
meccanismo di pay-back in applicazione dell’accordo negoziale vigente, del medicinale per uso umano «Striverdi Respimat». (Determina n. 1802/2019).

Art. 3.

IL DIRETTORE GENERALE

Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 2 dicembre 2019
Il direttore generale: LI BASSI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l’Agenzia italiana
del farmaco;
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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: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, 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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
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 legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
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Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive
di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva
n. 2003/94/CE;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004
(Revisione delle note CUF)», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre
2004 e successive modificazioni;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il
governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Vista la determina AIFA n. 438/2015 del 17 aprile 2015
relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso
umano «STRIVERDI RESPIMAT», ai sensi dell’art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 104 del
7 maggio 2015, e il relativo accordo negoziale stipulato ai
sensi dell’art. 48, comma 33, decreto-legge n. 269/2003,
convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso
nella seduta del 21 ottobre 2019;
Determina:
Art. 1.
Ripiano tramite pay-back
Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di pay-back, in applicazione dell’accordo negoziale
vigente per la specialità medicinale «Striverdi Respimat»,
relativamente al periodo dal 1° maggio 2018 al 30 aprile
2019, l’azienda, Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell’allegato 1 (pari ad euro
331.263,62), in base all’applicazione dello sconto tramite
pay-back.
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Art. 2.
Modalità di versamento
I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni
devono essere effettuati in un’unica tranche, entro trenta
giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella Gazzetta Ufficiale.
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del payback 1,83 % - alle regioni» specificando comunque nella
causale:
«det. 1802/2019_sconto tramite pay-back_Striverdi
Respimat_maggio 2018_aprile 2019»;
Art. 3.

Umbria

euro

2.139,81

Valle d’Aosta

euro

999,75

Veneto
Italia

19.133,19

euro

331.263,62

DETERMINA 2 dicembre 2019.
Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Tafinlar». (Determina n. 1803/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 2 dicembre 2019
Il direttore generale: LI BASSI

ALLEGATO 1
RIPARTIZIONE REGIONALE

Ditta: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.
Specialità medicinale: STRIVERDI RESPIMAT.
Ammontare sforamento

euro

euro

19A07825

Disposizioni finali

Abruzzo

Serie generale - n. 294

3.689,12

Basilicata

euro

2.999,23

Calabria

euro

8.287,36

Campania

euro

45.621,65

Emilia R.

euro

17.723,68

Friuli V.G.

euro

12.410,46

Lazio

euro

46.897,45

Liguria

euro

13.584,09

Lombardia

euro

39.519,34

Marche

euro

5.244,79

Molise

euro

856,51

PA Bolzano

euro

5.323,22

PA Trento

euro

3.691,98

Piemonte

euro

29.912,25

Puglia

euro

18.416,18

Sardegna

euro

9.375,02

Sicilia

euro

22.929,81

Toscana

euro

22.508,73

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella 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:
«Regolamento recante norme sull’organizzazione ed
il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, a
norma dell’art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro
della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia
e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in
attuazione dell’art. 17, comma 10, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, 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;
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
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 legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal SSN tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la domanda presentata dalla società Novartis Europharm Limited ha chiesto la classificazione
ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C.
n. 042923021/E e A.I.C. n. 042923045/E del medicinale
«Tafinlar» (dabrafenib);
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Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 3-5 aprile 2019;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21-23 ottobre 2019;
Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l’approvazione delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale;
Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale TAFINLAR (dabrafenib):
«Dabrafenib in associazione con trametinib è indicato nel trattamento adiuvante di pazienti adulti con melanoma in stadio III positivo alla mutazione BRAF V600,
dopo resezione completa.»;
sono rimborsate come segue:
confezione: «50 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) 120 capsule» - A.I.C. n. 042923021/E (in
base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5.914,26;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9.760,89;
confezione: «75 mg - capsula rigida - uso orale flacone (HDPE) 120 capsule» - A.I.C. n. 042923045/E (in
base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 8.871,39;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14.641,34.
Alla specialità medicinale «Tafinlar» (dabrafenib) viene
attribuito il requisito dell’innovazione terapeutica consegue:
l’inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici di cui all’art. 1, comma 401, della legge
n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017);
il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006
e del 27 settembre 2006;
l’inserimento nei prontuari terapeutici regionali nei
termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012);
l’inserimento nell’elenco dei farmaci innovativi ai
sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, dell’accordo sottoscritto in
data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR).
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Sconto obbligatorio complessivo, su tutta la molecola,
sul prezzo ex factory da praticarsi alle strutture pubbliche
del SSN, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie, come da condizioni negoziali.

DETERMINA 2 dicembre 2019.
Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Tafinlar». (Determina n. 1804/2019).

Eliminazione del payment by result.
Inserimento nel registro farmaci sottoposti a monitoraggio dell’AIFA.
Registro di monitoraggio web based.
Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda
di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo
le indicazioni pubblicate sul sito dell’Agenzia, piattaforma web - all’indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che
costituiscono parte integrante della presente determina.
Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del
trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere
effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’Agenzia: https://www.
aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1
I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla
data di entrata in vigore della presente determina, tramite
la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le
modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.
gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Tafinlar» (dabrafenib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 2 dicembre 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A07829
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella 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: «Regolamento
recante norme sull’organizzazione ed il funzionamento
dell’Agenzia italiana del farmaco, a norma dell’art. 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze: «Modifica al
regolamento e funzionamento dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), in attuazione dell’art. 17, comma 10, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di
amministrazione dell’AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell’art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il
Ministro dell’economia e delle finanze, 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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e
privato»;
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
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italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di
lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva
assunzione delle funzioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», che individua i margini della distribuzione per
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l’art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003,
n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i
prodotti rimborsati dal SSN tra Agenzia e titolari di
autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe
a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai
sensi dell’art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227,
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non
convenzionata»;
Visto il regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la domanda presentata in data 30 ottobre 2018
dalla società Novartis Europharm Limited ha chiesto la
rimborsabilità della nuova indicazione terapeutica e posologia autorizzate per la specialità medicinale del medicinale «Tafinlar» (dabrafenib);
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 9-12 luglio 2019;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21-23 ottobre 2019;
Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del
consiglio di amministrazione dell’AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l’approvazione delle specialità medicinali ai fini dell’autorizzazione
all’immissione in commercio e rimborsabilità da parte del
Servizio sanitario nazionale;

Serie generale - n. 294

Determina:
Art. 1.
Classificazione ai fini della rimborsabilità
Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale TAFINLAR (dabrafenib):
«Dabrafenib in associazione con trametinib è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma
polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato positivo alla mutazione BRAF V600»;
sono rimborsate come segue:
confezione: «50 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) 120 capsule» - A.I.C. n. 042923021/E (in
base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5.914,26;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9.760,89;
confezione: «75 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) 120 capsule» - A.I.C. n. 042923045/E (in
base 10);
classe di rimborsabilità: H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 8.871,39;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14.641,34.
Sconto obbligatorio complessivo, su tutta la molecola,
sul prezzo ex factory, da praticarsi alle strutture pubbliche del SSN, ivi comprese le strutture private accreditate
sanitarie, con contestuale eliminazione del payment by
result, come da condizioni negoziali.
Validità del contratto: ventiquattro mesi.
Art. 2.
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale
«Tafinlar» (dabrafenib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio.
Roma, 2 dicembre 2019
Il direttore generale: LI BASSI
19A07830
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

25/11/2019

Stampati

1. Le confezioni del medicinale omeopatico di cui all’art. 1 della
presente determina devono essere poste in commercio con le etichette
e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla
presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano
le sanzioni di cui all’articolo 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento delle scorte

1. I lotti del medicinale di cui all’art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

dŝƉŽůŽŐŝĂ

3. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui
agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere
redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio 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 estera.

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ

d>>>>'d>>dZD/E/KE/EΣͬϮϬϭϵ>
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WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ

2. Resta fermo l’obbligo in capo al titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di integrare le etichette e il
foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle
confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di
rinnovo con la presente determina.

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

2. Trascorso il suddetto termine le confezioni del predetto medicinale non potranno più essere dispensate al pubblico e dovranno essere
ritirate dal commercio.

^KW
ϱĂŶŶŝ
ĐŽŵƉůĞƐƐŽ KE,ϭ tĞůĞĚĂ'DƂŚůĞƌƐƚƌ͘ϯͲϳϯϱϮϱ^ĐŚǁćďŝƐĐŚ'ŵƺŶĚ
YhZh^͕d,EK>͘KdhDϯ
'ĞƌŵĂŶǇ

ZŝŶŶŽǀŽ

2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è
Weleda Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via del Ticino
n. 6, 20153 Milano.

ΗWK>sZKZ>Ηϭ&>KE/EsdZKϰϱ'

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

1. È rinnovata l’autorizzazione all’immissione in commercio per
il medicinale omeopatico CONCHAE 5% comp. descritto in dettaglio
nell’allegata tabella, composta da pagine 1, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni
ivi indicate.

ϬϰϲϴϱϴϬϭϱ

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale omeopatico «Conchae 5% comp.»



ALLEGATO

E͘/

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).
ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

2. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in
commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei
medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che
possano influire su tale profilo.

