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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
DECRETO 4 ottobre 2021, n. 204.
Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici» e successive
modificazioni;
Visto in particolare l’articolo 113, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che, a valere sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa
o nei bilanci delle stazioni appaltanti, «le amministrazioni
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate
sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di
gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle
stesse, esclusivamente per le attività di programmazione
della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei
progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure
di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di
direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di
collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.»;
Visto il comma 3 del citato articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale prevede che «l’ottanta
per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai
sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti
in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle
amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra
i loro collaboratori.»;
Visto l’articolo 5, comma 10, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che reca disposizioni in materia di
incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l’articolo 24, comma 5-bis, il quale prevede che
«Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per
l’iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa inte-

ressati delle somme versate all’entrata del bilancio dello
Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici
interventi o attività.»;
Visto l’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, il quale stabilisce «che il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi
si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi,
è disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante
ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002»;
Visto l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il quale dispone che 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, tra l’altro, non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per
l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 9 marzo 2017, recante: «Approvazione dello statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 138 del 16 giugno 2017;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84, di adozione del «Regolamento recante
norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 10 maggio 2008;
Visto il parere n. ACG/3/INFRA/1383 del 7 febbraio
2019, espresso dal Ministero dell’economia e delle finanze sullo schema di regolamento di cui all’articolo 113,
comma 3, concernente la disciplina del compenso incentivante le funzioni tecniche;
Visto il nulla osta del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato n. 220581 del 19 novembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del
12 gennaio 2021;
Visto l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55, che dispone la ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in «Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili» e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti in «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;
Vista la comunicazione effettuata in data 4 marzo 2021
al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
attestata con nota del 26 luglio 2021;
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Vista la comunicazione effettuata in data 23 settembre
2021 al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a
seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 10,
del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che reca disposizioni in materia di incentivi per funzioni tecniche;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi
per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, (di
seguito «Ministero») secondo quanto previsto dall’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, (di seguito «codice dei contratti pubblici»).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento
trovano applicazione:
a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri (di seguito «CCNL»).
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall’articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici per gli
appalti relativi a lavori, servizi e forniture di cui al medesimo articolo 113, comma 2.
Art. 3.
Soggetti destinatari
1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati
nei dipendenti, sia amministrativi che tecnici, del Ministero che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività di cui all’articolo 2, comma 1.
2. Alla ripartizione del fondo partecipano anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con
apposito decreto direttoriale o atto equivalente, che collaborano alle attività di cui al richiamato articolo 2, comma 1, secondo quanto previsto dall’articolo 7.
3. Non concorrono alla ripartizione del fondo i dipendenti con qualifica dirigenziale.
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2. Sono escluse dalla base di calcolo dell’incentivo le
somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed
espropri di immobili, nonché l’IVA.
3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo
è ripartito tra i dipendenti di cui all’articolo 3, secondo le
modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali
e assistenziali a carico del Ministero. Le spese di trasferta
o missione non sono a carico del fondo.
4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all’interno del quadro economico dell’opera, lavoro,
fornitura o servizio con provvedimento del dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione
appaltante.
5. Ai fini di cui al comma 4 ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante provvede al
versamento in entrata al bilancio dello Stato, sul capitolo
di capo 15, n. 2454, articolo 39, di nuova istituzione, delle
risorse di cui all’articolo 113, commi 3 e 4, del codice dei
contratti pubblici.
6. Il versamento di cui al comma 5 è effettuato in relazione all’avanzamento dei lavori, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle diverse annualità. Le somme versate in entrata possono essere riassegnate alla spesa solo
nell’esercizio in cui sono versate, salvo i versamenti disposti nell’ultimo bimestre dell’anno che possono essere
riassegnati nell’esercizio successivo.
7. Per la realizzazione di interventi in convenzione con
altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni
svolte da dipendenti del Ministero in nome e per conto
della pubblica amministrazione convenzionata. Sono pertanto riconosciuti ai dipendenti del Ministero esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento.
8. Nell’ambito degli accordi o convenzioni stipulati
con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti
terzi le strutture ministeriali che operano come stazioni
appaltanti indicano espressamente i compensi per funzioni tecniche riconosciuti ai dipendenti del Ministero, ai
fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. A
tale scopo gli accordi o le convenzioni sono comunicati
all’Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione dei dipendenti
incaricati. Anche nel caso di realizzazione di interventi in
convenzione con altre pubbliche amministrazioni, le risorse da destinare al fondo non possono comunque essere
superiori al due per cento dell’importo dei lavori, servizi
e forniture posti a base di gara.
Art. 5.

Art. 4.

Criteri di conferimento degli incarichi

Costituzione e finanziamento del fondo
per funzioni tecniche

1. Per ciascuna opera, lavoro servizio o fornitura, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come
stazione appaltante nomina il responsabile unico del procedimento (di seguito «RUP») tra i dipendenti di ruolo in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 31 del codice
dei contratti pubblici e dal regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, del medesimo codice.

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche
è costituito da una somma pari al due per cento dell’importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura
o servizio.
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2. Il dirigente apicale, assicurando il principio di rotazione ed un’equa ripartizione degli incarichi, su proposta
del RUP individua, con apposito decreto direttoriale, i
componenti dell’ufficio di supporto al RUP, di direzione
lavori, il collaudatore o i componenti della commissione
di collaudo, nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo prioritariamente alle risorse umane
del Ministero, tenendo conto:
a) della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia
dell’opera o lavoro da realizzare;
b) delle esperienze professionali eventualmente
acquisite;
c) dell’espletamento di attività analoghe con risultati
positivi;
d) dell’autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
e) della capacità di collaborare con i colleghi;
f) della consequenzialità e complementarietà con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso
oggetto;
g) del rispetto della vigente normativa in merito ai
limiti e ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini
professionali;
h) del principio di incentivazione della produttività,
sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico
impiego e dalla contrattazione collettiva.
3. I provvedimenti di nomina del RUP e di individuazione degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura devono essere
tempestivamente comunicati dal dirigente apicale della
struttura ministeriale che opera come stazione appaltante
all’Anagrafe delle prestazioni e comunque non oltre quindici giorni dalla emanazione degli stessi.
4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai
sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. È fatto obbligo per il dirigente che conferisce l’incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche Amministrazioni di accertare
preventivamente, tramite l’Ufficio disciplina della Direzione generale del personale e gli affari generali, la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale a carico del
dipendente ai sensi della normativa sopra citata.
5. Nel caso in cui, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie, il dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante non
può avvalersi di personale dalla stessa dipendente, può attingere, per il conferimento del singolo incarico, ad appositi elenchi predisposti a seguito di interpello ministeriale,
previo nulla osta del dirigente generale della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio, in relazione
all’impegno previsto per lo svolgimento dell’incarico.
6. Gli incarichi per l’espletamento delle attività di cui
all’articolo 2, in assenza di precedenti esperienze, sono
assegnati ai dipendenti previo accertamento di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) aver seguito un corso di qualificazione professionale, ai sensi del CCNL vigente;
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b) aver svolto, senza oneri a carico del Fondo, l’attività oggetto dell’incarico per un periodo di formazione in
affiancamento concluso con un giudizio positivo espresso
dal RUP.
7. Il dirigente apicale della struttura ministeriale che
opera come stazione appaltante è tenuto a comunicare semestralmente alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative gli incarichi attribuiti al fine del monitoraggio circa il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi.
Art. 6.
Termini per le prestazioni
1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento
dell’incarico sono indicati, su proposta del RUP, i termini
entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione
dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale
assegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori o per
la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione
degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di
conformità.
3. I termini del collaudo o della verifica di conformità
sono quelli previsti dall’articolo 102 del codice dei contratti pubblici e dalle relative norme regolamentari nonché dalle norme specifiche di settore.
4. Per le funzioni tecniche non ricomprese nei commi
1, 2 e 3 i tempi sono individuati in accordo con il RUP
sulla base della programmazione delle attività.
5. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture
e dei soggetti interessati all’esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del RUP cessano con il pagamento del
saldo all’impresa contraente all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.
Art. 7.
Modalità e criteri di ripartizione del fondo
1. L’importo da corrispondere ai dipendenti viene ripartito, nei limiti percentuali di cui all’Allegato A che
costituisce parte integrante del presente regolamento, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse
alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell’entità e
complessità dell’opera, servizio o fornitura da realizzare,
previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte
del dirigente apicale della struttura ministeriale.
2. In caso di incarico di funzioni tecniche conferito congiuntamente a più persone la ripartizione interna
dell’importo da corrispondere è definita nel decreto direttoriale di cui all’articolo 5, comma 2.
3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza
sia svolta dal direttore lavori, allo stesso è riconosciuta la
percentuale massima prevista per l’incarico di direttore
lavori. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, allo stesso compete
una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per
l’Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata integrativa.
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4. L’individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell’incentivo in funzione dei
carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti
è demandata alla contrattazione decentrata integrativa.
L’articolazione delle percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle somme disponibili.
Gli accordi di contrattazione decentrata integrativa sono
pubblicati sul sito istituzionale del Ministero e comunicati alla Direzione generale del personale e degli affari
generali.
5. Ai sensi dell’articolo 113, comma 5, del codice dei
contratti pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgono i compiti della centrale unica di committenza per
l’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, viene riconosciuta
ai dipendenti una quota parte, non superiore ad un quarto,
dell’incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalità di attribuzione degli incentivi ai
destinatari sono stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa.
Art. 8.
Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente
per incentivi
1. Ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:
a) per la direzione lavori, con l’emissione del certificato di ultimazione lavori;
b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con
l’emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del
certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l’emanazione del relativo provvedimento;
d) per la verifica dei progetti, con l’invio al RUP della relazione finale di verifica;
e) per le procedure di bando, con la pubblicazione
del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione;
f) per l’esecuzione dei contratti in caso di forniture
e servizi, con l’espletamento delle verifiche periodiche;
g) per il collaudo statico, con il deposito del
certificato;
h) per il RUP, all’approvazione del collaudo o della
regolare esecuzione.
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denti alla liquidazione dei compensi, provvede al versamento ai sensi dell’articolo 4, comma 5, in relazione
all’avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture.
3. La Direzione generale del personale e degli affari
generali, accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede al Ministero dell’economia e delle finanze la riassegnazione su un apposito piano gestionale dei capitoli
di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del
personale dei diversi centri di responsabilità dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell’incentivo.
4. Riassegnate le risorse ai sensi del comma 3, la Direzione generale del personale e degli affari generali
provvede ad attribuire le stesse alla stazione appaltante,
mediante apposito piano di riparto, per consentire il pagamento degli incentivi tramite l’applicativo «cedolino unico» di NoiPa ai sensi dell’articolo 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche
amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni,
l’incentivo per funzioni tecniche è individuato a valere
sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori,
servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal
presente regolamento. Il compenso, al lordo degli oneri a
carico del Ministero, una volta riconosciuto, è versato sul
capitolo di capo 15, n. 2454, articolo 39 di nuova istituzione, per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti
alle competenze fisse ed accessorie dei dipendenti.
6. La procedura di cui al comma 5 è seguita anche qualora l’incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un
anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l’importo del
cinquanta per cento del rispettivo trattamento economico
complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia
economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio
di qualunque natura, fissa e variabile escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Le strutture ministeriali
che operano come stazioni appaltanti effettuano opportune verifiche, anche a campione, ai fini del rispetto del
suddetto limite massimo.
8. In nessun caso gli incentivi di cui al presente regolamento possono essere corrisposti direttamente da soggetti
terzi ai dipendenti.
Art. 10.
Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi
di espletamento degli incarichi

Art. 9.
Modalità di pagamento degli incentivi
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 8, gli
incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori, servizi e forniture, in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura dell’ottanta per cento e
al termine delle prestazioni per il restante venti per cento.
2. Ai fini dell’erogazione degli incentivi, la struttura
ministeriale che opera come stazione appaltante, previa
verifica dell’attività svolta e accertato il diritto dei dipen-

1. L’importo da corrispondere ai dipendenti a valere sulla quota del Fondo, è ridotto in caso di incrementi
ingiustificati dei tempi previsti per l’espletamento delle
attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro
economico o danni per il Ministero.
2. L’accertamento della sussistenza delle circostanze
di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha
affidato il relativo incarico, che vi provvede previa co-
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Art. 12.

municazione al personale interessato e attivazione del
contraddittorio, anche ai fini di un eventuale recupero dei
tempi previsti.
3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante
è ridotto mediante l’applicazione, da parte del dirigente
apicale della struttura ministeriale, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale per ogni settimana di ritardo, pari alla percentuale netta dell’uno per cento
dell’importo spettante, fino ad un massimo del dieci per
cento del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l’applicazione
di una penale superiore al dieci per cento dell’importo
spettante o in mancanza di concreta attività del soggetto incaricato, il dirigente apicale della struttura ministeriale procede alla revoca dell’incarico. In caso di revoca
dell’incarico, da comunicare tempestivamente all’Anagrafe delle prestazioni, il dipendente non ha diritto a percepire il compenso incentivante.
5. Qualora la realizzazione dell’opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni
non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all’avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.
Art. 11.
Penalità per errori ed omissioni
1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a
loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze,
gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per
il Ministero ovvero determinino l’incremento dei costi
contrattuali.
2. Laddove le violazioni e le responsabilità del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di
cui al comma 1, il compenso incentivante è ridotto mediante l’applicazione da parte del dirigente apicale della
struttura ministeriale di una penale non inferiore al dieci
per cento dell’importo spettante e non superiore al trenta
per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravità
dell’inadempimento.
3. L’accertamento delle circostanze di cui ai commi 1 e
2 è di competenza del soggetto che ha affidato l’incarico,
che vi provvede previa comunicazione al dipendente interessato e attivazione del contraddittorio.
4. In caso di accertamento delle circostanze di cui ai
commi 1 e 2, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione totale o parziale delle somme percepite a titolo
di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, il Ministero procede in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e
comunque l’erogazione di eventuali ulteriori compensi a
favore dello stesso fino a concorrenza con quelli chiesti
in restituzione è sospesa fino all’accertamento definitivo.
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Modifiche e varianti contrattuali
1. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti
di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall’articolo 106 del codice dei contratti pubblici, autorizzate dal
RUP, che comportino un incremento dell’importo a base
di gara, il Fondo di cui al presente regolamento è riferito
al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L’incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere
ad un incremento dell’importo a base di gara sul quale è
stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all’articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a
seguito dell’incremento del Fondo ai sensi del comma 1
è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore di
tutti soggetti aventi diritto, di cui all’articolo 3.
Art. 13.
Trasparenza
1. Al fine della verifica dell’applicazione del principio
di rotazione degli incarichi e di informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed
alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ai sensi
del CCNL vigente, ciascuna struttura del Ministero, che
espleta le attività della stazione appaltante, provvede alla
pubblicazione, sul sito istituzionale del Ministero, dei risultati del monitoraggio dell’incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati, il relativo importo a base di gara,
l’importo dell’incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l’indicazione della ripartizione
adottata, nonché delle eventuali economie prodotte. I dati
pubblicati devono essere costantemente aggiornati.
Art. 14.
Norma transitoria
1. Il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84 è abrogato, restando ferma l’applicazione
delle relative disposizioni esclusivamente con riferimento
agli incarichi conferiti sulla base di procedure di gara avviate prima dell’entrata in vigore del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il presente regolamento sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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.
Roma, 4 ottobre 2021
Il Ministro: GIOVANNINI
Visto, il Guardasigilli: CARTABIA
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e
del mare, reg.ne n. 2984
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ALLEGATO A

LAVORI

%

RUP
Collaboratori RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa
dell’intervento)
Direttore Lavori
Ufficio direzione lavori (direttore operativo ispettori di cantiere)
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione
Collaudo statico
Incaricato della verifica dei progetti
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando

15-20%

SERVIZI E FORNITURE

%

RUP
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)
Direttore della esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o commissione
della verifica di conformità nei contratti di forniture
Collaboratori del direttore dell’esecuzione
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione

20-25%
15-25%

7-15%
20-25%
10-20%
10-15%
10-12%
5-8%
2-4%
3-5%

20-25%
5-15%
5-10%
5-10%
8-12%

NOTE
AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 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:

— Si riportano i commi 3 e 4 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«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.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
— Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016,
S.O. n. 10.
— Si riporta il testo dell’articolo 113, commi 1, 2, 3,4 e 5 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). — 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi,
alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del
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decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e
specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della
spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie
in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori,
servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai
dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione
della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di
predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione
dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione
dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire
l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del
progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte
di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione
delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare
il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di
cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture
nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.
3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio,
fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento
adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni
tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi
sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico
dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse
finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali
incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente
decreto. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal
responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli
incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo
dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare
l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto
accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di
cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali
a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per
l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere
utilizzato per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di
tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge
24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta
qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di
apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta
della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad
un quarto, dell’incentivo previsto dal comma 2.».
— Si riporta il testo dell’articolo 5, comma 10, del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121:
«Art. 5 (Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici e in materia di incentivi per funzioni tecniche).
— (Omissis).
10. Il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi
e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente
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alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche
se eseguiti prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento. Gli
oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 113,
comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture
di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci
delle stazioni appaltanti.
(Omissis).».
— La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009, S.O. n. 245.
— La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2010), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302, del 30 dicembre
2009, S.O. n. 243.
— Si riporta l’articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«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;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive,
agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del
contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei
relativi segretari.».
— Il Capo I, Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del Libro secondo (Dei delitti in particolare), del codice penale reca:
«Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione».
— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001,
S.O. n. 112 (Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001).
— Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021.
Note all’art. 1:

— Per il testo dell’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nelle note
alle premesse.
Note all’art. 2:

— Per il testo dell’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nelle note
alle premesse.
Note all’art. 4:

— Per il testo dell’articolo 113, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nelle
note alle premesse.
Note all’art. 5:

— Si riporta il testo dell’articolo 31, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni). — 1. Per ogni singola procedura per
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti
individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
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cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni
singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione
delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti,
un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine
al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto
salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere
di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima,
dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del
RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1,
non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza
nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra
gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si
indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture,
ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice
la gara, nell’invito a presentare un’offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione,
affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni
del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni
altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell’avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il
controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati
in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei
programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione
dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e
controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell’intervento;
g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione
di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia
necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali
nelle concessioni.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,
è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del
RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori
requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono determinati, altresì,
l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali
il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o
con il direttore dell’esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura
il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al
quale attiene il lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione
all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamen-
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te specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla
stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera
procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,
nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a
supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono
conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non
può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche,
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli
elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito
della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti
dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei
RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della
formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i
dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o
più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla
cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti
carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente,
i compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati, con le
procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi professionali come previsto dall’articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di
trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle
prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice.
Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all’articolo 24, comma 7,
comprensive di eventuali incarichi di progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente
in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo
da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche,
anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative
e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica,
storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente
effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della
performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente
se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La
valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi
di cui all’articolo 113.
13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la
formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato
pubblico-privato, l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con
i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei
processi di acquisizione gestiti direttamente.».
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— Si riporta il testo del comma 27-octies dell’articolo 216, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice,
le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89,
comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150,
comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione
nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell’archiviazione delle citate
procedure di infrazione, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in
materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti
materie: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c)
sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
e) direzione dei lavori e dell’esecuzione; f) esecuzione dei contratti di
lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo
e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i)
lavori riguardanti i beni culturali. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui
all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente
periodo nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.».
— Per il testo dell’articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 6:

— Si riporta il testo dell’articolo 102, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 102 (Collaudo e verifica di conformità). — 1. Il responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a
verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che
l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito
nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi
espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere
sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal
direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione
di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui
all’articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il
certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il
certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei
lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.
Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione
è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni
oggetto del contratto.
3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo
non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi
i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell’opera o delle
prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino
ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due
anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia
stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4.
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5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile,
l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Per effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i
propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno
a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e
professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di
pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso
spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della
stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113,
mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato
il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per
accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre
amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8.
7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica
di conformità:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di
lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni
ove è stata svolta l’attività di servizio;
b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di
lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per
i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza,
l’attività di servizio;
c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti
di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione del contratto;
d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività
di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.
8. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies,
sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato
di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di
entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 16,
anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai
sensi del comma 2.
9. Al termine del lavoro sono redatti:
a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o , nel caso di interventi su beni
culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali
storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente,
quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale
premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la
elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell’intervento;
b) l’aggiornamento del piano di manutenzione;
c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti
afferenti alle rispettive competenze, con l’esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.».
Note all’art. 7:

— Per il testo dell’articolo 113, comma 2 e 5, del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
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Note all’art. 9:

— Si riporta il comma 197 dell’articolo 2, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
«197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici
dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di
assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali,
a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il
pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e
dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto
congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l’adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell’economia e delle finanze per le finalità di cui
al presente comma è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l’anno
2010 e di 12 milioni di euro per l’anno 2011. Con successivo decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze
sono stabiliti i tempi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al
presente comma.».
Note all’art. 12:

— Si riporta il testo dell’articolo 106, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia).
— 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso
di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste
dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario,
sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate,
facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove
definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l’effetto di alterare la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. Per i contratti
relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione
possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23,
comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al
prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti
relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano
ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte
del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi
nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli
appalti nei settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali
il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito dell’appalto
iniziale;
2) comporti per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze
impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per
l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto
assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette
circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione
appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto a causa di una delle
seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità
alle disposizioni di cui alla lettera a);
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2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte
o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni,
scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò
non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato
ad eludere l’applicazione del presente codice;
3) nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto
previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma
del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi
i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero
il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori
sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso
di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore
complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o
la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al
presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c),
2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto
prevede una clausola di indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante
il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali
del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1
e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti
condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l’equilibrio economico del contratto o
dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto
nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione
del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che
hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all’articolo 72 per i settori ordinari e all’articolo 130 per i settori speciali.
Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la
pubblicità avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d’appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico
di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da
quelle previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari
il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non
eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna
modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all’ANAC le modificazioni
al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta
giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione
appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
L’Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente
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l’elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l’opera,
l’amministrazione o l’ente aggiudicatore, l’aggiudicatario, il progettista,
il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i
danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad
oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatore
risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre
varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante
per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole
di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente
per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di
crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione
da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni
dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel con-
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tratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente
accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti
che devono venire a maturazione. In ogni caso l’amministrazione cui è
stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari
al 10 per cento dell’importo originario del contratto relative a contratti
di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal
RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali,
entro trenta giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante
per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i
contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le
varianti in corso d’opera di importo eccedente il dieci per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite
alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui
l’ANAC accerti l’illegittimità della variante in corso d’opera approvata,
essa esercita i poteri di cui all’articolo 213. In caso di inadempimento
agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso
d’opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di
cui all’articolo 213, comma 13.».
— Per il testo dell’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si veda nelle note
alle premesse.
Note all’art. 14:

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84
(Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui
all’articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163),
abrogato dal presente regolamento, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 109 del 10 maggio 2008.
21G00227

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 novembre 2021.
Determinazione delle quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in
Italia e all’estero, nel corso dell’anno 2022.

IL DIRETTORE

DELL’UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;
Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modificazioni ed integrazioni;
Valutato il fabbisogno nazionale per l’anno 2022;
Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e
psicotrope di cui alle disposizioni del sopra citato testo unico;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e mettere in vendita in Italia e all’estero, nel corso
dell’anno 2022, le seguenti sostanze stupefacenti e psicotrope nelle quantità appresso indicate:
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1-CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L. – Via Curiel, 34 Paullo (MI)
Sostanze da destinarsi alla
produzione di medicinali
Alprazolam
Bromazepam
Brotizolam
Clobazam
Clonazepam
Clorazepato Dipotassico
Clordiazepossido Base
Clordiazepossido Cloridrato
Diazepam
Estazolam

per l’ITALIA
(q.tà in Kg)

per l’ESTERO
(q.tà in Kg)

200
400
30
10
15
0
30
150
1.000
25

2.000
4.000
200
250
1.200
2.500
8.000
4.000
8.000
300
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Etizolam
Flunitrazepam
Flurazepam Monocloridrato
Flurazepam Dicloridrato
Lorazepam
Lormetazepam
Medazepam
Midazolam Base
Midazolam Cloridrato
Midazolam Maleato
Nitrazepam
Oxazepam
Prazepam
Temazepam
Triazolam
Zolpidem Tartrato
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20
20
400
10
1.100
700
100
300
40
10
10
400
1.000
0
30
20
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400
1.200
400
800
5.000
2.000
2.000
2.000
1.800
800
300
12.000
3.000
5.000
100
1.000

2-FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A. – Viale Milano, 26 Montecchio Maggiore (VI)
Sostanze da destinarsi alla
produzione di medicinali
Bromazepam
Clobazam
Clonazepam
Clordiazepossido
Clordiazepossido Cloridrato
Delorazepam
Diazepam
Estazolam
Flunitrazepam
Flurazepam
Flurazepam Dicloridrato
Flurazepam Monocloridrato
Ketazolam
Lorazepam
Midazolam
Midazolam Cloridrato
Midazolam Maleato
Nitrazepam
Oxazepam
Pentazocina
Pentazocina Cloridrato
Prazepam
Temazepam

per l’ITALIA
(q.tà in Kg)

per l’ESTERO
(q.tà in Kg)

50
100
100
155
163
250

3.150
1.400
2.400
7.510
1.337
350

1.000
0
50
0
0
550
0
250
50
0
0
200
2.000
0
0
200
0

28.500
400
350
1.000
1.400
4.202
1.950
2.300
1.635
600
3.750
3.800
16.250
1.251
4.100
3.300
15.000
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3-INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L. – Via E.H. Grieg, 13 Saronno (VA)
Sostanze da destinarsi alla
produzione di medicinali
Zopiclone

per l’ITALIA
(q.tà in Kg)

per l’ESTERO
(q.tà in Kg)

1

4.000

4-OLON S.P.A. – Via Milano, 186 Garbagnate Milanese (MI)
Sostanze da destinarsi alla
produzione di medicinali

per l’ITALIA
(q.tà in Kg)

per l’ESTERO
(q.tà in Kg)

Amfepramone Cloridrato
Benzfetamina Cloridrato

0
0

6.000
300

Fendimetrazina Tartrato
Fentermina Cloridrato

0
0

7.500
6.000

5-S.A.L.A.R.S. S.P.A. – Via San Francesco D’Assisi, 5 Como (CO)
Sostanze da destinarsi alla
produzione di medicinali
Codeina fosfato emiidrata
Codeina Bromoidrato diidrato
Diidrocodeina Bitartrato
Diidrocodeina Idrorodanato
Morfina Solfato
Morfina Cloridrato
Ossicodone Cloridrato
Barbexaclone

per l’ITALIA
(q.tà in Kg)
3.784
278
746
1.807
2.667
658
556
500

per l’ESTERO
(q.tà in Kg)
40.541
0
29.851
602
2.000
2.632
2.222
200

Per uso analitico e strumentale
Etilmorfina
3-Monoacetilmorfina
Diacetilmorfina
Acetildiidrocodeina
Acetorfina
Etorfina
Normorfina
Norcodeina
Metilcodeina
Metadone

per l’ITALIA
(q.tà in Kg)
1
0,200
0,050
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,020
1

per l’ESTERO
(q.tà in Kg)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6-TRIFARMA S.P.A. – Via delle Industrie, 6 Ceriano Laghetto (MB)
Sostanze da destinarsi alla
produzione di medicinali
Metadone Cloridrato

per l’ITALIA
(q.tà in Kg)

per l’ESTERO
(q.tà in Kg)

50

140
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7-AGENZIA INDUSTRIA DIFESA – STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE
Via Reginaldo Giuliani, 201 Firenze (FI)
Sostanze da destinarsi alla
produzione di medicinali
Cannabis infiorescenze

per l’ITALIA
(q.tà in Kg)

per l’ESTERO
(q.tà in Kg)

400

0

Il presente decreto ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 novembre 2021
Il direttore: APUZZO
21A07096

ORDINANZA 3 dicembre 2021.
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella
Provincia Autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118
della Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare,
l’art. 32;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»,
e, in particolare, l’art. 1, comma 16-bis e seguenti;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall’art. 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, ai sensi del quale: «Sono denominate (...) b) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari
o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera
a); 2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a
150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due
seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti
letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è
uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupa-

zione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti
da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli
comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La
comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su
quelli già esistenti e destinati ad altre attività»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e
successive modificazioni, recante «Misure urgenti per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l’art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del
rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione
degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del
Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020,
13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visto, altresì, l’art. 12, comma 2, del citato decretolegge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto
salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto,
dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del
2020»;
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Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle
attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di
trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo
svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema
di screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante
«Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali,
sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172,
e, in particolare, l’art. 5, comma 1, ai sensi del quale:
«All’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni (…)
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Nelle
zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi
ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni
verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b)
e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo,
nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi
di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette
zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture
ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e
delle mense e catering continuativo su base contrattuale,
ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1»;
Visto, altresì, il comma 2 del citato art. 5 del decretolegge 26 novembre 2021, n. 172, che prevede, in particolare, che le disposizioni di cui al predetto comma 1 si
applicano a decorrere dal 29 novembre 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative
dell’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze
di contenimento della diffusione dell’epidemia da CO-
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VID-19”», e successive modificazioni, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno
2021, n. 143;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività
di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio
2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero
della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute
30 aprile 2020;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale
della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia da COVID-19;
Visto il verbale del 3 dicembre 2021 della Cabina di
regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute
30 aprile 2020, unitamente al report n. 81, nel quale si
rileva che: «Da sei settimane l’Italia si trova in una fase
epidemica acuta caratterizzata da una elevata velocità di
trasmissione del virus SARS CoV-2 nella maggior parte
del Paese. La maggior parte delle regioni italiane nella
settimana di monitoraggio si collocano in uno scenario di
trasmissione pari o superiore a 2. Contestualmente persiste un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione, in particolare nella popolazione di età
inferiore ai 20 anni ma anche nella fascia tra 30 e 40 anni
di età. Questo ha comportato un aumento dell’incidenza
settimanale a livello nazionale che ha superato da cinque
settimane la soglia di 50 casi per 100.000 abitanti raggiungendo nella settimana corrente, documentata dagli
indicatori decisionali di cui al decreto-legge n. 105/2021,
la soglia di 150 casi per 100.000 abitanti. La trasmissibilità sui casi ospedalizzati aumenta e si mantiene al di sopra
della soglia epidemica con conseguente aumento nei tassi
di occupazione dei posti letto sia in area medica che in
terapia intensiva.»;
Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65,
art. 13», allegato al citato verbale del 3 dicembre 2021
della Cabina di regia, dal quale risulta, tra l’altro, che la
Provincia autonoma di Bolzano presenta un’incidenza dei
contagi pari a 645,7 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di
occupazione di posti letto in area medica pari al 19,8% e
un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva
pari al 17,5%;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, ai fini dell’applicazione alla Provincia Autonoma di Bolzano delle misure previste per le
«zone gialle»;
Sentito il Presidente della Provincia Autonoma di
Bolzano;
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EMANA
la seguente ordinanza:
Art. 1.
Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza
sanitaria nella Provincia Autonoma di Bolzano.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
virus SARS-Cov-2, nella Provincia Autonoma di Bolzano
si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova
classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei
termini di cui all’art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, come da ultimo modificato dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, citato in premessa.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2021
Il Ministro: SPERANZA
AVVERTENZA:

A norma dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del
controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace,
esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
21A07253

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 ottobre 2021.
Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità
degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Piemonte
del 20, 24 e 29 giugno 2021.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l’altro, gli interventi del Fondo di solidarietà
nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate
da calamità naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di
adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la
conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di
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Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C
319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006
n. 1857, della Commissione;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo
2004 n. 102, in attuazione dell’art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di
soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi
non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l’art. 6 che individua le procedure
e le modalità per l’attivazione degli interventi di soccorso
su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del
carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l’individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire
alle regioni l’erogazione degli aiuti;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ed in particolare,
l’art. 71, comma 1, che stabilisce che «le imprese agricole
che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate
eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere
agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività
economica e produttiva di cui all’art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;
Visto il regolamento (UE) della Commissione del
25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e
108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Esaminato in particolare l’art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento
concernente organizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»
così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in
esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425
(2017/XA);
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Vista la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l’applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del
Fondo di solidarietà nazionale: grandinate del 20 giugno
2021, del 24 giugno 2021 e del 29 giugno 2021 nella Provincia di Asti, Biella, Novara e Vercelli.
Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i
necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di
cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto
il carattere di eccezionalità di cui all’art. 1, comma 2 del
decreto legislativo n. 102/2004, ad eccezione dei danni
alle strutture aziendali nelle Province di Novara e Vercelli, i cui danni risultano inferiori al valore minimo del 30%
della produzione lorda vendibile, stabilito dall’art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione
degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni ed
alle strutture aziendali;
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2021
Il Ministro: PATUANELLI
21A07086

DECRETO 28 ottobre 2021.
Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali
per l’elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale
e dei piani di gestione forestale.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Decreta:

E

Art. 1.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Declaratoria del carattere di eccezionalità
degli eventi atmosferici
1. È dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità
degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle produzioni ed alle
strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in
cui possono trovare applicazione le specifiche misure di
intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102:
Asti:
grandinate del 20 giugno 2021;
provvidenze di cui all’art. 5 comma 3, nel territorio dei Comuni di Castell’Alfero e Moncalvo;
Biella:
grandinate del 24 giugno 2021 e del 29 giugno
2021;
provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere a);
b); c) e d) e art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di
Magnano, Viverone, Zimone;
Novara:
grandinate del 29 giugno 2021;
provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere a),
b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Biandrate, Ghemme, Recetto, Romagnano Sesia, San Nazzaro Sesia e San
Pietro Mosezzo;
Vercelli:
grandinate del 29 giugno 2021;
provvidenze di cui all’art. 5 comma 2, lettere a),
b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Balocco, Gattinara,
Lozzolo, Roasio.