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

19A07818

— 47 —

KDKͬϮϬϭϲͬϭϬϱϮϭ KE,ϱйKDW͘

Misure di farmacovigilanza
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Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso omeopatico «Arnica Planta Tota»

19A07819

— 48 —


^KW
ϱĂŶŶŝ
tĞůĞĚĂ'DƂŚůĞƌƐƚƌ͘ϯͲϳϯϱϮϱ^ĐŚǁćďŝƐĐŚ'ŵƺŶĚ
'ĞƌŵĂŶǇ
ZE/W>EddKd
ϬϰϲϰϭϴϬϲϯ
KDKͬϮϬϭϲͬϭϬϱϮϮ ZE/W>EddKd

ΗϯϬ'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/E ƵŶŝƚĂƌŝŽ
sdZKϮϬD>


^KW
ϱĂŶŶŝ
tĞůĞĚĂ'DƂŚůĞƌƐƚƌ͘ϯͲϳϯϱϮϱ^ĐŚǁćďŝƐĐŚ'ŵƺŶĚ
'ĞƌŵĂŶǇ
ZE/W>EddKd
ΗϮϬ'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/E ƵŶŝƚĂƌŝŽ
sdZKϮϬD>


^KW
ϱĂŶŶŝ
tĞůĞĚĂ'DƂŚůĞƌƐƚƌ͘ϯͲϳϯϱϮϱ^ĐŚǁćďŝƐĐŚ'ŵƺŶĚ
'ĞƌŵĂŶǇ
ZE/W>EddKd
ƵŶŝƚĂƌŝŽ
Ηϲ'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/E
sdZKϱϬD>


^KW
ϱĂŶŶŝ
ZE/W>EddKd
Ηϲ'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/E
sdZKϮϬD>

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

tĞůĞĚĂ'DƂŚůĞƌƐƚƌ͘ϯͲϳϯϱϮϱ^ĐŚǁćďŝƐĐŚ'ŵƺŶĚ
'ĞƌŵĂŶǇ


ZZ
ϱĂŶŶŝ
tĞůĞĚĂ'DƂŚůĞƌƐƚƌ͘ϯͲϳϯϱϮϱ^ĐŚǁćďŝƐĐŚ'ŵƺŶĚ
'ĞƌŵĂŶǇ
ZE/W>EddKd
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ZZ
ϱĂŶŶŝ
tĞůĞĚĂ'DƂŚůĞƌƐƚƌ͘ϯͲϳϯϱϮϱ^ĐŚǁćďŝƐĐŚ'ŵƺŶĚ
'ĞƌŵĂŶǇ

ϬϰϲϰϭϴϬϱϭ

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

KDKͬϮϬϭϲͬϭϬϱϮϮ ZE/W>EddKd

2. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in
commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei
medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che
possano influire su tale profilo.

ϬϰϲϰϭϴϬϰϴ

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

KDKͬϮϬϭϲͬϭϬϱϮϮ ZE/W>EddKd

E͘/

Misure di Farmacovigilanza

ϬϰϲϰϭϴϬϯϲ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

Trascorso il suddetto termine le confezioni del predetto medicinale
non potranno più essere dispensate al pubblico e dovranno essere ritirate
dal commercio.

KDKͬϮϬϭϲͬϭϬϱϮϮ ZE/W>EddKd

2. Limitatamente alle confezioni 3 DH, i lotti del medicinale di cui
all’art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore
della presente determina, non possono più essere dispensati al pubblico
a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determina nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Ηϯ'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/E
sdZKϱϬD>

1. I lotti del medicinale di cui all’art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in
etichetta.

ϬϰϲϰϭϴϬϮϰ

Smaltimento delle scorte

KDKͬϮϬϭϲͬϭϬϱϮϮ ZE/W>EddKd

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

dŝƉŽůŽŐŝĂ

3. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui
agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere
redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio 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 estera.

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
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d>>>>'d>>dZD/E/KE/EΣͬϮϬϭϵ>

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ

2. Resta fermo l’obbligo in capo al titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di integrare le etichette e il
foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle
confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di
rinnovo con la presente determina.

ZE/W>EddKd

1. Le confezioni del medicinale omeopatico di cui all’art. 1 della
presente determina devono essere poste in commercio con le etichette
e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla
presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

25/11/2019

Stampati

Ηϯ'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/E
sdZKϮϬD>

ZŝŶŶŽǀŽ

2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è
Weleda Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via del Ticino,
6 - 20153 Milano.

ϬϰϲϰϭϴϬϭϮ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

1. È rinnovata l’autorizzazione all’immissione in commercio per il
medicinale omeopatico ARNICA PLANTA TOTA descritto in dettaglio
nell’allegata tabella, composta da pagine 1, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni
ivi indicate.

KDKͬϮϬϭϲͬϭϬϱϮϮ ZE/W>EddKd

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E

Estratto determina AAM/AIC n. 219/2019 del 25 novembre 2019



ALLEGATO

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio
del medicinale per uso omeopatico «Urtica Dioica Ferro
Culta»

E͘/

Misure di Farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei
rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

2. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in
commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei
medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che
possano influire su tale profilo.

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

19A07820

— 49 —


^KW
ϱĂŶŶŝ
tĞůĞĚĂ'DƂŚůĞƌƐƚƌ͘ϯͲϳϯϱϮϱ^ĐŚǁćďŝƐĐŚ'ŵƺŶĚ
'ĞƌŵĂŶǇ
hZd//K/&ZZKh>d
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

^KW
ϱĂŶŶŝ
tĞůĞĚĂ'DƂŚůĞƌƐƚƌ͘ϯͲϳϯϱϮϱ^ĐŚǁćďŝƐĐŚ'ŵƺŶĚ
'ĞƌŵĂŶǇ
hZd//K/&ZZKh>d

ϬϰϲϰϭϵϬϮϲ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

I lotti dei medicinali di cui all’art. 1, già prodotti antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

KDKͬϮϬϭϲͬϭϬϱϱϳ hZd//K/&ZZKh>d

Smaltimento delle scorte

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

d>>>>'d>>dZD/E/KE/EΣͬϮϬϭϵ>
220
25/11/2019

4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

dŝƉŽůŽŐŝĂ

3. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di cui
agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere
redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio 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 estera.

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ

2. Resta fermo l’obbligo in capo al titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di integrare le etichette e il
foglio illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle
confezioni ed ai numeri di A.I.C. del medicinale omeopatico oggetto di
rinnovo con la presente determina.

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ

1. Le confezioni del medicinale omeopatico di cui all’art. 1 della
presente determina devono essere poste in commercio con le etichette
e, ove richiesto, con il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla
presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.

ΗϮ'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/E
sdZKϮϬD>

ZŝŶŶŽǀŽ

Stampati

ϬϰϲϰϭϵϬϭϰ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ

2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è
Weleda Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via del Ticino,
6 - 20153 Milano.

KDKͬϮϬϭϲͬϭϬϱϱϳ hZd//K/&ZZKh>d

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E

1. È rinnovata l’autorizzazione all’immissione in commercio per
il medicinale omeopatico URTICA DIOICA FERRO CULTA descritto
in dettaglio nell’allegata tabella, composta da pagine 1, che costituisce
parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate.



ALLEGATO

Estratto determina AAM/AIC n. 220/2019 del 25 novembre 2019

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Serie generale - n. 294

ΗϮ'KKZ>/͕^K>h/KEΗϭ&>KEKEd'K/E
sdZKϱϬD>

16-12-2019

16-12-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 294

Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione
in commercio di taluni medicinali omeopatici

Estratto determina AAM/AIC n. 168/2019 del 17 settembre 2019

1. È rinnovata l’autorizzazione all’immissione in commercio per i seguenti medicinali omeopatici descritti in dettaglio nell’allegata tabella,
composta da pagine 49, che costituisce parte integrante della presente determina, alle condizioni e con le specificazioni ivi indicate:
CARBO VEGETABILIS, BERBERIS VULGARIS, HEPAR SULFUR, KALMIA LATIFOLIA, IGNATIA AMARA, TEUCRIUM MARUM, NAPHTHALINUM, SANGUINARIA CANADENSIS, TARAXACUM OFFICINALE, PAREIRA BRAVA.
2. Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è Pharmex Enterprise Limited con sede legale e domicilio fiscale in Hf 44, Hal
Far Industrial Estate - Birzebbugia, Malta.

Stampati

1. Le confezioni dei medicinali di cui all’art. 1 della presente determina devono essere poste in commercio con le etichette e, ove richiesto, con
il foglio illustrativo, conformi ai testi allegati alla presente determina e che costituiscono parte integrante della stessa.
2. Resta fermo l’obbligo in capo al titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio di integrare le etichette e il foglio
illustrativo con le sole informazioni relative alla descrizione delle confezioni ed ai numeri di A.I.C. dei medicinali omeopatici oggetto di rinnovo
con la presente determina.
3. In ottemperanza all’articolo 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni le indicazioni di
cui agli articoli 73, 77 e 79 del medesimo decreto legislativo devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio
nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio 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 estera.
4. In caso di inosservanza delle predette disposizioni si applicano le sanzioni di cui all’articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento delle scorte

I lotti dei medicinali di cui all’articolo 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Misure di farmacovigilanza

1. Per i medicinali omeopatici non è richiesta la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).
2. Il titolare del rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio è tenuto comunque a valutare regolarmente la sicurezza dei medicinali omeopatici e segnalare eventuali nuove informazioni che possano influire su tale profilo.
Decorrenza di efficacia della determina dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZK s'd/>/^
ZKs'd/>/^

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

E͘/
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ϬϰϳϵϬϰϭϳϴ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
ΗϯϬ<
'ZEh>/Η ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϰ ' ;ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ
ŝ ŝ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ZK s'd/>/^
ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
Ϳ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^
ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'
ů sŝ ů  ůů ^ ŝů
ϲ Ě & ŝ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ
͕
͕
͕

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝ ŝ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϵϬϰϭϲϲ

ϬϰϳϵϬϰϭϱϰ

ϬϰϳϵϬϰϭϰϭ

ϬϰϳϵϬϰϭϯϵ

ϬϰϳϵϬϰϭϮϳ

ϬϰϳϵϬϰϭϭϱ

ϬϰϳϵϬϰϭϬϯ

ϬϰϳϵϬϰϬϵϭ

ϬϰϳϵϬϰϬϴϵ

ϬϰϳϵϬϰϬϳϳ

ϬϰϳϵϬϰϬϲϱ

ϬϰϳϵϬϰϬϱϯ

ϬϰϳϵϬϰϬϰϬ

ϬϰϳϵϬϰϬϯϴ

ϬϰϳϵϬϰϬϮϲ

ϬϰϳϵϬϰϬϭϰ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ

d>>>>'d>>dZD/E/KE/EΣͬϮϬϭϵ>

16-12-2019
Serie generale - n. 294
ALLEGATO

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZK s'd/>/^
ZKs'd/>/^

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

E͘/
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ϬϰϳϵϬϰϯϱϲ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϯϬ
ϯϬ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ '
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
ZK s'd/>/^
ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϵϬϰϯϰϯ

ϬϰϳϵϬϰϯϯϭ

ϬϰϳϵϬϰϯϮϵ

ϬϰϳϵϬϰϯϭϳ

ϬϰϳϵϬϰϯϬϱ

ϬϰϳϵϬϰϮϵϯ

ϬϰϳϵϬϰϮϴϭ

ϬϰϳϵϬϰϮϳϵ

ϬϰϳϵϬϰϮϲϳ

ϬϰϳϵϬϰϮϱϱ

ϬϰϳϵϬϰϮϰϮ

ϬϰϳϵϬϰϮϯϬ

ϬϰϳϵϬϰϮϮϴ

ϬϰϳϵϬϰϮϭϲ

ϬϰϳϵϬϰϮϬϰ

ϬϰϳϵϬϰϭϵϮ

ϬϰϳϵϬϰϭϴϬ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZK s'd/>/^
ZKs'd/>/^

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

E͘/
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ϬϰϳϵϬϰϱϯϯ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϬϭϱ
Ϭϭϱ>D'ZEh>/
>D 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ '
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
ZK s'd/>/^
ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ
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ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϵϬϰϱϮϭ

ϬϰϳϵϬϰϱϭϵ

ϬϰϳϵϬϰϱϬϳ

ϬϰϳϵϬϰϰϵϱ

ϬϰϳϵϬϰϰϴϯ

ϬϰϳϵϬϰϰϳϭ

ϬϰϳϵϬϰϰϲϵ

ϬϰϳϵϬϰϰϱϳ

ϬϰϳϵϬϰϰϰϰ

ϬϰϳϵϬϰϰϯϮ

ϬϰϳϵϬϰϰϮϬ

ϬϰϳϵϬϰϰϭϴ

ϬϰϳϵϬϰϰϬϲ

ϬϰϳϵϬϰϯϵϰ

ϬϰϳϵϬϰϯϴϮ

ϬϰϳϵϬϰϯϳϬ

ϬϰϳϵϬϰϯϲϴ
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ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZK s'd/>/^
ZKs'd/>/^

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

E͘/
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ϬϰϳϵϬϰϳϭϭ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ηϵ<
ϵ<'ZEh>/
'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'
ϭ KEdE/dKZ DKEKK^ /E WW  ϭ '

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
ZK s'd/>/^
ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ
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ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϵϬϰϳϬϵ

ϬϰϳϵϬϰϲϵϳ

ϬϰϳϵϬϰϲϴϱ

ϬϰϳϵϬϰϲϳϯ

ϬϰϳϵϬϰϲϲϭ

ϬϰϳϵϬϰϲϱϵ

ϬϰϳϵϬϰϲϰϲ

ϬϰϳϵϬϰϲϯϰ

ϬϰϳϵϬϰϲϮϮ
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ϬϰϳϵϬϰϲϬϴ

ϬϰϳϵϬϰϱϵϲ

ϬϰϳϵϬϰϱϴϰ

ϬϰϳϵϬϰϱϳϮ

ϬϰϳϵϬϰϱϲϬ

ϬϰϳϵϬϰϱϱϴ

ϬϰϳϵϬϰϱϰϱ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^ sh>'Z/^
ZZ/^sh>'Z/^

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϭϴ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

E͘/
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ϬϰϳϴϵϰϬϱϬ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ηϭϱ
ϭϱ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϰ ' ;ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
ZZ/^ sh>'Z/^
ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

ZKs'd/>/^

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E




































GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ϬϰϳϴϵϰϬϰϳ

ϬϰϳϴϵϰϬϯϱ

ϬϰϳϴϵϰϬϮϯ

ϬϰϳϴϵϰϬϭϭ

ϬϰϳϵϬϰϴϰϴ

ϬϰϳϵϬϰϴϯϲ

ϬϰϳϵϬϰϴϮϰ

ϬϰϳϵϬϰϴϭϮ

ϬϰϳϵϬϰϴϬϬ

ϬϰϳϵϬϰϳϵϴ

ϬϰϳϵϬϰϳϴϲ

ϬϰϳϵϬϰϳϳϰ

ϬϰϳϵϬϰϳϲϮ

ϬϰϳϵϬϰϳϱϬ

ϬϰϳϵϬϰϳϰϳ

ϬϰϳϵϬϰϳϯϱ

ϬϰϳϵϬϰϳϮϯ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^ sh>'Z/^
ZZ/^sh>'Z/^

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

E͘/
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ϬϰϳϴϵϰϮϯϳ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϱϬϬϬϬ<
ϱϬϬϬϬ<'ZEh>/
'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϰ '
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
ZZ/^ sh>'Z/^
ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϴϵϰϮϮϱ

ϬϰϳϴϵϰϮϭϯ

ϬϰϳϴϵϰϮϬϭ

Ϭϰϳϴϵϰϭϵϵ

Ϭϰϳϴϵϰϭϴϳ

Ϭϰϳϴϵϰϭϳϱ

Ϭϰϳϴϵϰϭϲϯ

Ϭϰϳϴϵϰϭϱϭ

Ϭϰϳϴϵϰϭϰϴ

Ϭϰϳϴϵϰϭϯϲ

ϬϰϳϴϵϰϭϮϰ

ϬϰϳϴϵϰϭϭϮ

ϬϰϳϴϵϰϭϬϬ

ϬϰϳϴϵϰϬϵϴ

ϬϰϳϴϵϰϬϴϲ

ϬϰϳϴϵϰϬϳϰ

ϬϰϳϴϵϰϬϲϮ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^ sh>'Z/^
ZZ/^sh>'Z/^

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

E͘/

— 57 —

Ϭϰϳϴϵϰϰϭϱ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϵ
ϵ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ ' ;ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
ZZ/^ sh>'Z/^
ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϴϵϰϰϬϯ

Ϭϰϳϴϵϰϯϵϭ

Ϭϰϳϴϵϰϯϴϵ

Ϭϰϳϴϵϰϯϳϳ

Ϭϰϳϴϵϰϯϲϱ

Ϭϰϳϴϵϰϯϱϯ

ϬϰϳϴϵϰϯϰϬ

Ϭϰϳϴϵϰϯϯϴ

ϬϰϳϴϵϰϯϮϲ

Ϭϰϳϴϵϰϯϭϰ

ϬϰϳϴϵϰϯϬϮ

ϬϰϳϴϵϰϮϵϬ

ϬϰϳϴϵϰϮϴϴ

ϬϰϳϴϵϰϮϳϲ

ϬϰϳϴϵϰϮϲϰ

ϬϰϳϴϵϰϮϱϮ

ϬϰϳϴϵϰϮϰϵ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^ sh>'Z/^
ZZ/^sh>'Z/^

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

E͘/

— 58 —

Ϭϰϳϴϵϰϱϵϯ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϬϱϬ
ϬϱϬ>D'ZEh>/
>D 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ '
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
ZZ/^ sh>'Z/^
ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϴϵϰϱϴϭ

Ϭϰϳϴϵϰϱϳϵ

Ϭϰϳϴϵϰϱϲϳ

Ϭϰϳϴϵϰϱϱϱ

ϬϰϳϴϵϰϱϰϮ

ϬϰϳϴϵϰϱϯϬ

ϬϰϳϴϵϰϱϮϴ

Ϭϰϳϴϵϰϱϭϲ

ϬϰϳϴϵϰϱϬϰ

ϬϰϳϴϵϰϰϵϮ

ϬϰϳϴϵϰϰϴϬ

Ϭϰϳϴϵϰϰϳϴ

Ϭϰϳϴϵϰϰϲϲ

Ϭϰϳϴϵϰϰϱϰ

Ϭϰϳϴϵϰϰϰϭ

Ϭϰϳϴϵϰϰϯϵ

ϬϰϳϴϵϰϰϮϳ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^ sh>'Z/^
ZZ/^sh>'Z/^

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

E͘/
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Ϭϰϳϴϵϰϳϳϭ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ηϵ<
ϵ<'ZEh>/
'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'
ϭ KEdE/dKZ DKEKK^ /E WW  ϭ '

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
ZZ/^ sh>'Z/^
ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϴϵϰϳϲϵ

Ϭϰϳϴϵϰϳϱϳ

Ϭϰϳϴϵϰϳϰϰ

ϬϰϳϴϵϰϳϯϮ

ϬϰϳϴϵϰϳϮϬ

Ϭϰϳϴϵϰϳϭϴ

ϬϰϳϴϵϰϳϬϲ

Ϭϰϳϴϵϰϲϵϰ

ϬϰϳϴϵϰϲϴϮ

ϬϰϳϴϵϰϲϳϬ

Ϭϰϳϴϵϰϲϲϴ

Ϭϰϳϴϵϰϲϱϲ

Ϭϰϳϴϵϰϲϰϯ

Ϭϰϳϴϵϰϲϯϭ

ϬϰϳϴϵϰϲϮϵ

Ϭϰϳϴϵϰϲϭϳ

ϬϰϳϴϵϰϲϬϱ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ ^h>&hZ
,WZ^h>&hZ

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϮϲ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

E͘/
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ϬϰϳϴϵϭϬϱϰ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ηϭϱ
ϭϱ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϰ ' ;ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
,WZ ^h>&hZ
,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

ZZ/^sh>'Z/^

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϴϵϭϬϰϭ

ϬϰϳϴϵϭϬϯϵ

ϬϰϳϴϵϭϬϮϳ

ϬϰϳϴϵϭϬϭϱ

ϬϰϳϴϵϰϵϬϴ

Ϭϰϳϴϵϰϴϵϲ

Ϭϰϳϴϵϰϴϴϰ

ϬϰϳϴϵϰϴϳϮ

ϬϰϳϴϵϰϴϲϬ

Ϭϰϳϴϵϰϴϱϴ

Ϭϰϳϴϵϰϴϰϱ

Ϭϰϳϴϵϰϴϯϯ

ϬϰϳϴϵϰϴϮϭ

Ϭϰϳϴϵϰϴϭϵ

ϬϰϳϴϵϰϴϬϳ

Ϭϰϳϴϵϰϳϵϱ

Ϭϰϳϴϵϰϳϴϯ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ ^h>&hZ
,WZ^h>&hZ

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

E͘/

— 61 —

ϬϰϳϴϵϭϮϯϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϬϵ
Ϭϵ>D'ZEh>/
>D 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϰ ' ;ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
,WZ ^h>&hZ
,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϴϵϭϮϮϵ

ϬϰϳϴϵϭϮϭϳ

ϬϰϳϴϵϭϮϬϱ

Ϭϰϳϴϵϭϭϵϯ

Ϭϰϳϴϵϭϭϴϭ

Ϭϰϳϴϵϭϭϳϵ

Ϭϰϳϴϵϭϭϲϳ

Ϭϰϳϴϵϭϭϱϱ

ϬϰϳϴϵϭϭϰϮ

ϬϰϳϴϵϭϭϯϬ

ϬϰϳϴϵϭϭϮϴ

Ϭϰϳϴϵϭϭϭϲ

ϬϰϳϴϵϭϭϬϰ

ϬϰϳϴϵϭϬϵϮ

ϬϰϳϴϵϭϬϴϬ

ϬϰϳϴϵϭϬϳϴ

ϬϰϳϴϵϭϬϲϲ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ ^h>&hZ
,WZ^h>&hZ

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

E͘/

— 62 —

Ϭϰϳϴϵϭϰϭϵ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬϬ
ϭϬϬϬ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
,WZ ^h>&hZ
,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϴϵϭϰϬϳ

Ϭϰϳϴϵϭϯϵϱ

Ϭϰϳϴϵϭϯϴϯ

Ϭϰϳϴϵϭϯϳϭ

Ϭϰϳϴϵϭϯϲϵ

Ϭϰϳϴϵϭϯϱϳ

Ϭϰϳϴϵϭϯϰϰ

ϬϰϳϴϵϭϯϯϮ

ϬϰϳϴϵϭϯϮϬ

Ϭϰϳϴϵϭϯϭϴ

ϬϰϳϴϵϭϯϬϲ

ϬϰϳϴϵϭϮϵϰ

ϬϰϳϴϵϭϮϴϮ

ϬϰϳϴϵϭϮϳϬ

ϬϰϳϴϵϭϮϲϴ

ϬϰϳϴϵϭϮϱϲ

ϬϰϳϴϵϭϮϰϯ

16-12-2019
Serie generale - n. 294

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ ^h>&hZ
,WZ^h>&hZ

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

E͘/

— 63 —

Ϭϰϳϴϵϭϱϵϳ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ΗϭϬ
ϭϬ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'
ϭ KEdE/dKZ DKEKK^ /E WW  ϭ '

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
,WZ ^h>&hZ
,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϴϵϭϱϴϱ

Ϭϰϳϴϵϭϱϳϯ

Ϭϰϳϴϵϭϱϲϭ

Ϭϰϳϴϵϭϱϱϵ

Ϭϰϳϴϵϭϱϰϲ

Ϭϰϳϴϵϭϱϯϰ

ϬϰϳϴϵϭϱϮϮ

ϬϰϳϴϵϭϱϭϬ

ϬϰϳϴϵϭϱϬϴ

Ϭϰϳϴϵϭϰϵϲ

Ϭϰϳϴϵϭϰϴϰ

ϬϰϳϴϵϭϰϳϮ

ϬϰϳϴϵϭϰϲϬ

Ϭϰϳϴϵϭϰϱϴ

Ϭϰϳϴϵϭϰϰϱ

Ϭϰϳϴϵϭϰϯϯ

ϬϰϳϴϵϭϰϮϭ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ ^h>&hZ
,WZ^h>&hZ

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

E͘/
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Ϭϰϳϴϵϭϳϳϱ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ΗϱϬϬϬϬ<
ϱϬϬϬϬ<'ZEh>/
'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'
ϭ KEdE/dKZ DKEKK^ /E WW  ϭ '

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
,WZ ^h>&hZ
,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ϭϰϳϴϵϭϳϲϯ

Ϭϰϳϴϵϭϳϱϭ

Ϭϰϳϴϵϭϳϰϴ

Ϭϰϳϴϵϭϳϯϲ

ϬϰϳϴϵϭϳϮϰ

ϬϰϳϴϵϭϳϭϮ

ϬϰϳϴϵϭϳϬϬ

Ϭϰϳϴϵϭϲϵϴ

Ϭϰϳϴϵϭϲϴϲ

Ϭϰϳϴϵϭϲϳϰ

ϬϰϳϴϵϭϲϲϮ

ϬϰϳϴϵϭϲϱϬ

Ϭϰϳϴϵϭϲϰϳ

Ϭϰϳϴϵϭϲϯϱ

ϬϰϳϴϵϭϲϮϯ

Ϭϰϳϴϵϭϲϭϭ

ϬϰϳϴϵϭϲϬϵ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/ >d/&K>/
<>D/>d/&K>/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϯϳ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

E͘/

— 65 —

Ϭϰϳϵϭϳϭϭϯ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ηϭϱ
ϭϱ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϰ ' ;ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
<>D/ >d/&K>/
<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

,WZ^h>&hZ

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ
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ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E




































GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ϬϰϳϵϭϳϭϬϭ

ϬϰϳϵϭϳϬϵϵ

ϬϰϳϵϭϳϬϴϳ

ϬϰϳϵϭϳϬϳϱ

ϬϰϳϵϭϳϬϲϯ

ϬϰϳϵϭϳϬϱϭ

ϬϰϳϵϭϳϬϰϴ

ϬϰϳϵϭϳϬϯϲ

ϬϰϳϵϭϳϬϮϰ

ϬϰϳϵϭϳϬϭϮ

Ϭϰϳϴϵϭϴϰϵ

Ϭϰϳϴϵϭϴϯϳ

ϬϰϳϴϵϭϴϮϱ

Ϭϰϳϴϵϭϴϭϯ

ϬϰϳϴϵϭϴϬϭ

Ϭϰϳϴϵϭϳϵϵ

Ϭϰϳϴϵϭϳϴϳ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/ >d/&K>/
<>D/>d/&K>/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

E͘/

— 66 —

ϬϰϳϵϭϳϮϵϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϬϲϬ
ϬϲϬ>D'ZEh>/
>D 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϰ '
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
<>D/ >d/&K>/
<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϵϭϳϮϴϵ

ϬϰϳϵϭϳϮϳϳ

ϬϰϳϵϭϳϮϲϱ

ϬϰϳϵϭϳϮϱϯ

ϬϰϳϵϭϳϮϰϬ

ϬϰϳϵϭϳϮϯϴ

ϬϰϳϵϭϳϮϮϲ

ϬϰϳϵϭϳϮϭϰ

ϬϰϳϵϭϳϮϬϮ

ϬϰϳϵϭϳϭϵϬ

Ϭϰϳϵϭϳϭϴϴ

Ϭϰϳϵϭϳϭϳϲ

Ϭϰϳϵϭϳϭϲϰ

ϬϰϳϵϭϳϭϱϮ

Ϭϰϳϵϭϳϭϰϵ

Ϭϰϳϵϭϳϭϯϳ

ϬϰϳϵϭϳϭϮϱ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/ >d/&K>/
<>D/>d/&K>/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

E͘/
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Ϭϰϳϵϭϳϰϳϵ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϯϬ<
ϯϬ<'ZEh>/
'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ ' ;ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
<>D/ >d/&K>/
<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E




































GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ϭϰϳϵϭϳϰϲϳ

Ϭϰϳϵϭϳϰϱϱ

ϬϰϳϵϭϳϰϰϮ

ϬϰϳϵϭϳϰϯϬ

ϬϰϳϵϭϳϰϮϴ

Ϭϰϳϵϭϳϰϭϲ

ϬϰϳϵϭϳϰϬϰ

ϬϰϳϵϭϳϯϵϮ

ϬϰϳϵϭϳϯϴϬ

Ϭϰϳϵϭϳϯϳϴ

Ϭϰϳϵϭϳϯϲϲ

Ϭϰϳϵϭϳϯϱϰ

Ϭϰϳϵϭϳϯϰϭ

Ϭϰϳϵϭϳϯϯϵ

ϬϰϳϵϭϳϯϮϳ

Ϭϰϳϵϭϳϯϭϱ

ϬϰϳϵϭϳϯϬϯ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/ >d/&K>/
<>D/>d/&K>/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

E͘/

— 68 —

Ϭϰϳϵϭϳϲϱϳ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
Ηϰ
ϰ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'
ϭ KEdE/dKZ DKEKK^ /E WW  ϭ '

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
<>D/ >d/&K>/
<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E




































GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ϭϰϳϵϭϳϲϰϰ

ϬϰϳϵϭϳϲϯϮ

ϬϰϳϵϭϳϲϮϬ

Ϭϰϳϵϭϳϲϭϴ

ϬϰϳϵϭϳϲϬϲ

Ϭϰϳϵϭϳϱϵϰ

ϬϰϳϵϭϳϱϴϮ

ϬϰϳϵϭϳϱϳϬ

Ϭϰϳϵϭϳϱϲϴ

Ϭϰϳϵϭϳϱϱϲ

Ϭϰϳϵϭϳϱϰϯ

Ϭϰϳϵϭϳϱϯϭ

ϬϰϳϵϭϳϱϮϵ

Ϭϰϳϵϭϳϱϭϳ

ϬϰϳϵϭϳϱϬϱ

Ϭϰϳϵϭϳϰϵϯ

Ϭϰϳϵϭϳϰϴϭ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/ >d/&K>/
<>D/>d/&K>/

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

E͘/
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Ϭϰϳϵϭϳϴϯϰ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ΗϬϭϮ
ϬϭϮ>D'ZEh>/
>D 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'
ϭ KEdE/dKZ DKEKK^ /E WW  ϭ '

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
<>D/ >d/&K>/
<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ
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^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϵϭϳϴϮϮ