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe
al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori
agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di
pesca illegale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante
«Testo unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in
particolare, l’art. 3, comma 2, lettera b) e l’art. 6, comma 7, che prevede la definizione di «apposite disposizioni
per la definizione dei criteri minimi nazionali di elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale di cui
al comma 3 e dei piani di gestione forestale, o strumenti
equivalenti, di cui al comma 6, al fine di armonizzare le
informazioni e permetterne una informatizzazione su scala nazionale»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, concernente «Regolamento recante
individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata»;
Vista la Strategia nazionale Mite per la biodiversità del
2010 che al punto 5 - Foreste evidenzia e condivide le
finalità previste nel Programma quadro per il settore forestale che saranno confermate dalla Strategia forestale
nazionale prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2018,
n. 34, ed evidenzia una carenza di coordinamento tra gli
interventi previsti negli strumenti di pianificazione forestale, gli indirizzi disposti dagli strumenti di programmazione e le misure di sostegno dello sviluppo rurale, da
superare;
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Vista la Strategia forestale dell’Unione europea (Comunicazione della Commissione europea al Parlamento
europeo del 20 settembre 2013 «Una nuova strategia forestale dell’Unione europea: per le foreste e il settore forestale») che evidenzia l’importanza della pianificazione
forestale;
Vista la Strategia UE 2020 e la Strategia 2030 per la
biodiversità (Comunicazione della Commissione europea
al Parlamento europeo del 20 maggio 2020 «Riportare la
natura nelle nostre vite») che evidenzia l’importanza della pianificazione forestale;
Viste le leggi nazionali di ratifica degli accordi e delle
convenzioni internazionali in materia di cambiamenti climatici, biodiversità, desertificazione e sviluppo sostenibile, richiamati anche nel decreto legislativo 3 aprile 2018,
n. 34;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,
n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento
di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i
beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e
delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti
e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento
recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 1, comma 4,
del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,
n. 132», come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020,
n. 9361300 concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 7,
comma 3 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri»;
Considerata l’attività di concertazione realizzata nel
Tavolo di filiera del legno, istituito con decreto ministeriale 14 settembre 2018, n. 8746, e nel Tavolo di concertazione permanente del settore forestale, istituito con
decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri»;
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Acquisito il concerto del Ministero della transizione
ecologica con nota prot. n. 15619 del 1° settembre 2020;
Vista la nota prot. 33256 del 16 dicembre 2020 del Ministero della cultura, con la quale si è espresso l’assenso,
con condizioni, per l’ulteriore corso del provvedimento;
Acquisita in data 17 dicembre 2020, repertorio atti
n. 223/CSR, l’intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la nota del Ministero della cultura, prot. n. 7515
dell’11 marzo 2021, con la quale è stata rappresentata la
necessità di apportare al testo del provvedimento le modifiche necessarie a renderlo coerente con quanto comunicato con la nota prot. 33256 del 16 dicembre 2020 e
condiviso nelle riunioni presso il Dipartimento degli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio
dei ministri del 27 luglio 2021 e del 3 agosto 2021;
Preso atto del parere del Ministero della cultura comunicato con nota n. 27184 del 29 settembre 2021;
Acquisito nuovamente il concerto del Ministero della
transizione ecologica con nota prot. n. 21290 del 5 ottobre 2020;
Acquisita in data 7 ottobre 2021, l’intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Decreta:
Art. 1.
Criteri minimi nazionali
1. Con il presente decreto sono definiti i criteri minimi
nazionali per l’elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale, o strumenti
equivalenti, di cui all’art. 6, commi 3 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in attuazione degli strumenti
di programmazione a scala nazionale (Strategia forestale
nazionale) e regionale (Programmi forestali regionali)
previsti al comma 1 e comma 2.
2. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità del
presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e
delle relative norme di attuazione, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.
Art. 2.
Finalità
1. Le disposizioni del presente decreto delineano i
contenuti minimi nazionali delle modalità di redazione
degli strumenti di pianificazione delle risorse forestali e
silvo-pastorali nazionali previsti all’art. 6, commi 3 e 6,
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, al fine di armonizzare le informazioni e permetterne l’archiviazione
informatica con modalità uniformi e interoperabili a scala
nazionale.
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2. La pianificazione forestale, come definita dall’art. 6
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, individua le
modalità di gestione sostenibile delle risorse forestali e
silvo-pastorali di un determinato territorio nel breve e
lungo periodo, sulla base di un quadro conoscitivo che
tenga conto dei fattori ambientali, paesaggistici, sociali
ed economici, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare le
funzioni protettive, economiche, ecologiche, naturalistiche, paesaggistiche e socioculturali del patrimonio forestale e silvo-pastorale. La pianificazione si articola a scala
territoriale, con il piano forestale di indirizzo territoriale,
e a scala aziendale o di più aziende riunite anche ai soli
fini pianificatori, con il piano di gestione forestale o con
strumenti equivalenti.
3. Il presente decreto si applica ai nuovi piani e in occasione delle revisioni di piani esistenti, il cui incarico di
predisposizione è affidato successivamente alla sua entrata in vigore e all’approvazione dell’atto previsto all’art. 6,
comma 2.
4. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle rispettive esigenze e caratteristiche ecologiche
e socio-economiche, possono integrare i criteri minimi
con ulteriori disposizioni, purché non venga diminuito il
livello di tutela e conservazione delle foreste, intese come
presidio fondamentale della qualità della vita.
5. La definizione di gestione forestale utilizzata nel
presente decreto sottointende e corrisponde alla gestione
forestale sostenibile, evidenziata nel decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, nella normativa europea e nelle convenzioni internazionali recepite dall’Italia.
Art. 3.
Disposizioni per i Piani forestali
di indirizzo territoriale
1. Il piano forestale di indirizzo territoriale, di seguito
denominato PFIT, di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, può essere predisposto dalle regioni nell’ambito di comprensori territoriali
omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche,
economico-produttive e/o amministrative; ove possibile,
i limiti geografici seguono i confini amministrativi dei
comuni interessati.
2. Il PFIT è redatto in conformità alle disposizioni del
Programma forestale regionale di cui all’art. 6, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ed è finalizzato
all’individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione
delle risorse silvo-pastorali e all’organizzazione delle attività necessarie alla loro tutela, assicurando la gestione
forestale sostenibile, nonché a favorire il coordinamento
dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, di
cui all’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34.
3. Il PFIT ha lo scopo di fornire indirizzi per la gestione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e
silvo-pastorali di proprietà pubblica, privata e collettiva
e definisce i propri obiettivi e le proprie finalità in attuazione della politica forestale regionale, compatibilmente e in correlazione con gli altri strumenti pianificatori
presenti, sia ambientali sia paesaggistici, permettendo
di evidenziare e valorizzare le vocazioni di ambiti terri-
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toriali relativamente omogenei. Le regioni assicurano il
coinvolgimento degli enti e dei portatori di interessi locali
nella predisposizione dei PFIT secondo quanto disposto
all’art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il PFIT concorre alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo
del 22 gennaio 2004 n. 42, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 145 del medesimo decreto legislativo. In particolare, il PFIT riporta, a scopo ricognitivo, le superfici
boscate ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, che sono soggette a tutela ai sensi
dell’art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e alle prescrizioni d’uso contenute
nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del
decreto medesimo, nonché le superfici boscate soggette a
tutela anche ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto,
in presenza di eventuale dichiarazione di notevole interesse pubblico, con relative prescrizioni d’uso.
5. Il PFIT recepisce e integra in modo coordinato e
attua in termini tecnico-forestali indirizzi, prescrizioni,
vincoli, indicazioni programmatiche e di pianificazione
territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e
di pianificazione territoriale e ambientale vigenti, in conformità ai:
a) Piani paesaggistici regionali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) Piani regionali di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi di cui all’art. 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, compresi gli omonimi piani
antincendi boschivi per le aree protette di cui all’art. 8
della medesima legge;
c) Piani e agli altri strumenti di gestione delle aree
protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394, nonché agli obiettivi, alle misure di conservazione e ai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche, recepita con decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
d) Piani stralcio per l’assetto idrogeologico redatti
ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
e) Piani di gestione distrettuali e di bacino di cui al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme
in materia ambientale» di attuazione della direttiva quadro acque 2000/60/CE;
f) Piani per la valutazione e la gestione del rischio
di alluvioni ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio
2010, n. 49 recante «Attuazione della direttiva 2007/60/
CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni»;
g) Piani di gestione dei siti posti sotto la tutela
dell’Unesco ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77
«Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti
nella lista del patrimonio mondiale.
6. Il PFIT è assoggettato alla disciplina di valutazione
ambientale strategica ai sensi dall’art. 6 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.
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7. Il PFIT qualora comprenda la previsione di interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale
al servizio delle attività agrosilvopastorali, approvato per
la parte inerente detta viabilità previo parere favorevole
del Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio,
consente a tali interventi di beneficiare delle misure di
semplificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
Il PFIT ripartisce le superfici silvo-pastorali ricadenti
all’interno del territorio oggetto di piano in aree omogenee per destinazione d’uso. Con specifico riferimento
alle superfici con destinazione d’uso a bosco o assimilate a bosco, sono inoltre individuate le aree colturalmente
omogenee per categoria forestale e tipo colturale, sulla
base della classificazione dell’inventario nazionale delle
foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.
8. Per ogni area omogenea il PFIT individua gli indirizzi di gestione e le priorità per la tutela, gestione e
valorizzazione del territorio sottoposto a pianificazione,
specificando:
a) l’indirizzo di gestione, espresso in termini di funzioni prevalenti al fine di promuovere la multifunzionalità del patrimonio; le principali funzioni prevalenti sono:
a.1) protettiva diretta, come definita all’art. 3,
comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018,
n. 34, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture
da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo
l’evento o mitigandone l’effetto;
a.2) naturalistica, per la conservazione della biodiversità e la tutela e valorizzazione del paesaggio;
a.3) produttiva;
a.4) sociale e culturale, ovvero con finalità turistico-ricreative, artistiche, terapeutiche, scientifiche, didattiche, educative;
a.5) altre funzioni;
b) gli interventi strutturali e infrastrutturali, compresi l’adeguamento e la manutenzione della viabilità
forestale e silvo-pastorale esistente e la localizzazione di
quella programmata per ottimizzare la densità viaria in
relazione all’indirizzo di gestione;
c) le forme di governo e di trattamento più idonee
alla tutela e alla valorizzazione dei boschi, in particolare
per la funzione di protezione diretta e gli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, nonché
allo sviluppo delle filiere forestali locali;
d) le misure a tutela della biodiversità per le superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle aree
protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o
in altre aree di tutela naturalistica regionale e nazionale.
Inoltre, il Piano può contenere, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della direttiva 92/43/CEE, le misure di conservazione da adottare nel periodo di validità dei PFIT;
e) la specifica normativa d’uso contenuta nei piani
paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e nelle dichiarazioni di
notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del medesimo decreto legislativo.

Serie generale - n. 289

f) le misure di tutela delle aree sensibili, di gestione
dei rischi naturali e di adattamento ai cambiamenti climatici da adottare nel periodo di validità del PFIT, in coerenza con gli strumenti territoriali vigenti per la prevenzione
e la mitigazione dei rischi naturali, quali, a titolo esemplificativo, incendi boschivi, tempeste, frane, dissesto, valanghe ed alluvioni, ecc., e l’adattamento ai cambiamenti
climatici;
g) le aree potenzialmente utilizzabili per la creazione di nuovi boschi, anche al fine di creare o potenziare i
corridoi ecologici.
9. Il PFIT è conforme alle previsioni degli strumenti di
pianificazione regionali e in particolare con il Programma
forestale regionale per la individuazione delle fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione degli interventi
gestionali e infrastrutturali programmati. Ove necessario,
il PFIT prevede indirizzi metodologici specifici per la redazione dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti di cui all’art. 6, comma 6, del decreto legislativo
n. 34/2018 nell’ambito del comprensorio territoriale di
competenza.
10. Il PFIT deve essere corredato almeno dalla seguente cartografia in formato digitale, georiferita e sovrapponibile, con strati informativi su allestimento cartografico
regionale di riferimento, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32:
a) carta di destinazione d’uso del suolo, con valore
ricognitivo, che individui distintamente le aree classificate ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34 e le aree classificate come bosco ai
sensi dalla normativa regionale vigente; qualora differente, la classificazione tematica per le aree non boscate è
quella del secondo livello del sistema «Corine Land Cover». La carta individua, inoltre, le aree potenzialmente
oggetto di ripristino colturale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), e di ripristino delle attività agricole e
pastorali di cui all’art. 5, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo del 3 aprile 2018, n. 34.
b) carta dei vincoli gravanti sul territorio oggetto
del PFIT, con valore ricognitivo, comprendente il vincolo idrogeologico di cui all’art. 1 del regio decreto del
30 dicembre 1923, n. 3267, e il vincolo per altri scopi di
cui all’art. 17 del regio decreto medesimo, il vincolo di
bene culturale e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il vincolo ambientale ai sensi
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 con relativa zonazione delle aree protette, la zonazione delle aree della Rete
Natura 2000 con relativi habitat di interesse comunitario
ove individuati, le aree a rischio idraulico e idrogeologico
o di tutela delle acque;
c) carta delle proprietà forestali e silvo-pastorali
pubbliche e collettive e degli usi civici;
d) carta delle aree boschive colturalmente omogenee,
riportando per ognuna il principale indirizzo di gestione;
e) carta degli interventi strutturali e infrastrutturali,
compresa la localizzazione della viabilità forestale e silvo-pastorale esistente e programmata, classificata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di attuazione
ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo del
3 aprile 2018, n. 34;

— 21 —

4-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

f) carta ricognitiva degli eventuali boschi vetusti e
alberi monumentali presenti nell’area, ai sensi della legge
del 14 gennaio 2013, n. 10 e del decreto legislativo del
3 aprile 2018, n. 34, dei boschi da seme iscritti al registro regionale dei materiali di base ai sensi dell’art. 10 del
decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, nonché alberi monumentali tutelati ai sensi dell’art. 136, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
g) carta dei boschi di protezione diretta, come definita all’art. 3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, ovvero protezione di persone, beni
e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta
massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro,
impedendo l’evento o mitigandone l’effetto.
Art. 4.
Disposizioni per il piano di gestione forestale
1. Il piano di gestione forestale, di seguito denominato PGF, di cui all’art. 6, comma 6, del decreto legislativo
3 aprile 2018, n. 34, con riferimento a scala aziendale o di
più aziende riunite tra loro anche solo a fini pianificatori,
rappresenta uno strumento fondamentale a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile delle risorse
forestali e silvo-pastorali. Il PGF è redatto sulla base dei
principi, criteri e metodi propri dell’assestamento forestale da soggetti pubblici e privati, e viene promosso dalle
regioni anche tramite azioni incentivanti, per le proprietà
pubbliche, private e collettive in attuazione dei Programmi
forestali regionali e in coordinamento con i PFIT ove esistenti. La durata del PGF può indicativamente essere fissata in un minimo di dieci anni e in un massimo di venti anni.
Le regioni definiscono i tempi e le procedure per l’eventuale verifica intermedia della sua applicazione e per la revisione, nonché la superficie minima per la loro redazione.
2. Il PGF recepisce e integra in modo coordinato e
attua in termini tecnico-forestali indirizzi, prescrizioni,
vincoli, indicazioni programmatiche e di pianificazione
territoriale derivanti dagli strumenti di programmazione e
di pianificazione territoriale e ambientale vigenti.
3. Il PGF è costituito almeno dai documenti di seguito
descritti:
a) relazione: documento che fornisce una descrizione delle risorse forestali e silvo-pastorali oggetto di pianificazione. Vengono definiti gli obiettivi della gestione
e sono illustrati i criteri e metodi di compartimentazione della superficie nelle unità base della pianificazione
forestale quali la formazione delle particelle forestali e
delle eventuali unità sovraordinate di aggregazione delle particelle forestali, nonché viene fornita la definizione
delle sezioni di pascolo, se presenti. Sono presentate le
modalità metodologiche e operative per il conseguimento
degli obiettivi gestionali prefissati, nonché gli eventuali miglioramenti e interventi strutturali e infrastrutturali
programmati nel periodo di validità del Piano;
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b) prospetto delle unità di base della pianificazione,
registro particellare, database in cui viene riportata la descrizione delle unità di base, particelle o sezioni forestali,
delimitate all’interno dell’area oggetto del PGF. Per ogni
particella forestale vengono indicati:
b.1) codice alfanumerico identificativo;
b.2) superficie totale e superficie a bosco;
b.3) accessibilità, classificata in: a) ben servita; b)
scarsamente servita; c) non servita, secondo i parametri
riportati nell’allegato 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
b.4) indirizzo di gestione, classificato in termini di
funzione prevalente:
b.4.a) protettiva diretta come definita all’art. 3,
comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018
n. 34, ovvero protezione di persone, beni e infrastrutture
da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo
l’evento o mitigandone l’effetto;
b.4.b) naturalistica e per la conservazione della
biodiversità;
b.4.c) produttiva;
b.4.d) sociale e culturale ossia finalità di tipo
turistico-ricreativo, artistico, terapeutico, scientifico, didattico, educativo;
b.4.e) altre funzioni;
b.5) caratteristiche del soprassuolo: i) tipo forestale, classificato con riferimento sia alle categorie previste
dalle regioni e riconducibili a quelle dell’inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio;
ii) composizione dendrologica; iii) tipo colturale, classificato con riferimento ai tipi colturali dell’inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio;
b.6) per i soprassuoli con prevalente indirizzo di
gestione volto alla produzione legnosa: età nel caso di soprassuoli coetanei, o classi di consistenza in caso di soprassuoli disetanei o irregolari; anno di rilevamento dendrometrico; massa legnosa in piedi e incremento corrente
della massa legnosa nel caso di soprassuoli governati a
fustaia e massa legnosa indicativa nel caso di soprassuoli
governati a ceduo;
b.7) anno dell’ultimo intervento selvicolturale;
b.8) interventi selvicolturali programmati nel periodo di validità del PGF;
c) prospetto degli interventi selvicolturali e piano dei
tagli, in cui sono indicati, per singolo anno o gruppo di
anni, gli interventi di taglio programmati nel periodo di
validità del PGF, le particelle forestali interessate, la superficie oggetto di ciascun intervento e la massa legnosa
che si prevede di asportare in ciascun intervento;
d) prospetto della gestione pascoliva, in cui sono
indicati, per ciascuna sezione di pascolo, i criteri di gestione e di eventuali interventi colturali ai fini del miglioramento del cotico erboso, programmati nel periodo di
validità del PGF;
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e) prospetto degli interventi infrastrutturali e di miglioramento in cui sono indicati, per singolo anno o gruppo di anni, gli interventi infrastrutturali o i miglioramenti
programmati e le particelle forestali interessate;
f) misure a tutela della biodiversità per le superfici
ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 e nelle aree
protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
dettagliando le eventuali misure da adottare nel periodo di validità del PGF e indicando le particelle forestali
interessate;
g) misure di tutela paesaggistica, dettagliando le
eventuali specifiche prescrizioni d’uso contenute nei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e nelle dichiarazioni di
notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del medesimo decreto legislativo;
h) misure di tutela delle aree sensibili e per la gestione dei rischi naturali e l’adattamento ai cambiamenti
climatici; vengono dettagliate, per le particelle forestali
interessate, le misure da adottare nel periodo di validità
del PGF, in coerenza con gli strumenti territoriali vigenti
per la prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e per
l’adattamento ai cambiamenti climatici;
4. Il PGF deve essere corredato almeno dalla seguente cartografia in formato digitale conformemente al modello degli strati informativi su allestimento cartografico
regionale di riferimento previsto dal decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 32:
a) carta, con valore ricognitivo, dei vincoli gravanti
sulle superfici oggetto di pianificazione comprendente il
vincolo idrogeologico di cui all’art. 1 del regio decreto
del 30 dicembre 1923, n. 3267, e il vincolo per altri scopi
di cui all’art. 17 del regio decreto medesimo, il vincoli di
bene culturale e paesaggistico di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, il vincolo ambientale ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la zonazione delle aree
della Rete Natura 2000 con relativi habitat di interesse
comunitario ove individuati, aree a rischio idraulico, idrogeologico o di tutela delle acque;
b) carta assestamentale delle unità di base della
pianificazione;
c) carta della viabilità forestale e silvo-pastorale esistente, classificata secondo quanto previsto dal decreto
ministeriale di attuazione dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
d) carta degli interventi selvicolturali programmati
nel periodo di validità del PGF;
e) carta degli interventi infrastrutturali e dei miglioramenti programmati nel periodo di validità del PGF;
f) carta degli interventi di miglioramento dei pascoli
programmati nel periodo di validità del PGF;
g) carta catastale delle proprietà.
5. Le regioni che abbiano adottato PFIT prevedono
procedure di elaborazione semplificate per i PGF e gli
strumenti equivalenti e coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi indicati nei PFIT medesimi.
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6. In assenza di PFIT approvato per la parte inerente la
viabilità agrosilvopastorale con il parere favorevole del
Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio, o qualora il PGF non sia coerente con il PFIT approvato, per gli
interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità
forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali di cui
all’art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 si applicano le misure di semplificazione di cui al punto B.35
dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2017, n. 31.
Art. 5.
Disposizioni per gli strumenti equivalenti
1. Sono strumenti equivalenti al PGF i documenti di
pianificazione della gestione del patrimonio boschivo
delle proprietà pubbliche, private e collettive, redatti in
forma semplificata rispetto al PGF la cui soglia di superficie massima è stabilita dalle regioni tenuto conto del
contesto socio economico e territoriale, e avere durata
compresa tra i dieci e venti anni. Gli strumenti equivalenti approvati a seguito della realizzazione di impianti
e miglioramenti forestali conservano la loro validità fino
alla scadenza prevista.
2. Lo strumento equivalente al PGF è costituito almeno
dai documenti di seguito descritti:
a) relazione, che fornisce la descrizione del patrimonio forestale oggetto di pianificazione, definisce gli obiettivi della gestione, presenta le modalità metodologiche e
operative per il conseguimento degli obiettivi gestionali
prefissati, indicando, ove necessario, la compartimentazione della superficie nelle unità di base della pianificazione forestale;
b) prospetto degli interventi selvicolturali, in cui
sono indicati, per singolo anno o gruppo di anni, gli interventi selvicolturali previsti nel periodo di validità dello
strumento equivalente al PGF, la località e la superficie
oggetto di ciascun intervento e la massa legnosa che si
prevede di asportare;
3. Lo strumento equivalente al PGF è corredato almeno
dalla seguente cartografia in formato digitale, conformemente al modello degli strati informativi su allestimento
cartografico regionale di riferimento previsto dal decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32:
a) carta catastale delle proprietà;
b) carta degli interventi selvicolturali previsti nel periodo di validità dello strumento equivalente al PGF;
c) carta delle eventuali unità di base della pianificazione e della viabilità permanente.
4. In assenza di PFIT approvato per la parte inerente la viabilità agrosilvopastorale con il parere favorevole
del Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio, o
qualora il PGF non sia coerente con il PFIT approvato, si
applica quanto previsto dall’art. 4, comma 6.
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Art. 6.
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Allegato 1
art. 4, comma 3, lettera b), punto b.3)

Formazione degli elaborati cartografici
dei vari strumenti di pianificazione forestale

Parametri per la valutazione dell’accessibilità al bosco

1. Gli elaborati cartografici sono realizzati, o acquisiti, nel rispetto della direttiva europea INSPIRE (2007/2/
CE), a una scala nominale che permette almeno di rappresentare l’unità minima cartografabile rispondente alla
definizione di bosco e di non bosco di cui agli articoli 3, 4
e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in formato
vettoriale e adottano il sistema di riferimento ETRS1989,
realizzazione ETRF2000 in coordinate geografiche
(EPSG 6706), secondo quanto previsto dall’art. 2 del
decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del
10 novembre 2011.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in collaborazione con il Mite e con le regioni e provincie autonome, con atto successivo all’entrata in vigore
del presente decreto, definisce:
a) l’elenco e i formati dei dati alfanumerici e geografici necessari per creare la banca dati nazionale di archiviazione informatica, ivi compresa la struttura dati per
un’eventuale registrazione degli interventi selvicolturali
realizzati in attuazione di piani e degli eventi occorsi;
b) le modalità con cui riportare i metadati secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 32, nonché dai regolamenti (UE) 1089/2010 e (UE)
1312/2014.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende disponibili i dati ed i metadati per una loro
pubblicazione sul Geoportale nazionale del Ministero
della transizione ecologica secondo quanto indicato dal
decreto legislativo n. 32 del 27 gennaio 2010 consentendo la disponibilità al pubblico, anche per la fase di VAS,
delle informazioni cartografiche relative ai PFIT ed ai
PGF o a strumenti equivalenti.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 2021
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
PATUANELLI

Il Ministro della cultura
FRANCESCHINI
Il Ministro
della transizione ecologica
CINGOLANI
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, n. 993

Classificazione

Parametri indicativi di valutazione

a) ben
servita

Area forestale con densità di strade silvo-pastorali (rete
viabilità principale camionabile), espressa in metri
lineari per ettaro, pari almeno a 30 m/ha

b) scarsamente
servita

Area forestale con densità di strade silvo-pastorali (rete
viabilità principale camionabile), espressa in metri lineari per ettaro, compresa tra i 15 m/ha e i 30 m/ha

c) non
servita

Area forestale con una minima presenza di strade silvopastorali (rete viabilità principale camionabile), espressa
in metri lineari per ettaro, inferiore ai 15 m/ha

Elaborazione da «Sulla determinazione delle caratteristiche della
rete viabile forestale», Italia Forestale e Montana, 1977, fasc. n. 6, pagg.
241-254.
21A07076

DECRETO 8 novembre 2021.
Contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per
favorire il processo di internazionalizzazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, della sezione 2,
«Aiuti concessi dagli Stati»;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 «recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE)
n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, come modificato dal regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell’8 dicembre 2020;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202)
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(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020 - Supplemento ordinario n. 46) ed in particolare l’art. 1, comma 128, che
istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura» con una
dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021;
Visto l’art. 1, comma 129, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dispone che, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o più
decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le
modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 128»;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,
recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19» e, in
particolare, l’art. 39, che ha incrementato la dotazione del
fondo di ulteriori 150 milioni di euro, per un totale complessivo di 300 milioni di euro»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
recante «misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali», che ha rideterminato in euro 295 milioni la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno
delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi
operativi»;
Vista la decisione C(2021)3364 final del 6 maggio
2021 con la quale la Commissione europea ha autorizzato
il regime di aiuto SA.62793 (2021/N), che ha modificato
il regime di aiuto SA.59509, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale,
nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca
e acquacoltura in relazione all’emergenza epidemiologica
da COVID-19;
Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2021, n. 321361,
concernente «Misure a sostegno delle imprese attive nei
settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai
sensi della Comunicazione della Commissione europea
C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e
integrazioni»;
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Considerata l’urgenza di adottare misure a sostegno
alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo
in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19 e degli
effetti delle avversità climatiche verificatesi nel corso
della stagione produttiva 2021;
Ritenuto che un intervento per favorire la capitalizzazione delle organizzazioni di produttori contribuisca al
rafforzamento delle stesse anche mediante la maggiore
capacità di accesso al credito;
Ritenuto altresì opportuno, al fine di migliorare la competitività del settore, sostenere il processo di internazionalizzazione anche attraverso la rimozione delle barriere
fitosanitarie;
Considerato che le risorse destinate all’attuazione
dell’intervento di cui al presente decreto sono allocate sul
capitolo 7098/pg 01 dello stato di previsione della spesa
di questo Ministero, assegnato ad un centro di responsabilità amministrativa differente da quello competente e
che, pertanto, si rende necessario disporre le conseguenti
autorizzazioni di gestione contabile a favore della Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea del Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale;
Ritenuto necessario procedere all’utilizzo parziale
delle risorse iscritte in bilancio dall’art. 1, comma 128,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l’importo di
50 milioni di euro, a titolo di contributo straordinario per
il rafforzamento patrimoniale delle organizzazioni dei
produttori ortofrutticoli, in possesso del riconoscimento
giuridico alla data di emanazione del presente decreto e di
500.000 euro a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel settore ortofrutticolo,
prevedendo di utilizzare le restanti risorse per il settore
delle filiere agricole, nonché comunque per differenti
misure in favore del settore della pesca e acquacoltura,
disciplinando le relative procedure di utilizzo con successivi provvedimenti;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 21 ottobre
2021;
Decreta:
Art. 1.
Ambiti di applicazione e finalità
1. Il presente decreto definisce i criteri di assegnazione
delle risorse, previste dall’art. 1, comma 128, della legge
30 dicembre 2020, n. 178:
a) ammontanti a euro 50.000.000,00 a titolo di contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale
delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (di seguito anche OP), in possesso del riconoscimento giuridico alla data di emanazione del presente decreto, concesso
ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio
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e del Parlamento europeo, che hanno in corso di realizzazione un programma operativo ai sensi dell’art. 33 del
medesimo regolamento;
b) ammontanti a euro 500.000,00 a sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese operanti nel
settore ortofrutticolo.
2. Il contributo straordinario di cui al comma 1, lettera
a), è concesso sotto forma di sovvenzione diretta finalizzata al miglioramento della situazione patrimoniale e
finanziaria delle OP mediante aumento di capitale sociale
e costituzione di riserve indivisibili, ai sensi del decreto
ministeriale 13 luglio 2021, n. 321361.
3. Il rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1,
lettera a), spetta prioritariamente alle OP che in almeno
uno degli ultimi due bilanci approvati rispettino uno dei
seguenti indici di bilancio:
a) Indice di indipendenza finanziaria, definito come
rapporto tra il patrimonio netto (capitale più riserve) e il
totale delle attività al netto delle disponibilità liquide, minore di 0,6;
b) Margine di struttura, definito come differenza
tra il patrimonio netto e l’attivo immobilizzato, a valori
negativi;
c) Indice di indebitamento (leverage), definito come
il rapporto tra indebitamento bancario oneroso ed il patrimonio netto, maggiore di 0,5.
4. Le eventuali risorse eccedenti rispetto a quanto è stato possibile impegnare per le finalità di cui al comma 1,
lettera a), potranno essere assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con
le medesime modalità di cui al precedente comma 2, a
favore delle altre OP, fino alla concorrenza dell’importo
a disposizione.
Qualora le richieste superino le risorse residue disponibili, verrà effettua una riduzione proporzionale su tutte
le richieste accolte.
5. Le risorse per le finalità di cui al comma 1, lettere
a) e b), sono a carico del capitolo n. 7098 «Fondo per lo
sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:
a) «Organizzazione di produttori» o «OP»: una organizzazione di produttori ortofrutticoli riconosciuta ai
sensi dell’art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Consiglio e del Parlamento europeo;
b) «Valore della produzione commercializzata»: il
valore della produzione commercializzata dall’organizzazione di produttori, utilizzata ai fini del calcolo del
fondo di esercizio per l’anno 2021 del programma opera-
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tivo approvato dalla regione competente, attuato ai sensi
dell’art. 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo.
Art. 3.
Calcolo del contributo straordinario
1. Il contributo straordinario di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a), è determinato nella misura massima dell’un per
cento del valore della produzione commercializzata, approvata dalle competenti regioni e province autonome per
il calcolo del fondo di esercizio del 2021, e comunque nel
limite di euro 1.000.000,00 per ogni organizzazione dei
produttori.
2. La concessione del contributo straordinario è vincolata ad un aumento del capitale sociale sottoscritto e
versato dai soci produttori delle organizzazioni dei produttori, pari all’aiuto concesso. Il contributo viene erogato in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 e
può essere anticipato previo rilascio di apposita garanzia
fidejussoria.
3. In ogni caso, il contributo straordinario deve rispettare i limiti e le ulteriori condizioni di erogazione previsti
dal regime di aiuto autorizzato dalla Commissione europea citato in premessa.
4. Il contributo straordinario dovrà essere destinato a
riserva indivisibile della OP.
Art. 4.
Presentazione delle domande
1. Le domande di sostegno per il contributo di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a), sono presentate dalle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, per posta
elettronica certificata all’indirizzo aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it entro i trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del
Ministero.
2. Le domande di cui al comma 1, conformi al modello allegato, sono sottoscritte dal legale rappresentante
dell’OP e contengono le seguenti informazioni:
a) denominazione e codice fiscale dell’OP
richiedente;
b) indirizzo di posta elettronica certificata;
c) generalità del legale rappresentante;
d) estremi del provvedimento di riconoscimento
dell’OP;
e) importo del contributo straordinario richiesto;
f) valore della produzione commercializzata;
g) elementi di calcolo degli «indici di bilancio» di
cui all’art. 1, comma 3;
h) dichiarazione in merito agli eventuali aiuti di Stato percepiti.
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3. Alla domanda sono allegati:
a) copia del documento di riconoscimento del legale
rappresentante in corso di validità;
b) copia del decreto di riconoscimento dell’OP
richiedente;
c) copia dello statuto sociale;
d) dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA
sottoscritta dal legale rappresentante;
e) copia del provvedimento regionale che approva
l’annualità 2021 del programma operativo con l’indicazione del valore della produzione commercializzata
ammessa;
f) delibera assembleare contenente la decisione di
aumento del capitale sociale e della costituzione della riserva indivisibile e l’impegno da parte dei soci produttori
a destinare a riserva indivisibile il contributo straordinario erogato in base al presente decreto;
g) copia degli ultimi due bilanci di esercizio chiusi
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
che:

h) dichiarazione asseverata di un revisore contabile
determini gli indici di cui all’art. 1;

attesti che l’OP richiedente non è, alla data della domanda, un’impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2,
punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, in esito all’istruttoria svolta, emana il provvedimento di concessione e liquidazione del contributo
straordinario, comunicandolo a mezzo posta elettronica
certificata al beneficiario.
5. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle
politiche internazionali e dell’Unione europea - è autorizzato alla gestione delle risorse di cui all’art. 1, nel rispetto
di quanto previsto dal presente decreto.
Art. 6.
Cause di decadenza e controlli
1. La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo, ovvero
la riduzione del capitale sociale di cui all’art. 3, comma 2,
o la perdita del riconoscimento dello status di organizzazione dei produttori, qualora si verifichino prima di cinque anni dalla concessione del contributo di cui all’art. 1,
comma 1, lettera a), comportano la perdita dei benefici
e l’obbligo di restituzione dell’ammontare versato dallo
Stato unitamente agli interessi legali.
2. Non rientra nella casistica di cui al comma 1:
la perdita del riconoscimento conseguente a fusione
con altra OP o a adesione ad altra OP;
la riduzione del capitale sociale dovuta a recesso di
soci.
3. I controlli di cui al presente articolo sono svolti
annualmente dagli organismi pagatori competenti per
territorio.