ϬϰϳϵϭϳϴϭϬ

ϬϰϳϵϭϳϴϬϴ

Ϭϰϳϵϭϳϳϵϲ

Ϭϰϳϵϭϳϳϴϰ

ϬϰϳϵϭϳϳϳϮ

ϬϰϳϵϭϳϳϲϬ

Ϭϰϳϵϭϳϳϱϴ

Ϭϰϳϵϭϳϳϰϱ

Ϭϰϳϵϭϳϳϯϯ

ϬϰϳϵϭϳϳϮϭ

Ϭϰϳϵϭϳϳϭϵ

ϬϰϳϵϭϳϳϬϳ

Ϭϰϳϵϭϳϲϵϱ

Ϭϰϳϵϭϳϲϴϯ

Ϭϰϳϵϭϳϲϳϭ

Ϭϰϳϵϭϳϲϲϵ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/ DZ
/'Ed/DZ

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϲϮ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

E͘/
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ϬϰϳϴϵϮϭϰϰ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ΗϮϬϬ
ϮϬϬ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϰ '
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
/'Ed/ DZ
/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

<>D/>d/&K>/

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϴϵϮϭϯϮ

ϬϰϳϴϵϮϭϮϬ

ϬϰϳϴϵϮϭϭϴ

ϬϰϳϴϵϮϭϬϲ

ϬϰϳϴϵϮϬϵϰ

ϬϰϳϴϵϮϬϴϮ

ϬϰϳϴϵϮϬϳϬ

ϬϰϳϴϵϮϬϲϴ

ϬϰϳϴϵϮϬϱϲ

ϬϰϳϴϵϮϬϰϯ

ϬϰϳϴϵϮϬϯϭ

ϬϰϳϴϵϮϬϮϵ

ϬϰϳϴϵϮϬϭϳ

Ϭϰϳϵϭϳϴϳϯ

Ϭϰϳϵϭϳϴϲϭ

Ϭϰϳϵϭϳϴϱϵ

Ϭϰϳϵϭϳϴϰϲ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/ DZ
/'Ed/DZ

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

E͘/

— 71 —

ϬϰϳϴϵϮϯϮϮ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϴ
ϴ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ ' ;ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
/'Ed/ DZ
/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϴϵϮϯϭϬ

ϬϰϳϴϵϮϯϬϴ

ϬϰϳϴϵϮϮϵϲ

ϬϰϳϴϵϮϮϴϰ

ϬϰϳϴϵϮϮϳϮ

ϬϰϳϴϵϮϮϲϬ

ϬϰϳϴϵϮϮϱϴ

ϬϰϳϴϵϮϮϰϱ

ϬϰϳϴϵϮϮϯϯ

ϬϰϳϴϵϮϮϮϭ

ϬϰϳϴϵϮϮϭϵ

ϬϰϳϴϵϮϮϬϳ

ϬϰϳϴϵϮϭϵϱ

ϬϰϳϴϵϮϭϴϯ

ϬϰϳϴϵϮϭϳϭ

ϬϰϳϴϵϮϭϲϵ

ϬϰϳϴϵϮϭϱϳ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/ DZ
/'Ed/DZ

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

E͘/

— 72 —

ϬϰϳϴϵϮϱϬϬ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ<
ϮϬϬ<'ZEh>/
'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ ' ;ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
/'Ed/ DZ
/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E




































GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ϬϰϳϴϵϮϰϵϴ

ϬϰϳϴϵϮϰϴϲ

ϬϰϳϴϵϮϰϳϰ

ϬϰϳϴϵϮϰϲϮ

ϬϰϳϴϵϮϰϱϬ

ϬϰϳϴϵϮϰϰϳ

ϬϰϳϴϵϮϰϯϱ

ϬϰϳϴϵϮϰϮϯ

ϬϰϳϴϵϮϰϭϭ

ϬϰϳϴϵϮϰϬϵ

ϬϰϳϴϵϮϯϵϳ

ϬϰϳϴϵϮϯϴϱ

ϬϰϳϴϵϮϯϳϯ

ϬϰϳϴϵϮϯϲϭ

ϬϰϳϴϵϮϯϱϵ

ϬϰϳϴϵϮϯϰϲ

ϬϰϳϴϵϮϯϯϰ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/ DZ
/'Ed/DZ

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

E͘/

— 73 —

ϬϰϳϴϵϮϲϴϴ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
Ηϰ
ϰ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'
ϭ KEdE/dKZ DKEKK^ /E WW  ϭ '

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
/'Ed/ DZ
/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E




































GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ϬϰϳϴϵϮϲϳϲ

ϬϰϳϴϵϮϲϲϰ

ϬϰϳϴϵϮϲϱϮ

ϬϰϳϴϵϮϲϰϵ

ϬϰϳϴϵϮϲϯϳ

ϬϰϳϴϵϮϲϮϱ

ϬϰϳϴϵϮϲϭϯ

ϬϰϳϴϵϮϲϬϭ

ϬϰϳϴϵϮϱϵϵ

ϬϰϳϴϵϮϱϴϳ

ϬϰϳϴϵϮϱϳϱ

ϬϰϳϴϵϮϱϲϯ

ϬϰϳϴϵϮϱϱϭ

ϬϰϳϴϵϮϱϰϴ

ϬϰϳϴϵϮϱϯϲ

ϬϰϳϴϵϮϱϮϰ

ϬϰϳϴϵϮϱϭϮ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/ DZ
/'Ed/DZ

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

E͘/
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ϬϰϳϴϵϮϴϲϲ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ΗϬϭϮ
ϬϭϮ>D'ZEh>/
>D 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'
ϭ KEdE/dKZ DKEKK^ /E WW  ϭ '

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
/'Ed/ DZ
/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϴϵϮϴϱϰ

ϬϰϳϴϵϮϴϰϭ

ϬϰϳϴϵϮϴϯϵ

ϬϰϳϴϵϮϴϮϳ

ϬϰϳϴϵϮϴϭϱ

ϬϰϳϴϵϮϴϬϯ

ϬϰϳϴϵϮϳϵϭ

ϬϰϳϴϵϮϳϴϵ

ϬϰϳϴϵϮϳϳϳ

ϬϰϳϴϵϮϳϲϱ

ϬϰϳϴϵϮϳϱϯ

ϬϰϳϴϵϮϳϰϬ

ϬϰϳϴϵϮϳϯϴ

ϬϰϳϴϵϮϳϮϲ

ϬϰϳϴϵϮϳϭϰ

ϬϰϳϴϵϮϳϬϮ

ϬϰϳϴϵϮϲϵϬ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hD DZhD
dhZ/hDDZhD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϬϳϵ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

E͘/
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Ϭϰϳϴϵϳϭϰϱ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ΗϮϬϬ
ϮϬϬ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϰ '
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
dhZ/hD DZhD
dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

/'Ed/DZ

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϴϵϳϭϯϯ

ϬϰϳϴϵϳϭϮϭ

Ϭϰϳϴϵϳϭϭϵ

ϬϰϳϴϵϳϭϬϳ

ϬϰϳϴϵϳϬϵϱ

ϬϰϳϴϵϳϬϴϯ

ϬϰϳϴϵϳϬϳϭ

ϬϰϳϴϵϳϬϲϵ

ϬϰϳϴϵϳϬϱϳ

ϬϰϳϴϵϳϬϰϰ

ϬϰϳϴϵϳϬϯϮ

ϬϰϳϴϵϳϬϮϬ

ϬϰϳϴϵϳϬϭϴ

ϬϰϳϴϵϮϵϬϰ

ϬϰϳϴϵϮϴϵϮ

ϬϰϳϴϵϮϴϴϬ

ϬϰϳϴϵϮϴϳϴ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hD DZhD
dhZ/hDDZhD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

E͘/
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ϬϰϳϴϵϳϯϮϯ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϴ
ϴ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ ' ;ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
dhZ/hD DZhD
dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϴϵϳϯϭϭ

ϬϰϳϴϵϳϯϬϵ

ϬϰϳϴϵϳϮϵϳ

ϬϰϳϴϵϳϮϴϱ

ϬϰϳϴϵϳϮϳϯ

ϬϰϳϴϵϳϮϲϭ

ϬϰϳϴϵϳϮϱϵ

ϬϰϳϴϵϳϮϰϲ

ϬϰϳϴϵϳϮϯϰ

ϬϰϳϴϵϳϮϮϮ

ϬϰϳϴϵϳϮϭϬ

ϬϰϳϴϵϳϮϬϴ

Ϭϰϳϴϵϳϭϵϲ

Ϭϰϳϴϵϳϭϴϰ

ϬϰϳϴϵϳϭϳϮ

ϬϰϳϴϵϳϭϲϬ

Ϭϰϳϴϵϳϭϱϴ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hD DZhD
dhZ/hDDZhD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

E͘/

— 77 —

ϬϰϳϴϵϳϱϬϭ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ<
ϮϬϬ<'ZEh>/
'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ ' ;ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
dhZ/hD DZhD
dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϴϵϳϰϵϵ

Ϭϰϳϴϵϳϰϴϳ

Ϭϰϳϴϵϳϰϳϱ

Ϭϰϳϴϵϳϰϲϯ

Ϭϰϳϴϵϳϰϱϭ

Ϭϰϳϴϵϳϰϰϴ

Ϭϰϳϴϵϳϰϯϲ

ϬϰϳϴϵϳϰϮϰ

ϬϰϳϴϵϳϰϭϮ

ϬϰϳϴϵϳϰϬϬ

Ϭϰϳϴϵϳϯϵϴ

Ϭϰϳϴϵϳϯϴϲ

Ϭϰϳϴϵϳϯϳϰ

ϬϰϳϴϵϳϯϲϮ

ϬϰϳϴϵϳϯϱϬ

Ϭϰϳϴϵϳϯϰϳ

Ϭϰϳϴϵϳϯϯϱ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hD DZhD
dhZ/hDDZhD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

E͘/

— 78 —

Ϭϰϳϴϵϳϲϴϵ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
Ηϰ
ϰ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'
ϭ KEdE/dKZ DKEKK^ /E WW  ϭ '

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
dhZ/hD DZhD
dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϴϵϳϲϳϳ

Ϭϰϳϴϵϳϲϲϱ

Ϭϰϳϴϵϳϲϱϯ

ϬϰϳϴϵϳϲϰϬ

Ϭϰϳϴϵϳϲϯϴ

ϬϰϳϴϵϳϲϮϲ

Ϭϰϳϴϵϳϲϭϰ

ϬϰϳϴϵϳϲϬϮ

ϬϰϳϴϵϳϱϵϬ

Ϭϰϳϴϵϳϱϴϴ

Ϭϰϳϴϵϳϱϳϲ

Ϭϰϳϴϵϳϱϲϰ

ϬϰϳϴϵϳϱϱϮ

Ϭϰϳϴϵϳϱϰϵ

Ϭϰϳϴϵϳϱϯϳ

ϬϰϳϴϵϳϱϮϱ

Ϭϰϳϴϵϳϱϭϯ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hD DZhD
dhZ/hDDZhD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

E͘/
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Ϭϰϳϴϵϳϴϲϳ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ΗϬϭϮ
ϬϭϮ>D'ZEh>/
>D 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'
ϭ KEdE/dKZ DKEKK^ /E WW  ϭ '

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
dhZ/hD DZhD
dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϴϵϳϴϱϱ

ϬϰϳϴϵϳϴϰϮ

ϬϰϳϴϵϳϴϯϬ

ϬϰϳϴϵϳϴϮϴ

Ϭϰϳϴϵϳϴϭϲ

ϬϰϳϴϵϳϴϬϰ

ϬϰϳϴϵϳϳϵϮ

ϬϰϳϴϵϳϳϴϬ

Ϭϰϳϴϵϳϳϳϴ

Ϭϰϳϴϵϳϳϲϲ

Ϭϰϳϴϵϳϳϱϰ

Ϭϰϳϴϵϳϳϰϭ

Ϭϰϳϴϵϳϳϯϵ

ϬϰϳϴϵϳϳϮϳ

Ϭϰϳϴϵϳϳϭϱ

ϬϰϳϴϵϳϳϬϯ

Ϭϰϳϴϵϳϲϵϭ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϭϳϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

E͘/

— 80 —

Ϭϰϳϴϵϲϭϰϯ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϳ<
ϳ<'ZEh>/
'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϰ ' ;ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

dhZ/hDDZhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϴϵϲϭϯϭ

ϬϰϳϴϵϲϭϮϵ

Ϭϰϳϴϵϲϭϭϳ

ϬϰϳϴϵϲϭϬϱ

ϬϰϳϴϵϲϬϵϯ

ϬϰϳϴϵϲϬϴϭ

ϬϰϳϴϵϲϬϳϵ

ϬϰϳϴϵϲϬϲϳ

ϬϰϳϴϵϲϬϱϱ

ϬϰϳϴϵϲϬϰϮ

ϬϰϳϴϵϲϬϯϬ

ϬϰϳϴϵϲϬϮϴ

ϬϰϳϴϵϲϬϭϲ

ϬϰϳϴϵϳϵϬϱ

Ϭϰϳϴϵϳϴϵϯ

Ϭϰϳϴϵϳϴϴϭ

Ϭϰϳϴϵϳϴϳϵ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

E͘/

— 81 —

ϬϰϳϴϵϲϯϮϭ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϮ
ϭϮ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ '
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E




































GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ϭϰϳϴϵϲϯϭϵ

ϬϰϳϴϵϲϯϬϳ

ϬϰϳϴϵϲϮϵϱ

ϬϰϳϴϵϲϮϴϯ

ϬϰϳϴϵϲϮϳϭ

ϬϰϳϴϵϲϮϲϵ

ϬϰϳϴϵϲϮϱϳ

ϬϰϳϴϵϲϮϰϰ

ϬϰϳϴϵϲϮϯϮ

ϬϰϳϴϵϲϮϮϬ

ϬϰϳϴϵϲϮϭϴ

ϬϰϳϴϵϲϮϬϲ

Ϭϰϳϴϵϲϭϵϰ

ϬϰϳϴϵϲϭϴϮ

ϬϰϳϴϵϲϭϳϬ

Ϭϰϳϴϵϲϭϲϴ

Ϭϰϳϴϵϲϭϱϲ

16-12-2019
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

E͘/

— 82 —

ϬϰϳϴϵϲϱϬϵ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϬϲ
Ϭϲ>D'ZEh>/
>D 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ '
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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Ϭϰϳϴϵϲϰϵϳ

Ϭϰϳϴϵϲϰϴϱ

Ϭϰϳϴϵϲϰϳϯ

Ϭϰϳϴϵϲϰϲϭ

Ϭϰϳϴϵϲϰϱϵ

Ϭϰϳϴϵϲϰϰϲ

Ϭϰϳϴϵϲϰϯϰ

ϬϰϳϴϵϲϰϮϮ

ϬϰϳϴϵϲϰϭϬ

ϬϰϳϴϵϲϰϬϴ

Ϭϰϳϴϵϲϯϵϲ

Ϭϰϳϴϵϲϯϴϰ

ϬϰϳϴϵϲϯϳϮ

ϬϰϳϴϵϲϯϲϬ

Ϭϰϳϴϵϲϯϱϴ

Ϭϰϳϴϵϲϯϰϱ

Ϭϰϳϴϵϲϯϯϯ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϯϰ

E͘/
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Ϭϰϳϴϵϲϲϴϳ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϮϬϬ
ϮϬϬ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'
ϭ KEdE/dKZ DKEKK^ /E WW  ϭ '

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

EW,d,>/EhD

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ
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Ϭϰϳϴϵϲϲϳϱ

Ϭϰϳϴϵϲϲϲϯ

Ϭϰϳϴϵϲϲϱϭ

Ϭϰϳϴϵϲϲϰϴ

Ϭϰϳϴϵϲϲϯϲ

ϬϰϳϴϵϲϲϮϰ

ϬϰϳϴϵϲϲϭϮ

ϬϰϳϴϵϲϲϬϬ

Ϭϰϳϴϵϲϱϵϴ

Ϭϰϳϴϵϲϱϴϲ

Ϭϰϳϴϵϲϱϳϰ

ϬϰϳϴϵϲϱϲϮ

ϬϰϳϴϵϲϱϱϬ

Ϭϰϳϴϵϲϱϰϳ

Ϭϰϳϴϵϲϱϯϱ

ϬϰϳϴϵϲϱϮϯ

Ϭϰϳϴϵϲϱϭϭ

16-12-2019
Serie generale - n. 294

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ
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E͘/

— 84 —

ϬϰϳϭϰϬϬϮϱ
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Ηϴ
ϴ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϰ ' ;ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
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WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
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ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϭϰϬϬϭϯ

ϬϰϳϴϵϲϴϰϬ

Ϭϰϳϴϵϲϴϯϴ

ϬϰϳϴϵϲϴϮϲ

Ϭϰϳϴϵϲϴϭϰ

ϬϰϳϴϵϲϴϬϮ

ϬϰϳϴϵϲϳϵϬ

Ϭϰϳϴϵϲϳϴϴ

Ϭϰϳϴϵϲϳϳϲ

Ϭϰϳϴϵϲϳϲϰ

ϬϰϳϴϵϲϳϱϮ

Ϭϰϳϴϵϲϳϰϵ

Ϭϰϳϴϵϲϳϯϳ

ϬϰϳϴϵϲϳϮϱ

Ϭϰϳϴϵϲϳϭϯ

ϬϰϳϴϵϲϳϬϭ

Ϭϰϳϴϵϲϲϵϵ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/ EE^/^
^E'h/EZ/EE^/^

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

E͘/
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ϬϰϳϭϰϬϮϬϯ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ<
ϮϬϬ<'ZEh>/
'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϰ ' ;ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
^E'h/EZ/ EE^/^
^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϭϰϬϭϵϭ

ϬϰϳϭϰϬϭϴϵ

ϬϰϳϭϰϬϭϳϳ

ϬϰϳϭϰϬϭϲϱ

ϬϰϳϭϰϬϭϱϯ

ϬϰϳϭϰϬϭϰϬ

ϬϰϳϭϰϬϭϯϴ

ϬϰϳϭϰϬϭϮϲ

ϬϰϳϭϰϬϭϭϰ

ϬϰϳϭϰϬϭϬϮ

ϬϰϳϭϰϬϬϵϬ

ϬϰϳϭϰϬϬϴϴ

ϬϰϳϭϰϬϬϳϲ

ϬϰϳϭϰϬϬϲϰ

ϬϰϳϭϰϬϬϱϮ

ϬϰϳϭϰϬϬϰϵ

ϬϰϳϭϰϬϬϯϳ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/ EE^/^
^E'h/EZ/EE^/^

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

E͘/

— 86 —

ϬϰϳϭϰϬϯϴϭ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϰ
ϰ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ ' ;ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
^E'h/EZ/ EE^/^
^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϭϰϬϯϳϵ

ϬϰϳϭϰϬϯϲϳ

ϬϰϳϭϰϬϯϱϱ

ϬϰϳϭϰϬϯϰϮ

ϬϰϳϭϰϬϯϯϬ

ϬϰϳϭϰϬϯϮϴ

ϬϰϳϭϰϬϯϭϲ

ϬϰϳϭϰϬϯϬϰ

ϬϰϳϭϰϬϮϵϮ

ϬϰϳϭϰϬϮϴϬ

ϬϰϳϭϰϬϮϳϴ

ϬϰϳϭϰϬϮϲϲ

ϬϰϳϭϰϬϮϱϰ

ϬϰϳϭϰϬϮϰϭ

ϬϰϳϭϰϬϮϯϵ

ϬϰϳϭϰϬϮϮϳ

ϬϰϳϭϰϬϮϭϱ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/ EE^/^
^E'h/EZ/EE^/^

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

E͘/

— 87 —

ϬϰϳϭϰϬϱϲϵ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϬϭϮ
ϬϭϮ>D'ZEh>/
>D 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ '
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
^E'h/EZ/ EE^/^
^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϭϰϬϱϱϳ

ϬϰϳϭϰϬϱϰϰ

ϬϰϳϭϰϬϱϯϮ

ϬϰϳϭϰϬϱϮϬ

ϬϰϳϭϰϬϱϭϴ

ϬϰϳϭϰϬϱϬϲ

ϬϰϳϭϰϬϰϵϰ

ϬϰϳϭϰϬϰϴϮ

ϬϰϳϭϰϬϰϳϬ

ϬϰϳϭϰϬϰϲϴ

ϬϰϳϭϰϬϰϱϲ

ϬϰϳϭϰϬϰϰϯ

ϬϰϳϭϰϬϰϯϭ

ϬϰϳϭϰϬϰϮϵ

ϬϰϳϭϰϬϰϭϳ

ϬϰϳϭϰϬϰϬϱ

ϬϰϳϭϰϬϯϵϯ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/ EE^/^
^E'h/EZ/EE^/^

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

E͘/

— 88 —

ϬϰϳϭϰϬϳϰϲ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϮϬϬ
ϮϬϬ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'
ϭ KEdE/dKZ DKEKK^ /E WW  ϭ '

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
^E'h/EZ/ EE^/^
^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϭϰϬϳϯϰ

ϬϰϳϭϰϬϳϮϮ

ϬϰϳϭϰϬϳϭϬ

ϬϰϳϭϰϬϳϬϴ

ϬϰϳϭϰϬϲϵϲ

ϬϰϳϭϰϬϲϴϰ

ϬϰϳϭϰϬϲϳϮ

ϬϰϳϭϰϬϲϲϬ

ϬϰϳϭϰϬϲϱϴ

ϬϰϳϭϰϬϲϰϱ

ϬϰϳϭϰϬϲϯϯ

ϬϰϳϭϰϬϲϮϭ

ϬϰϳϭϰϬϲϭϵ

ϬϰϳϭϰϬϲϬϳ

ϬϰϳϭϰϬϱϵϱ

ϬϰϳϭϰϬϱϴϯ

ϬϰϳϭϰϬϱϳϭ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

dZyhDK&&//E>

dZyhD K&&//E>
dZyhDK&&//E>

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϲϭ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

E͘/
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ϬϰϳϵϬϱϬϮϵ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϴ
ϴ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϰ ' ;ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
dZyhD K&&//E>
dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

^E'h/EZ/EE^/^

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϵϬϱϬϭϳ

ϬϰϳϭϰϬϵϬϬ

ϬϰϳϭϰϬϴϵϴ

ϬϰϳϭϰϬϴϴϲ

ϬϰϳϭϰϬϴϳϰ

ϬϰϳϭϰϬϴϲϮ

ϬϰϳϭϰϬϴϱϬ

ϬϰϳϭϰϬϴϰϳ

ϬϰϳϭϰϬϴϯϱ

ϬϰϳϭϰϬϴϮϯ

ϬϰϳϭϰϬϴϭϭ

ϬϰϳϭϰϬϴϬϵ

ϬϰϳϭϰϬϳϵϳ

ϬϰϳϭϰϬϳϴϱ

ϬϰϳϭϰϬϳϳϯ

ϬϰϳϭϰϬϳϲϭ

ϬϰϳϭϰϬϳϱϵ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhD K&&//E>
dZyhDK&&//E>

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

E͘/
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ϬϰϳϵϬϱϮϬϳ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ<
ϮϬϬ<'ZEh>/
'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϰ ' ;ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
dZyhD K&&//E>
dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϵϬϱϭϵϱ

ϬϰϳϵϬϱϭϴϯ

ϬϰϳϵϬϱϭϳϭ

ϬϰϳϵϬϱϭϲϵ

ϬϰϳϵϬϱϭϱϳ

ϬϰϳϵϬϱϭϰϰ

ϬϰϳϵϬϱϭϯϮ

ϬϰϳϵϬϱϭϮϬ

ϬϰϳϵϬϱϭϭϴ

ϬϰϳϵϬϱϭϬϲ

ϬϰϳϵϬϱϬϵϰ

ϬϰϳϵϬϱϬϴϮ

ϬϰϳϵϬϱϬϳϬ

ϬϰϳϵϬϱϬϲϴ

ϬϰϳϵϬϱϬϱϲ

ϬϰϳϵϬϱϬϰϯ

ϬϰϳϵϬϱϬϯϭ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhD K&&//E>
dZyhDK&&//E>

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

E͘/
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ϬϰϳϵϬϱϯϴϱ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϰ
ϰ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ ' ;ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
dZyhD K&&//E>
dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ
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ϬϰϳϵϬϱϯϰϲ
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ϬϰϳϵϬϱϮϱϴ

ϬϰϳϵϬϱϮϰϱ

ϬϰϳϵϬϱϮϯϯ

ϬϰϳϵϬϱϮϮϭ

ϬϰϳϵϬϱϮϭϵ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ
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dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhD K&&//E>
dZyhDK&&//E>

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ
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ϬϰϳϵϬϱϱϲϯ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϬϭϮ
ϬϭϮ>D'ZEh>/
>D 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ '
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
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WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ
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/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϵϬϱϱϱϭ

ϬϰϳϵϬϱϱϰϴ

ϬϰϳϵϬϱϱϯϲ

ϬϰϳϵϬϱϱϮϰ

ϬϰϳϵϬϱϱϭϮ

ϬϰϳϵϬϱϱϬϬ

ϬϰϳϵϬϱϰϵϴ

ϬϰϳϵϬϱϰϴϲ

ϬϰϳϵϬϱϰϳϰ

ϬϰϳϵϬϱϰϲϮ

ϬϰϳϵϬϱϰϱϬ

ϬϰϳϵϬϱϰϰϳ

ϬϰϳϵϬϱϰϯϱ

ϬϰϳϵϬϱϰϮϯ

ϬϰϳϵϬϱϰϭϭ

ϬϰϳϵϬϱϰϬϵ

ϬϰϳϵϬϱϯϵϳ

16-12-2019
Serie generale - n. 294

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhD K&&//E>
dZyhDK&&//E>

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

E͘/
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ϬϰϳϵϬϱϳϰϬ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϮϬϬ
ϮϬϬ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'
ϭ KEdE/dKZ DKEKK^ /E WW  ϭ '

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϲ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
dZyhD K&&//E>
dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϵϬϱϳϯϴ

ϬϰϳϵϬϱϳϮϲ

ϬϰϳϵϬϱϳϭϰ

ϬϰϳϵϬϱϳϬϮ

ϬϰϳϵϬϱϲϵϬ

ϬϰϳϵϬϱϲϴϴ

ϬϰϳϵϬϱϲϳϲ

ϬϰϳϵϬϱϲϲϰ

ϬϰϳϵϬϱϲϱϮ

ϬϰϳϵϬϱϲϰϵ

ϬϰϳϵϬϱϲϯϳ

ϬϰϳϵϬϱϲϮϱ

ϬϰϳϵϬϱϲϭϯ

ϬϰϳϵϬϱϲϬϭ

ϬϰϳϵϬϱϱϵϵ

ϬϰϳϵϬϱϱϴϳ

ϬϰϳϵϬϱϱϳϱ

16-12-2019
Serie generale - n. 294

ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

WZ/ZZs

WZ/Z Zs
WZ/ZZs

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϳͬϭϱϮϳϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

E͘/
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ϬϰϳϵϮϵϬϮϵ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬ
ϭϬ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϰ ' ;ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
WZ/Z Zs
WZ/ZZs

WZ/ZZs

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

dZyhDK&&//E>

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϵϮϵϬϭϳ

ϬϰϳϵϬϱϵϬϰ

ϬϰϳϵϬϱϴϵϮ

ϬϰϳϵϬϱϴϴϬ

ϬϰϳϵϬϱϴϳϴ

ϬϰϳϵϬϱϴϲϲ

ϬϰϳϵϬϱϴϱϰ

ϬϰϳϵϬϱϴϰϭ

ϬϰϳϵϬϱϴϯϵ

ϬϰϳϵϬϱϴϮϳ

ϬϰϳϵϬϱϴϭϱ

ϬϰϳϵϬϱϴϬϯ

ϬϰϳϵϬϱϳϵϭ

ϬϰϳϵϬϱϳϴϵ

ϬϰϳϵϬϱϳϳϳ

ϬϰϳϵϬϱϳϲϱ

ϬϰϳϵϬϱϳϱϯ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/Z Zs
WZ/ZZs

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

E͘/

— 95 —

ϬϰϳϵϮϵϮϬϳ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬϬ<
ϭϬϬϬ<'ZEh>/
'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϰ ' ;ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
WZ/Z Zs
WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ
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ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϵϮϵϭϵϱ

ϬϰϳϵϮϵϭϴϯ

ϬϰϳϵϮϵϭϳϭ

ϬϰϳϵϮϵϭϲϵ

ϬϰϳϵϮϵϭϱϳ

ϬϰϳϵϮϵϭϰϰ

ϬϰϳϵϮϵϭϯϮ

ϬϰϳϵϮϵϭϮϬ

ϬϰϳϵϮϵϭϭϴ

ϬϰϳϵϮϵϭϬϲ

ϬϰϳϵϮϵϬϵϰ

ϬϰϳϵϮϵϬϴϮ

ϬϰϳϵϮϵϬϳϬ

ϬϰϳϵϮϵϬϲϴ

ϬϰϳϵϮϵϬϱϲ

ϬϰϳϵϮϵϬϰϯ

ϬϰϳϵϮϵϬϯϭ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/Z Zs
WZ/ZZs

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

E͘/

— 96 —

ϬϰϳϵϮϵϯϴϱ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

Ηϳ
ϳ,'ZEh>/
, 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ ' ;ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ';ϴϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϰ'
;ϴϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
WZ/Z Zs
WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ
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ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϵϮϵϯϳϯ

ϬϰϳϵϮϵϯϲϭ

ϬϰϳϵϮϵϯϱϵ

ϬϰϳϵϮϵϯϰϲ

ϬϰϳϵϮϵϯϯϰ

ϬϰϳϵϮϵϯϮϮ

ϬϰϳϵϮϵϯϭϬ

ϬϰϳϵϮϵϯϬϴ

ϬϰϳϵϮϵϮϵϲ

ϬϰϳϵϮϵϮϴϰ

ϬϰϳϵϮϵϮϳϮ

ϬϰϳϵϮϵϮϲϬ

ϬϰϳϵϮϵϮϱϴ

ϬϰϳϵϮϵϮϰϱ

ϬϰϳϵϮϵϮϯϯ

ϬϰϳϵϮϵϮϮϭ

ϬϰϳϵϮϵϮϭϵ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/Z Zs
WZ/ZZs

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

E͘/

— 97 —

ϬϰϳϵϮϵϱϲϯ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϬϯϬ
ϬϯϬ>D'ZEh>/
>D 'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
ϭ KEdE/dKZ Dh>d/K^ /E WW  ϲ '
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ';ϭϮϬ ƵŶŝƚĂƌŝŽ
'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
WZ/Z Zs
WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϵϮϵϱϱϭ

ϬϰϳϵϮϵϱϰϴ

ϬϰϳϵϮϵϱϯϲ

ϬϰϳϵϮϵϱϮϰ

ϬϰϳϵϮϵϱϭϮ

ϬϰϳϵϮϵϱϬϬ

ϬϰϳϵϮϵϰϵϴ

ϬϰϳϵϮϵϰϴϲ

ϬϰϳϵϮϵϰϳϰ

ϬϰϳϵϮϵϰϲϮ

ϬϰϳϵϮϵϰϱϬ

ϬϰϳϵϮϵϰϰϳ

ϬϰϳϵϮϵϰϯϱ

ϬϰϳϵϮϵϰϮϯ

ϬϰϳϵϮϵϰϭϭ

ϬϰϳϵϮϵϰϬϵ

ϬϰϳϵϮϵϯϵϳ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/Z Zs
WZ/ZZs

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

E͘/
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ϬϰϳϵϮϵϳϰϬ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

dŝƉŽůŽŐŝĂ

Ηϵ<
ϵ<'ZEh>/
'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'
ϭ KEdE/dKZ DKEKK^ /E WW  ϭ '

Ηϳ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϭϬϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ' ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ΗϮϬϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϵ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϳ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϰ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϮ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϴ,'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDh>d/K^/EWWϲ'
;ϭϮϬ'ZEh>/ͿKEdWWK/^WE^dKZ/EW^

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
WZ/Z Zs
WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E' Ɛ ƌ ů sŝĂůĞ ĞůůŽ ^ǀŝůƵƉƉŽ ϲ Ͳ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲ
 ĚĂ &ĂƌŐŝŽŶĞ ŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

^KW

ůĂƐƐŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ^^E
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ϬϰϳϵϮϵϳϯϴ

ϬϰϳϵϮϵϳϮϲ

ϬϰϳϵϮϵϳϭϰ

ϬϰϳϵϮϵϳϬϮ

ϬϰϳϵϮϵϲϵϬ

ϬϰϳϵϮϵϲϴϴ

ϬϰϳϵϮϵϲϳϲ

ϬϰϳϵϮϵϲϲϰ

ϬϰϳϵϮϵϲϱϮ

ϬϰϳϵϮϵϲϰϵ

ϬϰϳϵϮϵϲϯϳ

ϬϰϳϵϮϵϲϮϱ

ϬϰϳϵϮϵϲϭϯ

ϬϰϳϵϮϵϲϬϭ

ϬϰϳϵϮϵϱϵϵ

ϬϰϳϵϮϵϱϴϳ

ϬϰϳϵϮϵϱϳϱ
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ĞŶŽŵŝŶĂǌŝŽŶĞĚĞů
ŵĞĚŝĐŝŶĂůĞ

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

ŽĚŝĐĞƉƌĂƚŝĐĂ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

KDKͬϮϬϭϴͬϭϱϯϯϬ

E͘/
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ϬϰϳϵϮϵϴϳϴ

ϬϰϳϵϮϵϴϲϲ

ϬϰϳϵϮϵϴϱϰ

ϬϰϳϵϮϵϴϰϭ

ϬϰϳϵϮϵϴϯϵ

ϬϰϳϵϮϵϴϮϳ

ϬϰϳϵϮϵϴϭϱ

ϬϰϳϵϮϵϴϬϯ

ϬϰϳϵϮϵϳϵϭ

ϬϰϳϵϮϵϳϴϵ

ϬϰϳϵϮϵϳϳϳ

ϬϰϳϵϮϵϳϲϱ

ϬϰϳϵϮϵϳϱϯ

ĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶĨĞǌŝŽŶĞ
ΗϬϲϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϱϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϯϬ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϭϱ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϭϮ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϵ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϬϲ>D'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϱϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϭϬϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϮϬϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

ΗϯϬ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

Ηϭϱ<'ZEh>/ΗϭKEdE/dKZDKEKK^/EWWϭ'

dŝƉŽůŽŐŝĂ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ƵŶŝƚĂƌŝŽ

ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ
ŽŵĞŽƉĂƚŝĐŽ
WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WZ/ZZs

WƌŽĚƵƚƚŽƌĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ
ĚĞůƌŝůĂƐĐŝŽůŽƚƚŝ
,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

,Z/E'Ɛ͘ƌ͘ů͘sŝĂůĞĞůůŽ^ǀŝůƵƉƉŽ͕ϲͲ͘ĚĂ&ĂƌŐŝŽŶĞŽŶĂ
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĞ͕DŽĚŝĐĂ͕ϵϳϬϭϱ͕/ƚĂůŝĂ

ZŝŶŶŽǀŽ
ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ŝůůŝŵŝƚĂƚŽ

ZĞŐŝŵĞ&ŽƌŶŝƚƵƌĂ
^KW

^KW

^KW

^KW
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MINISTERO DELLA DIFESA
Concessione della croce d’oro
al merito dell’Arma dei carabinieri
Con decreto ministeriale n. 801 datato 26 novembre 2019, è stata
concessa la croce d’oro al merito dell’Arma dei carabinieri al direttore
generale Félix Vicente Azón Vilas, nato il 22 gennaio 1955 ad Almunia
de San Juan (Huesca - Spagna) con la seguente motivazione: «Direttore
generale della Guardia Civil spagnola, Corpo di polizia a ordinamento militare affine all’Arma dei carabinieri per compiti e tradizioni, con
straordinaria capacità e acuta lungimiranza, ha operato per accrescere il
già consolidato rapporto di cooperazione che storicamente lega le due
Istituzioni anche nell’ambito di organismi di rilevanza internazionale.
In tale comunione di intenti, con intelligente iniziativa e infaticabile impegno, ha rafforzato la collaborazione bilaterale, tradottasi in molteplici
attività di scambio e accrescimento istituzionale, che ha permesso lo
sviluppo e il progresso di entrambe le Forze di polizia, esaltandone il
prestigio». — Territorio nazionale ed estero, giugno 2018 - agosto 2019.
19A07836

Concessione della croce d’argento
al merito dell’Esercito
Con decreto ministeriale n. 1326 del 26 novembre 2019, è stata
concessa la croce d’argento al merito dell’Esercito al Generale di Brigata Rodolfo Sganga, nato il 23 gennaio 1967 a Varese, con la seguente
motivazione: «Comandante della grande Unità multinazionale schierata
nel Settore Ovest dell’Area di Operazioni del Contingente delle Nazioni
Unite, guidava con ferma determinazione e magistrale perizia i reparti
dipendenti garantendo un significativo incremento delle attività operative ed addestrative in favore delle unità delle Forze armate libanesi. In
un contesto operativo caratterizzato da difficili condizioni d’impiego ed
elevato rischio, forniva un impulso intelligente ed estremamente efficace all’avvio di operazioni integrate, risultate fondamentali per rafforzare il controllo del territorio e la stabilizzazione delle tensioni in atto,
consolidando le condizioni per una pace duratura. Ufficiale Generale
di assoluto valore, contribuiva a elevare il prestigio della Nazione in
ambito internazionale». — Shama (Libano), ottobre 2017 - aprile 2018.
19A07837

Concessione della croce di bronzo
al merito dell’Esercito
Con decreto ministeriale n. 1327 del 26 novembre 2019, è stata
concessa la croce di bronzo al merito dell’Esercito al Tenente Colonnello
Simone Gatto, nato il 28 ottobre 1973 a Nardò (Lecce), con la seguente
motivazione: «Ufficiale superiore impiegato nell’ambito dell’operazione “Resolute Support”, si prodigava, in ogni circostanza, con esemplare
spirito di sacrificio, perizia e instancabile volontà realizzatrice, quale in-
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sostituibile propulsore di molteplici e delicati compiti svolti nell’intera
area di responsabilità. Affrontando con determinazione e lungimiranza
anche le situazioni più rischiose, si distingueva sia per l’eccezionale
contributo fornito nell’ambito dell’implementazione di un innovativo
sistema addestrativo volto, attraverso un approccio omnicomprensivo, a
incrementare le capacità delle Forze afghane, sia per le complesse operazioni pianificate e condotte che hanno permesso il conseguimento di
rilevanti obiettivi per l’incremento del livello di sicurezza e di consenso
nell’intera regione. Chiarissimo esempio di Ufficiale che ha elevato il
prestigio del contingente e dell’Esercito italiano in un contesto multinazionale». — Herat - Farah (Afghanistan), 11 giugno - 15 dicembre 2018.
19A07838

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Modifica della residenza notarile di Sorbolo Mezzani
compresa nel distretto notarile di Parma
Con decreto ministeriale 10 dicembre 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la residenza notarile di Sorbolo ha assunto il nome di Sorbolo
Mezzani (distretto notarile di Parma).
19A07900

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Comunicato relativo al decreto 2 dicembre 2019 recante la
procedura di selezione, ammissione e rendicontazione dei
progetti di investimento per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno a valere sul
POR Calabria FESR FSE 2014-2020.
Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese
2 dicembre 2019 sono state disciplinate le procedure e le modalità di valutazione dei progetti di investimento per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno a valere sull’Asse III del
POR Calabria FESR FSE 2014-2020, Obiettivo specifico 3.1 «Rilancio
della propensione agli investimenti del sistema produttivo».
Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo
economico www.mise.gov.it
19A07842
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