4. L’assenza anche di un solo allegato e la mancata sottoscrizione della domanda o degli allegati, ove prevista,
sono motivo di irricevibilità della domanda medesima.
Art. 5.
Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tramite la commissione nominata con successivo
decreto direttoriale della Direzione generale delle politiche europee e internazionali, effettua l’istruttoria delle
domande di cui all’art. 4, entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, calcola per ciascuna richiesta giudicata ammissibile il relativo contributo straordinario spettante di cui all’art. 3 e ne dà immediata comunicazione alle
OP via posta elettronica certificata.
2. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti compensi, rimborsi spesa o altri emolumenti.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ministeriale, le OP interessate procedono all’aumento del capitale e trasmettono al Ministero l’attestazione bancaria del versamento del capitale sociale da parte
dei soci produttori o documentazione equivalente utile ad
attestare l’aumento del capitale sociale.
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Art. 7.
Sostegno al processo di internazionalizzazione
1. L’importo di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), è
destinato al sostegno delle attività volte al miglioramento
del processo di internazionalizzazione delle imprese e dei
produttori operanti nel settore ortofrutticolo, in particolare mediante la rimozione delle barriere fitosanitarie.
2. Il contribuito di cui al presente articolo è destinato
alla stipula di appositi accordi o convenzioni soltanto con
gli enti pubblici vigilati dal Ministero, nell’ambito delle
proprie attribuzioni istituzionali, per la realizzazione di
programmi di intervento destinati al conseguimento delle finalità di cui al comma 1. L’esecuzione del presente
comma è affidata al Dipartimento delle politiche europee
e internazionali e dello sviluppo rurale.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo
per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale del Ministero.
Roma, 8 novembre 2021
Il Ministro: PATUANELLI
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico
e del Ministero delle politiche agricole, n. 995
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ALLEGATO

DOMANDA DI AIUTO
Al Ministero delle politiche agricole, alimentarie e
forestali – Direzione generale delle politiche
internazionali e dell’unione europea.
PEC : aoo.pocoi@pec.politicheagricole.gov.it;
OGGETTO: Domanda di aiuto - DM ……………………. “Contributo straordinario per il
rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per
favorire il processo di internazionalizzazione”.
Il/la sottoscritto/a .....…………………………………….
Nato/a a ..................... …………………………………….. il ........ ………………………..
nella sua qualità di legale rappresentante dell’organizzazioni di produttori ortofrutticoli ……
…………………………………………………………………………………………, riconosciuta
ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, con provvedimento regionale del …….. n. ……..
iscritta al n. …. dell’elenco nazionale delle OP ortofrutticole – IT 0…….
C.F………………………………………………P.I ......................………………..……………..
con sede in ................................................... Via ........................................................... n. ...............
Cap ………….
PEC: …………………………………………………..

CHIEDE
La concessione dell'aiuto comunitario previsto dal DM ………………. – art. 1, comma 1, nella
misura di euro …………………….. (in lettere)
dichiarando, sotto la propria responsabilità quanto segue:
Il valore della produzione commercializzata utilizzata ai fini del calcolo del fondo di esercizio per
l’anno 2021 del programma operativo approvato dalla Regione competente è di euro ………….
¾ Il valore degli “indici di bilancio” di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto e i relativi elementi
di calcolo sono:
a) Indice di indipendenza finanziaria. - ………. ( = patrimonio netto € ……… / totale delle
attività al netto delle disponibilità liquide € ………..)
b) Margine di struttura - …………(= patrimonio netto € ……. - attivo immobilizzato € ……..)
c) Indice di indebitamento (leverage) - ……… (= indebitamento bancario € ……. / patrimonio
netto € ………)
¾ Gli aiuti di stato ricevuti nel triennio 2018-2109-2020 ammontano a euro ……………..
Alla presente domanda allega:
i) copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità;
j) copia del decreto di riconoscimento dell’OP;
k) copia dello statuto sociale;
l) dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA sottoscritta dal legale rappresentante;
m) copia del provvedimento regionale che approva l’annualità 2021 del programma operativo
con l’indicazione del valore della produzione commercializzata ammessa;
n) delibera assembleare contenente la decisione di aumento del capitale sociale e della
costituzione della riserva indivisibile e l’impegno da parte dei soci produttori a destinare a
riserva indivisibile il contributo straordinario erogato in base al presente decreto;
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o) copia degli ultimi due bilanci di esercizio chiusi precedentemente alla data di entrata in vigore
del decreto;
p) dichiarazione asseverata di un revisore contabile che:
- determina gli indici di cui all’articolo 1 del decreto;
- attesta che l’OP richiedente non è, alla data della domanda, un’impresa in difficoltà ai
sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014.
Il sottoscritto dichiara altresì:
- di impegnarsi a consentire il controllo in qualsiasi momento da parte degli organismi
preposti.
- di essere a conoscenza della normativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare il
trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria, ai soli fini della presente domanda.
Apponendo la propria firma nello spazio sottostante, dichiara, sotto la propria responsabilità, che
quanto esposto nella presente domanda, incluse le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si
intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
FIRMA (leggibile)

21A07095

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 novembre 2021.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa edile - società cooperativa a responsabilità limitata», in
Savona.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2014,
n. 292/2014, con il quale la società cooperativa «Cooperativa edile - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Savona (codice fiscale 00098730096),

è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il
dott. Maurizio Magnani ne è stato nominato commissario
liquidatore;
Vista la nota del 2 settembre 2014 con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l’incarico
conferitogli;
Visto decreto ministeriale del 20 gennaio 2015,
n. 19/2015, con il quale è stato nominato commissario
liquidatore il dott. Filippo Barattolo, in sostituzione del
dott. Maurizio Magnani, rinunciatario;
Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2021, con la
quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di
dimettersi dall’incarico conferitogli;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del
dott. Filippo Barattolo dall’incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;
Considerato che in data 9 novembre 2021, presso l’Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista
cui affidare l’incarico di commissario liquidatore tenuto
conto 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 dell’Ufficio di Gabinetto del
9 novembre 2021, dal quale risulta l’individuazione del
nominativo della dott.ssa Manuela Aruta;
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Decreta:
Art. 1.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Manuela Aruta, nata a Genova
(GE) il 6 luglio 1989 (codice fiscale RTA MNL 89L46
D969R), domiciliata in Savona (SV), via Vegerio n. 6/7,
in sostituzione del dott. Filippo Barattolo, dimissionario.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 19 novembre 2021
Il Ministro: GIORGETTI
21A07062

DECRETO 19 novembre 2021.
Sostituzione del commissario liquidatore della «Kronos
società cooperativa», in Novara.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto ministeriale del 18 novembre 2019,
n. 460/2019, con il quale la società cooperativa «Kronos
società cooperativa», con sede in Novara (codice fiscale
08003200964), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Luca Belleggi ne è stato nominato
commissario liquidatore;
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Vista la nota pervenuta in data 28 novembre 2019, con
la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato
l’incarico;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del
dott. Luca Belleggi dall’incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;
Considerato che, in data 9 novembre 2021, presso l’Ufficio di Gabinetto è stato individuato il 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, dell’Ufficio di Gabinetto del
9 novembre 2021, dal quale risulta l’individuazione del
nominativo del dott. Antonio Domenico Liuzzi;
Decreta:
Art. 1.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore della società cooperativa in premessa, il dott.
Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (TA) il
30 marzo 1972 (codice fiscale LZZ NND 72C30 E986I)
e domiciliato in Milano (MI), via Ripamonti n. 66, presso lo studio Legale Onesti, in sostituzione del dott. Luca
Belleggi, rinunciatario.
Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 19 novembre 2021
Il Ministro: GIORGETTI
21A07063

DECRETO 22 novembre 2021.
Liquidazione coatta amministrativa della «Carapace società cooperativa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile;
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Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Vista l’istanza con la quale l’associazione nazionale di
rappresentanza ha chiesto che la società cooperativa «Carapace cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa;
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio
depositato dalla società cooperativa, riferito all’esercizio
31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 75.168,00 si riscontra una massa debitoria di
euro 200.045,00 ed un patrimonio netto negativo di euro
- 124.877,00;
Considerato che in data 3 maggio 2021 è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato
osservazioni e/o controdeduzioni;
Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;
Considerato che in data 15 novembre 2021, presso
l’Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il 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 dell’Ufficio di Gabinetto del
15 novembre 2021 dal quale risulta l’individuazione del
nominativo del dott. Matteo Rellecke Nasi;
Decreta:
Art. 1.
La società cooperativa «Carapace cooperativa sociale», con sede in Torino (codice fiscale 11296670018),
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’art. 2545-terdecies del codice civile.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il dott. Matteo Rellecke Nasi, nato a Mondovì
(CN) il 22 aprile 1980 (codice fiscale RLL MTT 80D22
F351O) e domiciliato in Vicoforte (CN), via Collarei
n. 38.
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Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 22 novembre 2021
Il Ministro: GIORGETTI
21A07060

DECRETO 22 novembre 2021.
Sostituzione del commissario liquidatore della «La Proletaria società cooperativa», in La Spezia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
ai sensi dell’art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto direttoriale del 7 maggio 2012,
n. 237/2012, con il quale la società cooperativa «La Proletaria società cooperativa», con sede in La Spezia (codice fiscale 00057530115), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Martina Strati ne è stata
nominata commissario liquidatore;
Vista la nota pervenuta in data 16 giugno 2021, con la
quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di
dimettersi dall’incarico conferitogli;
Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della
dott.ssa Martina Strati dall’incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;
Considerato che in data 15 novembre 2021, presso
l’Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l’incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell’art. 9 della
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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 dell’Ufficio di Gabinetto del
15 novembre 2021, dal quale risulta l’individuazione del
nominativo del rag. Enrico Scopsi;
Decreta:
Art. 1.
Considerati gli specifici requisiti professionali, come
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario
liquidatore il rag. Enrico Scopsi, nato a La Spezia (SP) il
24 giugno 1966 (codice fiscale SCP NRC 66H24 E463L),
domiciliato in Sarzana (SP), via Pietro Gori n. 80, in sostituzione della dott.ssa Martina Strati, dimissionaria.
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Art. 2.
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 dicembre 2016.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi
al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 22 novembre 2021
Il Ministro: GIORGETTI
21A07061

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 24 novembre 2021.
Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite pay-back del medicinale per
uso umano «Orkambi». (Determina n. DG/1382/2021).

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 delibera 8 aprile
2016, n. 12, e con delibera 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»;
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Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
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 S.S.N. 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 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un
codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020;
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 2003, 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. 1041/2017 del 5 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie generale, n. 143 del 22 giugno 2017, con l’indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Orkambi»;
Determina:
Art. 1.
Pay-back
Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di pay-back, in applicazione dell’accordo negoziale vigente per la specialità medicinale ORKAMBI, in relazione al periodo dal luglio 2020 al giugno 2021, l’azienda Vertex
Pharmaceuticals (Ireland) Limited dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell’allegato 1 (pari a euro 27.033.233,90), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.
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 determinazione nella Gazzetta Ufficiale.
I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del pay-back 1,83 % - alle Regioni» specificando comunque nella causale: «DET. 1382/2021._ tetto di spesa
_ORKAMBI._.PERIODO._ LUGLIO 2020_GIUGNO 2021».
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, 24 novembre 2021
Il direttore generale: MAGRINI
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ALLEGATO 1

5LSDUWL]LRQHUHJLRQDOH

Ditta: VERTEX PHARMACEUTICALS (IRELAND) LIMITED
Specialità medicinale: ORKAMBI
Ammontare
ABRUZZO

€ 646.749,66

BASILICATA

€ 386.253,24

CALABRIA

€ 714.119,30

CAMPANIA

€ 2.380.397,90

EMILIA ROMAGNA

€ 2.160.323,14

FRIULI VENEZIA GIULIA

€ 718.610,60

LAZIO

€ 1.639.330,55

LIGURIA

€ 709.628,07

LOMBARDIA

€ 4.635.038,51

MARCHE

€ 821.910,88

MOLISE

€ 40.421,86

PIEMONTE

€ 1.823.474,58

PROV. AUTON. BOLZANO

€ 305.409,50

PROV. AUTON. TRENTO

€ 417.692,43

PUGLIA

€ 2.182.779,84

SARDEGNA

€ 624.292,96

SICILIA

€ 3.143.921,41

TOSCANA

€ 1.513.573,62

UMBRIA

€ 588.362,48

VALLE D`AOSTA

€ 62.878,45

VENETO

€ 1.518.064,94

ITALIA

€ 27.033.233,90

21A07100
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DETERMINA 24 novembre 2021.
Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano tramite
meccanismo di pay-back in applicazione dell’accordo negoziale vigente, dei medicinali per uso umano «Adalat Crono», «Alphagan Medifarm», «Aromasin», «Blopress», «Cipralex», «Ciproxin», «Coversyl», «Diamicron», «Lansox»,
«Limpidex», «Peptazol», «Timogel» e «Xalatan». (Determina n. DG/1384/2021).

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 15 gennaio
2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato
direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco e il
relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente
«Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare
riferimento all’art. 8;
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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 S.S.N. 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;
Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 24 luglio 2020;
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 2003, 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. 1471/2018 del 18 settembre 2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale
per uso umano “Alphagan Medifarm”, ai sensi dell’art. 8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 230 del
3 ottobre 2018, 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;
Vista la determina AIFA n. 1587/2018 del 3 ottobre 2018
relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso
umano “Aromasin”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 242 del 17 ottobre 2018, 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;
Vista la determina AIFA n. 1477/2018 del 18 settembre
2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per
uso umano “Coversyl”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2018, 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;
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Vista la determina AIFA n. 1474/2018 del 18 settembre
2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per
uso umano “Cipralex”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2018, 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;
Vista la determina AIFA n. 1473/2018 del 18 settembre
2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per
uso umano “Blopress”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2018, 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;
Vista la determina AIFA n. 1454/2018 del 17 settembre
2021 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per
uso umano “Diamicron”, ai sensi dell’art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 233 del 6 ottobre 2018,
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;
Vista la determina AIFA n. 1475/2018 del 18 settembre
2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per
uso umano “Ciproxin”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 233 del 6 ottobre 2018, 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;
Vista la determina AIFA n. 1481/2018 del 18 settembre
2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per
uso umano “Lansox”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2018, 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;
Vista la determina AIFA n. 1588/2018 del 3 ottobre 2018
relativa alla «Riclassificazione del medicinale per uso
umano “Limpidex”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Serie generale n. 234 dell’8 ottobre 2018, 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;
Vista la determina AIFA n. 1482/2018 del 18 settembre
2021 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per
uso umano “Peptazol”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 236 del 10 ottobre 2018, 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;
Vista la determina AIFA n. 1470/2018 del 18 settembre
2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per
uso umano “Adalat Crono”, ai sensi dell’art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 235 del 9 ottobre 2018,
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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;
Vista la determina AIFA n. 1465/2018 del 18 settembre
2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per
uso umano “Timogel”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 235 del 9 ottobre 2018, 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;
Vista la determina AIFA n. 1467/2018 del 18 settembre
2018 relativa alla «Riclassificazione del medicinale per
uso umano “Xalatan”, ai sensi dell’art. 8, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 235 del 9 ottobre 2018, 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;
Determina:
Art. 1.
Pay-back
Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo
di pay-back, in applicazione dell’accordo negoziale vigente per le specialità medicinali ADALAT CRONO, ALPHAGAN MEDIFARM, AROMASIN, BLOPRESS,
CIPRALEX, CIPROXIN, COVERSYL, DIAMICRON,
LANSOX, LIMPIDEX, PEPTAZOL, TIMOGEL e XALATAN, relativamente al periodo dal ottobre 2018 al aprile
2020, l’azienda, Medifarm, dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato
nell’allegato 1 (pari a euro 63.054,51), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.
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. 1384/2021_sconto tramite pay-back_ «Adalat Crono», «Alphagan Medifarm», «Aromasin», «Blopress», «Cipralex», «Ciproxin», «Coversyl», «Diamicron», «Lansox», «Limpidex», «Peptazol», «Timogel» e
«Xalatan» _ ottobre 2018_aprile 2020»;
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, 24 novembre 2021
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Ripartizione regionale

Ditta: MEDIFARM
Specialità medicinali: ADALAT CRONO - ALPHAGAN MEDIFARM AROMASIN - BLOPRESS - CIPRALEX - CIPROXIN - COVERSYL DIAMICRON - LANSOX - LIMPIDEX - PEPTAZOL - TIMOGEL XALATAN
Ammontare
ABRUZZO

€ 705,75

BASILICATA

€ 282,02

CALABRIA

€ 785,81

CAMPANIA

€ 13.800,28

EMILIA ROMAGNA

€ 1.234,77

FRIULI VENEZIA GIULIA

€ 872,39

LAZIO

€ 14.429,96

LIGURIA

€ 2.450,92

LOMBARDIA

€ 5.465,01

MARCHE

€ 1.457,20

MOLISE

€ 54,77

PA BOLZANO

€ 268,18

PA TRENTO

€ 78,96

PIEMONTE

€ 5.525,35

PUGLIA

€ 3.808,07

SARDEGNA

€ 1.758,50

SICILIA

€ 2.997,66

TOSCANA

€ 3.717,65

UMBRIA

€ 573,97

VALLE D'AOSTA

€ 45,29

VENETO

€ 2.742,00

ITALIA

€ 63.054,51

21A07101
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
BANCA D’ITALIA

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 37° aggiornamento Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.

Con il presente aggiornamento, adottato ai sensi degli articoli 53, comma 1, lettera d), e 67, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), viene sostituito il capitolo 2 della parte prima, titolo IV, della circolare della Banca d’Italia n. 285/2013,
che contiene le disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.

Le modifiche sono volte a recepire le novità introdotte dalla CRD V (direttiva 2019/878/UE) su questa materia e gli orientamenti dell’Autorità
bancaria europea di attuazione della direttiva (EBA/GL/2021/04).

Le disposizioni:

a) si applicano alle banche e alle società capogruppo di gruppi bancari, che dovranno adeguarvisi nei tempi e secondo le modalità stabiliti
nella sez. VII delle disposizioni stesse. Fino al completo adeguamento a queste ultime, esse continuano a rispettare quanto stabilito dal provvedimento della Banca d’Italia del 23 ottobre 2018 (25° aggiornamento della circolare della Banca d’Italia n. 285/2013);

b) non si applicano alle SIM e alle società capogruppo di gruppi di SIM, che – fino all’adozione della normativa nazionale di recepimento
della IFD (direttiva 2019/2034/UE) – continuano a rispettare quanto stabilito dal provvedimento della Banca d’Italia del 23 ottobre 2018 (25° aggiornamento della circolare della Banca d’Italia n. 285/2013), in forza del rinvio contenuto nel regolamento della Banca d’Italia del 5 dicembre
2019 (parte 2, titolo IV, art. 17).

In conformità con quanto previsto dal regolamento della Banca d’Italia sull’emanazione degli atti normativi, le modifiche sono state sottoposte
a consultazione pubblica e accompagnate da un’analisi di impatto della regolamentazione su specifici aspetti (i.e., individuazione delle banche di
minori dimensioni e complessità operativa e delle remunerazioni variabili di importo ridotto). Alcune limitate modifiche, operate successivamente
alla consultazione per assicurare l’adeguamento al testo finale degli orientamenti emanati dall’EBA, non sono state sottoposte a consultazione
pubblica, in conformità con quanto previsto dall’art. 8, comma 2, lettera a), del regolamento.

Le nuove disposizioni saranno pubblicate sul sito web della Banca d’Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni
pervenute. Le disposizioni saranno inoltre pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entreranno in vigore il quindicesimo
giorno successivo.

Roma, 24 novembre 2021

Il direttore generale: SIGNORINI
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',6326,=,21,',9,*,/$1=$3(5/(%$1&+(
3DUWH3ULPD5HFHSLPHQWRLQ,WDOLDGHOOD&5',9
7LWROR,9*RYHUQRVRFLHWDULRFRQWUROOLLQWHUQLJHVWLRQHGHLULVFKL
&DSLWROR3ROLWLFKHHSUDVVLGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH
6H]LRQH,'LVSRVL]LRQLGLFDUDWWHUHJHQHUDOH

7,72/2,9±&DSLWROR

32/,7,&+((35$66,',5(081(5$=,21((,1&(17,9$=,21(
6(=,21(,
',6326,=,21,',&$5$77(5(*(1(5$/(

 3UHPHVVD
/H SUHVHQWL GLVSRVL]LRQL VRQR DGRWWDWH VXOOD EDVH GHJOL DUWLFROL  H  GHO 7HVWR 8QLFR
%DQFDULR 78%  (VVH GDQQR DWWXD]LRQH DOOD GLUHWWLYD8( GHO  JLXJQR  GL
VHJXLWR &5'   FRPH PRGLILFDWD GDOOD GLUHWWLYD 8(   FG &5' 9   
UHODWLYDPHQWH DOOH SUHYLVLRQL LQ HVVDFRQWHQXWHLQPDWHULDGLSROLWLFKHHSUDVVLGLUHPXQHUD]LRQH
H LQFHQWLYD]LRQH QHOOH EDQFKH H QHLJUXSSLEDQFDULHWHQJRQRFRQWRGHJOLLQGLUL]]LHGHLFULWHUL
FRQFRUGDWLLQVHGHLQWHUQD]LRQDOHWUDFXLTXHOOLGHOO¶(%$HGHOO¶)6%
/D GLVFLSOLQD GHOO¶8QLRQH HXURSHD ULFRPSUHQGH HVSUHVVDPHQWH OH SROLWLFKH H OH SUDVVL GL
UHPXQHUD]LRQH H LQFHQWLYD]LRQH QHOO¶DPELWR GHJOL DVVHWWL RUJDQL]]DWLYL H GL JRYHUQR VRFLHWDULR
GHOOH EDQFKH H GHOO¶DWWLYLWj GL FRQWUROOR GD SDUWH GHOOH DXWRULWj GL YLJLODQ]D   /D QRUPDWLYD
HXURSHDUHFDSULQFLSLHFULWHULVSHFLILFLDFXLOHEDQFKHGHYRQR DWWHQHUVL DO ILQHGL JDUDQWLUH OD
FRUUHWWDHODERUD]LRQHHDWWXD]LRQHGHLVLVWHPLGLUHPXQHUD]LRQHJHVWLUHHIILFDFHPHQWHLSRVVLELOL
FRQIOLWWLGLLQWHUHVVHDVVLFXUDUHFKHLOVLVWHPDGLUHPXQHUD]LRQHWHQJDRSSRUWXQDPHQWHFRQWRGHL
ULVFKLDWWXDOLHSURVSHWWLFLGHOJUDGRGLSDWULPRQLDOL]]D]LRQH HGHLOLYHOOLGLOLTXLGLWjGLFLDVFXQ
LQWHUPHGLDULR DFFUHVFHUHLOJUDGRGLWUDVSDUHQ]DYHUVRLOPHUFDWRUDIIRU]DUHO¶D]LRQHGLFRQWUROOR
GDSDUWHGHOOHDXWRULWjGLYLJLODQ]D
/¶RELHWWLYRqSHUYHQLUH±QHOO¶LQWHUHVVHGLWXWWLJOLVWDNHKROGHU±DVLVWHPLGLUHPXQHUD]LRQH
LQ OLQHD FRQ L YDORUL OH VWUDWHJLH H JOL RELHWWLYL D]LHQGDOL GL OXQJR SHULRGRFROOHJDWLFRQL
ULVXOWDWLD]LHQGDOLRSSRUWXQDPHQWHFRUUHWWLSHUWHQHUFRQWRGL WXWWLL ULVFKLFRHUHQWLFRQLOLYHOOL
GL FDSLWDOH H GL OLTXLGLWj QHFHVVDUL D IURQWHJJLDUH OH DWWLYLWj LQWUDSUHVH H LQRJQL FDVR WDOL GD
HYLWDUH LQFHQWLYL GLVWRUWL FKH SRVVDQR LQGXUUH D YLROD]LRQL QRUPDWLYH R DG XQ¶HFFHVVLYD
DVVXQ]LRQHGLULVFKLSHUODEDQFDHLOVLVWHPDILQDQ]LDULRQHOVXRFRPSOHVVR
1HO ORUR LQVLHPH OH EHVW SUDFWLFHV H JOL RULHQWDPHQWL HVSUHVVL LQ DPELWR LQWHUQD]LRQDOH
FRVWLWXLVFRQR LQGLUL]]L H FULWHUL LQWHUSUHWDWLYL XWLOL SHU LO FRUUHWWR UHFHSLPHQWR GHOOH GLVSRVL]LRQL
GD SDUWH GHOOH EDQFKH QRQFKp SHU RULHQWDUH H FDOLEUDUH O¶D]LRQH GL FRQWUROOR GHOO¶DXWRULWj GL
YLJLODQ]D&RQVLGHUDWRLOSDUWLFRODUHULOLHYRFKHOHOLQHHJXLGDHPDQDWH GDOO¶(%$DVVXPRQRQHO
  'LUHWWLYD 8(GHO3DUODPHQWR HXURSHR H GHO &RQVLJOLR GHO  JLXJQR SXEEOLFDWD QHOOD *D]]HWWD
8IILFLDOHGHOO¶8QLRQHHXURSHDGHOJLXJQRVXOO¶DFFHVVRDOO¶DWWLYLWjGHJOLHQWL FUHGLWL]LHVXOODYLJLODQ]D
SUXGHQ]LDOHVXJOLHQWLFUHGLWL]LHVXOOHLPSUHVHGLLQYHVWLPHQWRFKHPRGLILFDODGLUHWWLYD&(HDEURJDOH
GLUHWWLYH&(H&(
  'LUHWWLYD 8( GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO&RQVLJOLRGHOPDJJLRSXEEOLFDWDQHOOD*D]]HWWD
8IILFLDOHGHOO¶8QLRQHHXURSHDGHOJLXJQRFKHPRGLILFDODGLUHWWLYD8(SHUTXDQWRULJXDUGDOH
HQWLWj HVHQWDWH OH VRFLHWj GL SDUWHFLSD]LRQH ILQDQ]LDULD OH VRFLHWj GL SDUWHFLSD]LRQH ILQDQ]LDULD PLVWD OD
UHPXQHUD]LRQHOHPLVXUHHLSRWHULGLYLJLODQ]DHOHPLVXUHGLFRQVHUYD]LRQHGHOFDSLWDOH
  6LYHGDQRJOLDUWLFROLHGHOODGLUHWWLYD&5'
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FRQWHVWRQRUPDWLYRHXURSHRLFRQWHQXWLHVVHQ]LDOLGLTXHVWHOLQHHJXLGDVRQRULSUHVLQHOOHSUHVHQWL
GLVSRVL]LRQLHTXLQGLUHFHSLWLQHOTXDGURQRUPDWLYRQD]LRQDOHFRPHQRUPHFRJHQWLSHUOHEDQFKH
/HSUHVHQWLGLVSRVL]LRQLVLLQWHJUDQRFRQLUHJRODPHQWLGHOHJDWLHPDQDWLGDOOD&RPPLVVLRQH
HXURSHDVXOODEDVHGHLUHJXODWRU\RLPSOHPHQWLQJWHFKQLFDOVWDQGDUGVSURSRVWLGDOO¶(%$DLVHQVL
GHOOD &5' 4XHVWL KDQQR FDUDWWHUH YLQFRODQWH HVRQR GLUHWWDPHQWH DSSOLFDELOLLQ WXWWL JOL 6WDWL
PHPEULDHVVLVLIDULQYLRSHUOHPDWHULHGDJOLVWHVVLWUDWWDWH5LOHYDQRLQILQHOH'HFLVLRQLGHOOD
%DQFD&HQWUDOH(XURSHD %&( HPDQDWHDLVHQVLGHO5098
$QFKH LQ OLQHD FRQ O¶LPSRVWD]LRQH HXURSHD OH SUHVHQWL GLVSRVL]LRQL IRUPDQR SDUWH
LQWHJUDQWH GHOOH UHJROH VXOO¶RUJDQL]]D]LRQH H VXO JRYHUQR VRFLHWDULR H VL LQVHULVFRQR LQ XQ SL
DPSLR VLVWHPD QRUPDWLYR FKH FRPSUHQGH DQFKH OD GLVFLSOLQD VSHFLILFD SHU OH VRFLHWj TXRWDWH
SHUDOWULLQWHUPHGLDULYLJLODWLHSHUODGLVWULEX]LRQHGHLSURGRWWLEDQFDUL  QRQFKpGHLVHUYL]LHGHOOH
DWWLYLWjGLLQYHVWLPHQWR&RQULIHULPHQWRDTXHVW¶XOWLPRSURILOROHGLVSRVL]LRQLVLLQWHJUDQR FRQ
TXHOOHDGRWWDWHGDOOD&RQVRELQ WHPD GL SROLWLFKH H SUDVVL GL UHPXQHUD]LRQH YROWH D JDUDQWLUH
LO ULVSHWWR GHOOH QRUPH GLFRUUHWWH]]D H WUDVSDUHQ]D QHOOD SUHVWD]LRQH GHL VHUYL]L H GHOOH
DWWLYLWj GL LQYHVWLPHQWR H SHUO¶HIIHWWLYDJHVWLRQHGHLUHODWLYLFRQIOLWWLGLLQWHUHVVH
 )RQWLQRUPDWLYH
/DPDWHULDqUHJRODWDGDOOHVHJXHQWLGLVSRVL]LRQLGHO78%
² DUWFRPPDOHWWG FKHDWWULEXLVFHDOOD%DQFDG¶,WDOLD LO FRPSLWR GL HPDQDUH GLVSRVL]LRQL
GL FDUDWWHUH JHQHUDOH DYHQWL DG RJJHWWR LOJRYHUQRVRFLHWDULRO¶RUJDQL]]D]LRQHDPPLQLVWUDWLYD
HFRQWDELOHQRQFKpLFRQWUROOLLQWHUQLHLVLVWHPLGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH
² DUW  FRPPD  OHWW GELV  FKH DWWULEXLVFH DOOD %DQFD G¶,WDOLD LO FRPSLWR GL GLVFLSOLQDUH
O¶LQIRUPDWLYD FKH OH EDQFKH GHYRQR UHQGHUH DO SXEEOLFR VXOOH PDWHULH HVSUHVVDPHQWH SUHYLVWH
QHOOR VWHVVR FRPPD LYL FRPSUHVL LO JRYHUQR VRFLHWDULR O¶RUJDQL]]D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD H
FRQWDELOHQRQFKpLFRQWUROOLLQWHUQLHLVLVWHPLGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH
² DUW FRPPD  DL VHQVLGHO TXDOH LVRFL H JOLDPPLQLVWUDWRUL IHUPL UHVWDQGRJOL REEOLJKL
SUHYLVWLGDOO¶DUWLFRORSULPRFRPPDGHOFRGLFHFLYLOHVLDVWHQJRQRGDOOHGHOLEHUD]LRQLLQ
FXLDEELDQRXQLQWHUHVVHLQFRQIOLWWRSHUFRQWRSURSULRRGLWHU]L
² DUW  FRPPD TXLQTXLHV FKH DWWULEXLVFH DOOD %DQFD G¶,WDOLD OD IDFROWj GL SUHYHGHUH FKH
GHWHUPLQDWH GHFLVLRQL LQ PDWHULD GL UHPXQHUD]LRQH H GL LQFHQWLYD]LRQH VLDQR ULPHVVH DOOD
FRPSHWHQ]D GHOO¶DVVHPEOHD GHL VRFL DQFKH QHO PRGHOOR GXDOLVWLFR GL DPPLQLVWUD]LRQH H
FRQWUROORVWDELOHQGRTXRUXPFRVWLWXWLYLHGHOLEHUDWLYLDQFKHLQGHURJDDQRUPHGLOHJJH
² DUWFRPPDVH[LHVDLVHQVLGHOTXDOHqQXOORTXDOXQTXHSDWWRRFODXVRODQRQFRQIRUPH
DOOHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLVLVWHPLGLUHPXQHUD]LRQHHGLLQFHQWLYD]LRQHHPDQDWHDLVHQVL
GHOORVWHVVRDUWLFRORFRPPDOHWWG RFRQWHQXWHLQDWWLGHOO¶8QLRQHHXURSHDGLUHWWDPHQWH
DSSOLFDELOL OD QXOOLWj GHOOD FODXVROD QRQ FRPSRUWD OD QXOOLWj GHO FRQWUDWWR OH SUHYLVLRQL
FRQWHQXWHQHOOHFODXVROHQXOOHVRQRVRVWLWXLWHGLGLULWWRRYHSRVVLELOHFRQLSDUDPHWULLQGLFDWL
QHOOHGLVSRVL]LRQLVXGGHWWHQHLYDORULSLSURVVLPLDOODSDWWXL]LRQHRULJLQDULD

  6LULFKLDPDQRLQSDUWLFRODUHOHUHJROHVXOOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHGHOSHUVRQDOHHGHLWHU]LDGGHWWLDOODUHWH
GLYHQGLWDFRQWHQXWHQHOOH'LVSRVL]LRQLGHOOD%DQFDG¶,WDOLDLQPDWHULDGLWUDVSDUHQ]DHFRUUHWWH]]DGHOOHUHOD]LRQL
WUDLQWHUPHGLDULHFOLHQWL
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² DUWFRPPDOHWWG HGH FKHDOILQHGLUHDOL]]DUHODYLJLODQ]DFRQVROLGDWDDWWULEXLVFHDOOD
%DQFD G¶,WDOLD OD IDFROWj GL LPSDUWLUH DOOD FDSRJUXSSR FRQ SURYYHGLPHQWL GL FDUDWWHUH
GLVSRVL]LRQL FRQFHUQHQWL LO JUXSSR EDQFDULR FRPSOHVVLYDPHQWH FRQVLGHUDWR R VLQJROH
FRPSRQHQWL DYHQWL DG RJJHWWR LO JRYHUQR VRFLHWDULR O¶RUJDQL]]D]LRQH DPPLQLVWUDWLYD H
FRQWDELOH L FRQWUROOL LQWHUQL L VLVWHPL GL UHPXQHUD]LRQH H LQFHQWLYD]LRQH H O¶LQIRUPDWLYD GD
UHQGHUHDOSXEEOLFRVXTXHVWHPDWHULH
² DUWFRPPDWHUDLVHQVLGHOTXDOHQHOODYLJLODQ]DVXEDVHFRQVROLGDWDVLDSSOLFDO¶DUWLFROR
FRPPLTXLQTXLHVHVH[LHV
² DUW  FRPPD  FKH DWWULEXLVFH DOOD %DQFD G¶,WDOLD LQ FRQIRUPLWj GHOOH GHOLEHUD]LRQL GHO
&,&5 OD IDFROWj GL GHWWDUH GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL RUJDQL]]D]LRQH H FRQWUROOL LQWHUQL FRQ
ULJXDUGR DOOD WUDVSDUHQ]D GHOOH FRQGL]LRQL FRQWUDWWXDOL H GHL UDSSRUWL FRQ L FOLHQWL GL FXL DO
WLWROR9,GHO78%
HLQROWUHGD
² &55
² 5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( QDGRWWDWRLOPDU]RDLVHQVLGHOO¶DUWLFROR  GHOOD
&5'VXSURSRVWDGHOO¶(%$FKHLQWHJUDODGLUHWWLYD8(GHO3DUODPHQWRHXURSHRHGHO
&RQVLJOLR SHU TXDQWR ULJXDUGD OH QRUPH WHFQLFKH GL UHJRODPHQWD]LRQHFKHVWDELOLVFRQRLFULWHUL
SHU GHILQLUH OH UHVSRQVDELOLWj PDQDJHULDOL OH IXQ]LRQL GL FRQWUROOR O¶XQLWj RSHUDWLYDD]LHQGDOH
ULOHYDQWHHO¶LPSDWWRVLJQLILFDWLYRVXOSURILORGLULVFKLRGHOO¶XQLWjRSHUDWLYDD]LHQGDOHLQTXHVWLRQHH
LFULWHULTXDOLWDWLYLHTXDQWLWDWLYLDGHJXDWLSHULGHQWLILFDUHOHFDWHJRULHGLSHUVRQDOHOHFXLDWWLYLWj
SURIHVVLRQDOL KDQQR XQ LPSDWWR VXO SURILOR GL ULVFKLR GHOO¶HQWH FRPSDUDWLYDPHQWH DOWUHWWDQWR
ULOHYDQWHGLTXHOORGHOOHFDWHJRULHGLSHUVRQDOHPHQ]LRQDWHDOO¶DUWLFROR  GHOOD&5'
² 5HJRODPHQWR GHOHJDWR 8(  Q  DGRWWDWR LO  PDU]R  DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR   
GHOOD&5'VXSURSRVWDGHOO¶(%$FKHLQWHJUDODGLUHWWLYD8(GHO3DUODPHQWRHXURSHRH
GHO &RQVLJOLR SHU TXDQWR ULJXDUGD OH QRUPH WHFQLFKH GL UHJRODPHQWD]LRQH UHODWLYH DOOD
VSHFLILFD]LRQHGHOOHFDWHJRULHGLVWUXPHQWLFKHULIOHWWRQRLQPRGRDGHJXDWRODTXDOLWjGHOFUHGLWR
GHOO¶HQWHLQPRGRFRQWLQXDWLYRHVRQRDGHJXDWLSHUHVVHUHXWLOL]]DWLDLILQLGHOODUHPXQHUD]LRQH
YDULDELOH
² 5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 8( QDGRWWDWRLOPDU]RDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORELV
GHO&55VXSURSRVWDGHOO¶(%$FKHLQWHJUDLOUHJRODPHQWR 8( QGHO3DUODPHQWR
HXURSHR H GHO &RQVLJOLR SHU TXDQWR ULJXDUGD OH QRUPH WHFQLFKH GL DWWXD]LRQH UHODWLYH DOOD
SXEEOLFD]LRQHGDSDUWHGHJOLHQWLGHOOHLQIRUPD]LRQLGLFXLDOODSDUWHRWWRWLWROL,,H,,,GHO&55
LQSDUWLFRODUHDUWLFRORHDOOHJDWL;;;,,,H;;;,9GHO5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 
9HQJRQRLQROWUHLQULOLHYR
² &5'
² 5098
² 54098
² 2ULHQWDPHQWL GHOO¶(%$ VX SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH VDQH H QHXWUDOL ULVSHWWR DO JHQHUH DL VHQVL
GHOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRHGHOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHOOD&5' (%$*/ 
² 2ULHQWDPHQWLVXOO¶HVHUFL]LRGLUDFFROWDGLLQIRUPD]LRQLULJXDUGDQWLLFGKLJKHDUQHUVHVXOO¶HVHUFL]LR
GLEHQFKPDUNLQJLQPDWHULDGLUHPXQHUD]LRQLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOOD&5'
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² 2ULHQWDPHQWLFRQFHUQHQWLOHSROLWLFKHHOHSUDVVLGLUHPXQHUD]LRQHUHODWLYHDOODYHQGLWDHDOODIRUQLWXUD
GLSURGRWWLHVHUYL]LEDQFDULDOGHWWDJOLR $%(*/ HPDQDWLGDOO¶(%$LOGLFHPEUH
² 'HFLVLRQH GHOOD %DQFD &HQWUDOH (XURSHD VXOOD SURFHGXUD SHU O¶HVFOXVLRQH GHO SHUVRQDOH GDOOD
SUHVXQ]LRQHGLDYHUHXQLPSDWWRULOHYDQWHVXOSURILORGLULVFKLRGHOODEDQFDYLJLODWD
² 3ULQFLSOHVIRUVRXQGFRPSHQVDWLRQSUDFWLFHVH ,PSOHPHQWDWLRQ VWDQGDUGV HPDQDWL GDO)LQDQFLDO
6WDELOLW\ %RDUG )6%  ULVSHWWLYDPHQWH LO  DSULOH  H LO  VHWWHPEUH  QRQFKp OD
6XSSOHPHQWDU\*XLGDQFHWRWKH)6%3ULQFLSOHVDQG6WDQGDUGVRQVRXQGFRPSHQVDWLRQSUDFWLFHVLQ
PDWHULDGL³PLVFRQGXFW´GHOPDU]R
² 5DQJH RI PHWKRGRORJLHV IRU ULVN DQG SHUIRUPDQFH DOLJQPHQW RI UHPXQHUDWLRQ HPDQDWL GDO
&RPLWDWRGL%DVLOHDSHUOD9LJLODQ]D%DQFDULDDPDJJLR
² &RPSHQVDWLRQ SULQFLSOHV DQG VWDQGDUGV DVVHVVPHQW PHWKRGRORJ\ HPDQDWL GDO &RPLWDWR GL
%DVLOHDSHUOD9LJLODQ]D%DQFDULDDJHQQDLR
² 5DFFRPDQGD]LRQHGHOOD&RPPLVVLRQHHXURSHDGHODSULOHFKHLQWHJUDOHUDFFRPDQGD]LRQL
&( H &( SHU TXDQWR ULJXDUGD LO UHJLPH FRQFHUQHQWH OD UHPXQHUD]LRQH GHJOL
FRQVLJOLHULGHOOHVRFLHWjTXRWDWH
 'HILQL]LRQL
$LILQLGHOODSUHVHQWHGLVFLSOLQDVLLQWHQGHSHU
² %DQFDOHEDQFKHROHVRFLHWjFDSRJUXSSRGLXQJUXSSREDQFDULR
² %DQFDTXRWDWDOHEDQFKHFRQD]LRQLTXRWDWHLQPHUFDWLUHJRODPHQWDWL
² %DQFKHGLPLQRULGLPHQVLRQLRFRPSOHVVLWjRSHUDWLYDOHEDQFKHLOFXLDWWLYRGLELODQFLRqVX
EDVHLQGLYLGXDOHSDULRLQIHULRUHDPLOLDUGLGLHXURFDOFRODWRFRPHPHGLDGHLTXDWWURDQQL
LPPHGLDWDPHQWHSUHFHGHQWLO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRFRUUHQWHFKHQRQDSSDUWHQJRQRDXQJUXSSR
FRQDWWLYRGLELODQFLRFRQVROLGDWRSDULRVXSHULRUHDPLOLDUGLGLHXUR
,Q GHURJD D TXDQWR SUHFHGH OH EDQFKH GL FUHGLWR FRRSHUDWLYR VL FRQVLGHUDQR ³GL PLQRUL
GLPHQVLRQL R FRPSOHVVLWj RSHUDWLYD´ H TXLQGL DL ILQL GHOOH SUHVHQWL GLVSRVL]LRQL QRQ VL
FRQVLGHUDQR EDQFKH ³VLJQLILFDWLYH´ DL VHQVL GHOO¶DUW    GHOO¶5098  VH LO ORUR DWWLYR GL
ELODQFLRqVXEDVHLQGLYLGXDOHSDULRLQIHULRUHDPLOLDUGLGLHXURFDOFRODWRFRPHPHGLDGHL
TXDWWUR DQQL LPPHGLDWDPHQWH SUHFHGHQWL O¶HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR FRUUHQWH DQFKH TXDQGR
DGHUHQWLDJUXSSLFRQDWWLYRGLELODQFLRFRQVROLGDWRSDULRVXSHULRUHDPLOLDUGLGLHXUR
² %HQHILFLRSHQVLRQLVWLFRGLVFUH]LRQDOHLOEHQHILFLRDFFRUGDWRDOSHUVRQDOHRDJUXSSLOLPLWDWL
GLSHUVRQDOHVXEDVHLQGLYLGXDOHHGLVFUH]LRQDOHHVFOXVLLGLULWWLPDWXUDWLDLVHQVLGHOVLVWHPD
SHQVLRQLVWLFRDGRWWDWRGDOODEDQFDSHUODJHQHUDOLWjGHOSHUVRQDOH
² 2UJDQRFRQIXQ]LRQHGLFRQWUROORRRUJDQRGLFRQWUROORO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLFRQWUROORR
O¶RUJDQRGLFRQWUROORFRPHGHILQLWRQHO&DSLWRORGHOSUHVHQWH7LWROR
² 2UJDQR FRQ IXQ]LRQH GL JHVWLRQH O¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL JHVWLRQH FRPH GHILQLWR QHO
&DSLWRORGHOSUHVHQWH7LWROR
² 2UJDQR FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD O¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH
VWUDWHJLFDFRPHGHILQLWRQHO&DSLWRORGHOSUHVHQWH7LWROR
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² )XQ]LRQL D]LHQGDOL GL FRQWUROOR OH IXQ]LRQL D]LHQGDOL GL FRQWUROOR FRPH GHILQLWH QHOOD
GLVFLSOLQDGHOOD%DQFDG¶,WDOLDLQPDWHULDGLVLVWHPDGHLFRQWUROOLLQWHUQL
² 3HUVRQDOH L FRPSRQHQWL GHJOL RUJDQL FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD JHVWLRQH H
FRQWUROORLGLSHQGHQWLHLFROODERUDWRULGHOODEDQFD
² 3HUVRQDOHSLULOHYDQWHOHFDWHJRULHGLVRJJHWWLODFXLDWWLYLWjSURIHVVLRQDOHKDRSXzDYHUHXQ
LPSDWWRULOHYDQWHVXOSURILORGLULVFKLRGHOODEDQFDRGHOJUXSSREDQFDULR FIUSDU 
² 5HPXQHUD]LRQH RJQL IRUPD GL SDJDPHQWR R EHQHILFLR LQFOXVH HYHQWXDOL FRPSRQHQWL
DFFHVVRULH FGDOORZDQFHV FRUULVSRVWRGLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHLQFRQWDQWLVWUXPHQWL
ILQDQ]LDULRVHUYL]LREHQLLQQDWXUD IULQJHEHQHILWV LQFDPELRGHOOHSUHVWD]LRQLGLODYRURR
GHLVHUYL]LSURIHVVLRQDOLUHVLGDOSHUVRQDOHDOODEDQFDRDGDOWUHVRFLHWjGHOJUXSSREDQFDULR
3RVVRQRQRQULOHYDUHLSDJDPHQWLRLEHQHILFLPDUJLQDOLDFFRUGDWLDOSHUVRQDOHVXEDVHQRQ
GLVFUH]LRQDOHFKHULHQWUDQRLQXQDSROLWLFDJHQHUDOHGHOODEDQFDHFKHQRQSURGXFRQRHIIHWWL
VXOSLDQRGHJOLLQFHQWLYLDOO¶DVVXQ]LRQHRDOFRQWUROORGHLULVFKL
² 5HPXQHUD]LRQH ILVVD OD UHPXQHUD]LRQH FKH KD QDWXUD VWDELOH H LUUHYRFDELOH GHWHUPLQDWD H
FRUULVSRVWDVXOODEDVHGLFULWHULSUHVWDELOLWLHQRQGLVFUH]LRQDOL±TXDOLLQSDUWLFRODUHLOLYHOOLGL
HVSHULHQ]DSURIHVVLRQDOHHGLUHVSRQVDELOLWj±FKHQRQFUHDQRLQFHQWLYLDOO¶DVVXQ]LRQHGLULVFKL
HQRQGLSHQGRQRGDOOHSHUIRUPDQFHGHOODEDQFD
² 5HPXQHUD]LRQH YDULDELOH
L   ODUHPXQHUD]LRQHLO FXL ULFRQRVFLPHQWR R OD FXLHURJD]LRQH SRVVRQRPRGLILFDUVLLQ
UHOD]LRQHDOOD SHUIRUPDQFH FRPXQTXH PLVXUDWD RELHWWLYL GL UHGGLWR YROXPLHWF R
DGDOWULSDUDPHWUL HVSHULRGRGLSHUPDQHQ]D HVFOXVLLOWUDWWDPHQWRGLILQHUDSSRUWR
VWDELOLWR GDOOD QRUPDWLYD JHQHUDOH LQ WHPD GL UDSSRUWL GL ODYRUR H O¶LQGHQQLWj GL
PDQFDWRSUHDYYLVRTXDQGRLOORURDPPRQWDUHqGHWHUPLQDWRVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWR
GDOODOHJJHHQHLOLPLWLGDHVVDSUHYLVWL
LL L EHQHILFL SHQVLRQLVWLFLGLVFUH]LRQDOLHJOLLPSRUWLSDWWXLWLWUDODEDQFDHLOSHUVRQDOHLQ
YLVWD R LQ RFFDVLRQH GHOOD FRQFOXVLRQH DQWLFLSDWD GHO UDSSRUWR GL ODYRUR R SHU OD
FHVVD]LRQHDQWLFLSDWDGDOODFDULFDLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOWLWRORGDOODTXDOLILFD]LRQH
JLXULGLFD H GDOOD PRWLYD]LRQH HFRQRPLFD SHU L TXDOL VRQR ULFRQRVFLXWL 7UD TXHVWL
LPSRUWL VRQR LQFOXVL TXHOOL ULFRQRVFLXWL D WLWROR GL SDWWR GL QRQ FRQFRUUHQ]D R
QHOO¶DPELWRGLXQDFFRUGRSHUODFRPSRVL]LRQHGLXQDFRQWURYHUVLDDWWXDOHRSRWHQ]LDOH
TXDOXQTXHVLDODVHGHLQFXLHVVRYLHQHUDJJLXQWR
LLL LFDUULHGLQWHUHVWFRPHTXDOLILFDWLGDOOHGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLSROLWLFKHHSUDVVLGL
UHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHSHULOVHWWRUHGHOULVSDUPLRJHVWLWRGLDWWXD]LRQHGHOOH
GLUHWWLYH&( FG8&,76 H8( FG$,)0' 
LY RJQL DOWUD IRUPD GL UHPXQHUD]LRQH FKH QRQ VLD XQLYRFDPHQWH TXDOLILFDELOH FRPH
UHPXQHUD]LRQHILVVD
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 'HVWLQDWDULGHOODGLVFLSOLQD
/H SUHVHQWL GLVSRVL]LRQL VLDSSOLFDQRDOOH EDQFKH LWDOLDQH H DOOH VRFLHWj FDSRJUXSSR GL XQ
JUXSSR EDQFDULR H LQ TXDQWR FRPSDWLELOL   DOOH VXFFXUVDOL LWDOLDQH GL EDQFKH H[WUD
FRPXQLWDULHVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRQHOSDU
/D VRFLHWj FDSRJUXSSR QHOO¶HVHUFL]LR GHL SRWHUL GL GLUH]LRQH H FRRUGLQDPHQWR GHILQLVFH
XQD SROLWLFD GL UHPXQHUD]LRQH GHO JUXSSR FRHUHQWH FRQ OH FDUDWWHULVWLFKH GL TXHVW¶XOWLPR H GL
WXWWH OH VXH FRPSRQHQWL HVVD DVVLFXUD LQROWUH FKH OH UHPXQHUD]LRQL QHOOH VRFLHWj GHO JUXSSR
VLDQR FRQIRUPL DL SULQFuSL H DOOH UHJROH FRQWHQXWL QHO SUHVHQWH &DSLWROR H QHO FDVR GL VRFLHWj
HVWHUHQRQFRQWUDVWLQRFRQLOGLULWWRQD]LRQDOHGHOSDHVHLQFXLHVVHVRQRLQVHGLDWH
 3ULQFLSLHFULWHULJHQHUDOL
$GHJXDWL PHFFDQLVPL GL UHPXQHUD]LRQH H GL LQFHQWLYD]LRQH GHL FRQVLJOLHUL H GHO
PDQDJHPHQW GHOOD EDQFD SRVVRQR IDYRULUH OD FRPSHWLWLYLWj H LO EXRQ JRYHUQR GHOOH LPSUHVH
EDQFDULH /D UHPXQHUD]LRQH LQ SDUWLFRODUH GL FRORUR FKH ULYHVWRQR UXROL ULOHYDQWL DOO¶LQWHUQR
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH D]LHQGDOH WHQGH DG DWWUDUUH H PDQWHQHUH QHOO¶D]LHQGD VRJJHWWL DYHQWL
SURIHVVLRQDOLWjHFDSDFLWjDGHJXDWHDOOHHVLJHQ]HGHOO¶LPSUHVD
$O FRQWHPSR L VLVWHPL UHWULEXWLYL VRQR GHILQLWL LQ FRHUHQ]D FRQ JOL RELHWWLYL H L YDORUL
D]LHQGDOLLYLLQFOXVLJOLRELHWWLYLGLILQDQ]DVRVWHQLELOHFKHWHQJRQRFRQWRWUDO¶DOWURGHLIDWWRUL
DPELHQWDOLVRFLDOLHGLJRYHUQDQFH (6* HFRQOHVWUDWHJLHGLOXQJRSHULRGRHOHSROLWLFKHGL
SUXGHQWHJHVWLRQHGHOULVFKLRGHOODEDQFDLYLFRPSUHVHOHVWUDWHJLHGLPRQLWRUDJJLRHJHVWLRQHGHL
FUHGLWLGHWHULRUDWLFRHUHQWHPHQWHFRQTXDQWRGHILQLWRQHOO¶DPELWRGHOOHGLVSRVL]LRQLVXOSURFHVVR
GLFRQWUROORSUXGHQ]LDOH,QSDUWLFRODUHOHIRUPHGLUHWULEX]LRQHLQFHQWLYDQWHEDVDWHVXVWUXPHQWL
ILQDQ]LDUL HVVWRFNRSWLRQ RFROOHJDWHDOODSHUIRUPDQFHD]LHQGDOHGHYRQRHVVHUHFRHUHQWLFRQ
LOTXDGURGLULIHULPHQWRSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHOODSURSHQVLRQHDOULVFKLR DGHV5LVN$SSHWLWH
)UDPHZRUN ± ³5$)´  H FRQ OH SROLWLFKH GL JRYHUQR H GL JHVWLRQH GHL ULVFKL   HVVH GHYRQR
WHQHUHLQROWUHFRQWRGHOFRVWRHGHOOLYHOORGHOFDSLWDOHHGHOODOLTXLGLWjQHFHVVDULDIURQWHJJLDUHOH
DWWLYLWjLQWUDSUHVHHGHVVHUHVWUXWWXUDWHLQPRGRGDHYLWDUHLOSURGXUVLGLLQFHQWLYLLQFRQIOLWWRFRQ
O¶LQWHUHVVHGHOODVRFLHWjLQXQ¶RWWLFDGLOXQJRSHULRGR
,VLVWHPL GL UHPXQHUD]LRQHH LQFHQWLYD]LRQH GHO SHUVRQDOH VRQR LQROWUH GLVHJQDWLLQ PRGR
WDOH GD IDYRULUH LO ULVSHWWR GHO FRPSOHVVR GHOOH GLVSRVL]LRQL GL OHJJH UHJRODPHQWDULHVWDWXWDULH
QRQFKpGLHYHQWXDOLFRGLFLHWLFLRGLFRQGRWWDDSSOLFDELOLDOOH EDQFKH H DL JUXSSL EDQFDUL (VVL
VRSUDWWXWWR TXDQGR ULIHULWL DJOL DGGHWWL DOOH UHWL LQWHUQH HGHVWHUQHGLFXLOHEDQFKHVLDYYDOJRQR
   QRQSRVVRQREDVDUVLVRORVXRELHWWLYLFRPPHUFLDOLPDGHYRQRHVVHUHLVSLUDWLDFULWHULGL
FRUUHWWH]]D QHOOH UHOD]LRQL FRQ OD FOLHQWHOD FRQWHQLPHQWR GHL ULVFKL OHJDOL H UHSXWD]LRQDOL
QHXWUDOLWj ULVSHWWR DO JHQHUH VHFRQGR TXDQWR SUHYLVWRQHO SDUDJUDIR  WXWHOD H ILGHOL]]D]LRQH
  $OSHUVRQDOHGHOOHVXFFXUVDOLVLDSSOLFDQRLQSDUWLFRODUHOHUHJROHVXOODVWUXWWXUDGHLFRPSHQVLHVXOO¶LQIRUPDWLYD
DOSXEEOLFRHQRQTXHOOHFKHULJXDUGDQRLOUXRORGHJOLRUJDQLD]LHQGDOL
  3HULOSHUVRQDOHFRLQYROWRQHOODFRQFHVVLRQHGHOFUHGLWROHIRUPHGLUHWULEX]LRQHLQFHQWLYDQWHGHYRQRWHQHUHFRQWR
DQFKHGLLQGLFDWRULVXOODTXDOLWjFUHGLWL]LDDGHJXDWLHDOOLQHDWLFRQODSURSHQVLRQHGHOODEDQFDDOULVFKLRGLFUHGLWR
  3HUOHUHWLGLVWULEXWLYHHVWHUQHFIU6H]LRQH,9SDU
  1HOFDVRLQFXLSHUODGLVWULEX]LRQHGLSURSULSURGRWWLILQDQ]LDULODEDQFDVLDYYDOJDGHOOHUHWL HVFRQVXOHQWL
ILQDQ]LDUL DELOLWDWL DOO¶RIIHUWD IXRUL VHGH GLSHQGHQWL FROODERUDWRUL  GL XQ¶DOWUD EDQFD TXHVW¶XOWLPD UHVWD
UHVSRQVDELOHGHOODFRUUHWWDGHILQL]LRQHGHOOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHGLWDOLUHWL
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GHOOD FOLHQWHOD ULVSHWWR GHOOH GLVSRVL]LRQLGL DXWRGLVFLSOLQD HYHQWXDOPHQWH DSSOLFDELOL 3HU JOL
DGGHWWLDOOHUHWLLQWHUQHHGHVWHUQHQRQFKpSHULVRJJHWWLDFXLVRQRDIILGDWLFRPSLWLGLFRQWUROOR
VL ULFKLDPDQRLQ SDUWLFRODUHOH GLVSRVL]LRQLGL YLJLODQ]D LQ PDWHULD GL WUDVSDUHQ]D EDQFDULD H
FRUUHWWH]]DGHOOHUHOD]LRQLWUDLQWHUPHGLDULHFOLHQWHODQRQFKpTXHOOHLQPDWHULDGLDQWLULFLFODJJLR
1HOOD SURVSHWWLYD GL HYLWDUH SRVVLELOL DJJLUDPHQWL GHOOH SUHVHQWL GLVSRVL]LRQL OH EDQFKH
DVVLFXUDQRFKHLOSURSULRSHUVRQDOHQRQVLDUHPXQHUDWRRQRQULFHYDSDJDPHQWLRDOWULEHQHILFL
WUDPLWH YHLFROL VWUXPHQWL R PRGDOLWj FRPXQTXH HOXVLYH GHOOH SUHVHQWL GLVSRVL]LRQL FRQ
ULJXDUGR LQ FDVR GL JUXSSR DQFKH DOOH VXFFXUVDOL HILOLD]LRQLHVWHUH RYXQTXHLQVHGLDWH   
/HEDQFKHULFKLHGRQRDOSURSULRSHUVRQDOHDWWUDYHUVRVSHFLILFKHSDWWXL]LRQLGLQRQDYYDOHUVLGL
VWUDWHJLHGLFRSHUWXUDSHUVRQDOHRGLDVVLFXUD]LRQLVXOODUHWULEX]LRQHRVXDOWULDVSHWWLFKHSRVVDQR
DOWHUDUH R LQILFLDUH JOL HIIHWWL GL DOOLQHDPHQWR DO ULVFKLR LQVLWL QHL PHFFDQLVPL UHWULEXWLYL 3HU
DVVLFXUDUH LO ULVSHWWR GL TXDQWR SUHFHGHOHIXQ]LRQL D]LHQGDOLGL FRQWUROOR ROD IXQ]LRQH ULVRUVH
XPDQHFRQGXFRQRYHULILFKHDFDPSLRQHVXLFRQWLLQWHUQLGLFXVWRGLDHDPPLQLVWUD]LRQHDOPHQR
GHO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH /H EDQFKH ULFKLHGRQR LQ RJQL FDVR DO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH
DWWUDYHUVRVSHFLILFKHSDWWXL]LRQLGLFRPXQLFDUHO¶HVLVWHQ]DRO¶DFFHQVLRQHGLFRQWLGLFXVWRGLDH
DPPLQLVWUD]LRQHSUHVVRDOWULLQWHUPHGLDUL
/H EDQFKH LQGLYLGXDQR DOWUHVu OH WLSRORJLH GL RSHUD]LRQL H LQYHVWLPHQWL ILQDQ]LDUL
GLUHWWDPHQWHRLQGLUHWWDPHQWHHIIHWWXDWLGDOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHFKHSRWUHEEHURLQFLGHUHVXL
PHFFDQLVPL GL DOOLQHDPHQWR DL ULVFKL H SL LQ JHQHUDOH VXO SHUVHJXLPHQWR GHOOH ILQDOLWj GHOOD
SUHVHQWHGLVFLSOLQD
6HWDOLRSHUD]LRQLHLQYHVWLPHQWLILQDQ]LDULVRQRHIIHWWXDWLVXOODEDVHGLXQDLQL]LDWLYDULYROWD
DOSHUVRQDOHGDOODEDQFDRGDDOWUDVRFLHWjGHOJUXSSROHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHGHOODEDQFD
IRUQLVFRQR DGHJXDWH LQIRUPD]LRQL LQ PHULWR H QH PRWLYDQR OD FRHUHQ]D FRQ OH ILQDOLWj GHOOD
SUHVHQWHGLVFLSOLQD
,QRJQLFDVROHEDQFKHULFKLHGRQRDOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHGLFRPXQLFDUHOHRSHUD]LRQLH
JOLLQYHVWLPHQWLILQDQ]LDULHIIHWWXDWLFKHULHQWUDQRWUDOHWLSRORJLHSUHYHQWLYDPHQWHLQGLYLGXDWH
HVVH WHQJRQR FRQWR GHOOH LQIRUPD]LRQL ULFHYXWH QHO FDOLEUDUH L VLVWHPL GL UHPXQHUD]LRQH H
LQFHQWLYD]LRQHGHOSHUVRQDOHFRQSDUWLFRODUHULJXDUGRDLPHFFDQLVPLGLDOOLQHDPHQWRDLULVFKLH
DOOD VLWXD]LRQH SDWULPRQLDOH H UHGGLWXDOH GHOOD EDQFD HV GXUDWD GHO SHULRGR GL GLIIHULPHQWR
VLVWHPLGLPDOXVHFODZEDFNHFF 
 1HXWUDOLWjGHOOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHULVSHWWRDOJHQHUH
/HSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHVRQRQHXWUDOLULVSHWWRDOJHQHUHGHOSHUVRQDOHHFRQWULEXLVFRQR
DSHUVHJXLUHODFRPSOHWDSDULWjWUDLOSHUVRQDOH(VVHDVVLFXUDQRDSDULWjGLDWWLYLWjVYROWDFKHLO
SHUVRQDOH DEELD XQ SDUL OLYHOOR GL UHPXQHUD]LRQH DQFKH LQ WHUPLQL GL FRQGL]LRQL SHU LO VXR
ULFRQRVFLPHQWRHSDJDPHQWRLQDWWXD]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWR GDJOL2ULHQWDPHQWLGHOO¶(%$LQ
PDWHULDGLSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQH LQSDUWLFRODUHSDUDJUDIL 
  $ WLWROR HVHPSOLILFDWLYR YHQJRQR LQ ULOLHYR RXWVRXUFLQJ GL DWWLYLWj D VRJJHWWL HVWHUQL DO JUXSSR XWLOL]]R GL
SHUVRQDOHQRQGLSHQGHQWHRSHUD]LRQLFRQSDUWLFRUUHODWHDOODEDQFDRDOJUXSSRFRUUHVSRQVLRQHGLERQXVVRWWR
IRUPDGLDWWULEX]LRQHGLVLJQLILFDWLYLEHQHILFLLQQDWXUDUHPXQHUD]LRQHSHUVHUYL]LSURIHVVLRQDOLDFFRUGDWDVRWWR
IRUPDGLGLYLGHQGLRDOWULSURYHQWLVRORIRUPDOPHQWHDWLWRORGLSDUWHFLSD]LRQHDOFDSLWDOHFRPSHQVLSHUFHSLWLGDO
SHUVRQDOHSHULQFDULFKLDVVXQWLSHUFRQWRGHOODEDQFDSUHVVRVRFLHWjRHQWLHVWHUQLDOODEDQFDRDOJUXSSRFXLHVVD
HYHQWXDOPHQWHDSSDUWLHQHHWF9HQJRQRLQROWUHLQULOLHYROHVLWXD]LRQLGLFXLDOOD6H]LRQH ³(OXVLRQH´ GHJOL
2ULHQWDPHQWLVXVDQHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHGHOO¶(%$
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,SULQFLSLHOHPLVXUHFKHOHEDQFKHDGRWWDQRSHUDVVLFXUDUHODQHXWUDOLWjGHOOHSROLWLFKHGL
UHPXQHUD]LRQH VRQR RSSRUWXQDPHQWH PRWLYDWL H IRUPDOL]]DWL QHOO¶DPELWR GHOOD SROLWLFD GL
UHPXQHUD]LRQHVRWWRSRVWDDOO¶DVVHPEOHDGHLVRFLDLVHQVLGHOOD6H]LRQH,,SDU
/H SUHYLVLRQLGHO SUHVHQWHSDUDJUDIR QRQOLPLWDQR ODSRVVLELOLWjSHU OH EDQFKH GL DGRWWDUH
PLVXUH YROWH D SURPXRYHUH O¶HVHUFL]LR GHOOH DWWLYLWj SURIHVVLRQDOL GD SDUWH GHO JHQHUH PHQR
UDSSUHVHQWDWR RYYHUR D HYLWDUH R FRPSHQVDUH VYDQWDJJL QHOOH FDUULHUH SURIHVVLRQDOL GHO JHQHUH
PHQRUDSSUHVHQWDWR
1HOO¶DPELWRGHOULHVDPHSHULRGLFRGLFXLDOOD6H]LRQH,,SDUO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGL
VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD FRQ LO VXSSRUWR GHO FRPLWDWR UHPXQHUD]LRQL RYH LVWLWXLWR DQDOL]]D OD
QHXWUDOLWj GHOOH SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH ULVSHWWR DO JHQHUH H VRWWRSRQH D YHULILFD LO GLYDULR
UHWULEXWLYRGLJHQHUH JHQGHUSD\JDS HODVXDHYROX]LRQHQHOWHPSR,QTXHVWRDPELWROHEDQFKH
LGHQWLILFDQRLOUDSSRUWRIUDODUHPXQHUD]LRQHPHGLDGHOSHUVRQDOHGHOJHQHUHSLUDSSUHVHQWDWRH
TXHOODGHOSHUVRQDOHGHO JHQHUHPHQRUDSSUHVHQWDWRGLVWLQJXHQGRWUDSHUVRQDOHSLULOHYDQWHH
UHVWDQWHSHUVRQDOHHGHVFOXGHQGRGDOFDOFRORODUHPXQHUD]LRQHGHLFRPSRQHQWLGHOO¶RUJDQRFRQ
IXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDHGLJHVWLRQHSHULTXDOLLOUDSSRUWRqFDOFRODWRVHSDUDWDPHQWH
GDL SUHFHGHQWL   2YH HPHUJDQR GLIIHUHQ]H ULOHYDQWL OH EDQFKH GRFXPHQWDQR L PRWLYL GHO
GLYDULR UHWULEXWLYR GL JHQHUH H DGRWWDQR OH RSSRUWXQH D]LRQL FRUUHWWLYH VDOYR FKH SRVVDQR
GLPRVWUDUHFKHLOGLYDULRQRQqGRYXWRDSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHQRQQHXWUDOLULVSHWWRDOJHQHUH
 ,GHQWLILFD]LRQHGHO³SHUVRQDOHSLULOHYDQWH´
,OSURFHVVRGLLGHQWLILFD]LRQH GHO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH q VYROWRDQQXDOPHQWHGD WXWWH OH
EDQFKHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOUHJLPHDSSOLFDELOHDOSURSULRSHUVRQDOHSLULOHYDQWHDLVHQVLGHO
SDU LQDSSOLFD]LRQHGHLFULWHULLQGLYLGXDWLQHOSUHVHQWHSDUDJUDIRHQHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( 
GHO  PDU]R  Q  TXHVWR SURFHVVR FRQVHQWH LQIDWWL GL JUDGXDUH O¶DSSOLFD]LRQH
GHOO¶LQWHUD GLVFLSOLQD LQIXQ]LRQHGHOO¶HIIHWWLYDFDSDFLWjGHOOHVLQJROHILJXUHD]LHQGDOLGLLQFLGHUH
VXO SURILOR GL ULVFKLR GHOOD EDQFD ,O SURFHVVR GL LGHQWLILFD]LRQH GHO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH q
FRQGRWWR DQFKH GDOOH VXFFXUVDOL LWDOLDQH GL EDQFKH GL 3DHVL WHU]L FKH LQIRUPDQR OD VRFLHWj
FDSRJUXSSRGHJOLHVLWLGHOSURFHVVRVYROWR
1HOFDVRGLJUXSSLODVRFLHWjFDSRJUXSSRLGHQWLILFDLOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHSHULOJUXSSR
DYHQGR ULJXDUGR D WXWWH OH VRFLHWj GHO JUXSSR VLDQR HVVH DVVRJJHWWDWH R QR DOOD SUHVHQWH
GLVFLSOLQD VX EDVH LQGLYLGXDOH (VVD DVVLFXUD DOWUHVu ODFRPSOHVVLYD FRHUHQ]D GHO SURFHVVR GL
LGHQWLILFD]LRQHSHUO¶LQWHURJUXSSRQRQFKpLOFRRUGLQDPHQWRWUDOHSUHVHQWLGLVSRVL]LRQLHOHDOWUH
UHJROHHYHQWXDOPHQWHDSSOLFDELOLDFLDVFXQDVRFLHWjDQFKHLQUDJLRQHGHOVHWWRUHGLDSSDUWHQHQ]D
WHQHQGRFRQWRGHJOLHVLWLGHOODYDOXWD]LRQHFRQGRWWDGDOOHVLQJROHFRPSRQHQWLGHOJUXSSRFKHVRQR
WHQXWHDHIIHWWXDUODVXEDVHLQGLYLGXDOH
/HVRFLHWjGHOJUXSSRSDUWHFLSDQRDWWLYDPHQWHDOSURFHVVRGLLGHQWLILFD]LRQHGHOSHUVRQDOH
SL ULOHYDQWH SHU LO JUXSSR FRQGRWWR GDOOD VRFLHWj FDSRJUXSSR IRUQLVFRQR D TXHVW¶XOWLPD OH
LQIRUPD]LRQLQHFHVVDULHHVLDWWHQJRQRDOOHLQGLFD]LRQLULFHYXWH
/HEDQFKHVLGRWDQRGLXQDSROLWLFDUHODWLYDDOSURFHVVRGLLGHQWLILFD]LRQHGHOSHUVRQDOHSL
ULOHYDQWHFKHIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHOODSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH/DSROLWLFD
VXOSURFHVVRGLLGHQWLILFD]LRQHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHGHILQLVFHDOPHQRLFULWHULHOHSURFHGXUH
  4XHVWL UDSSRUWL VRQR FDOFRODWL VHSDUDWDPHQWH SHU FLDVFXQR 6WDWR LQ FXL OD EDQFD R LO JUXSSR RSHUD /H EDQFKH
SRVVRQRLQGLYLGXDUHPRGDOLWjXOWHULRULSHUULOHYDUHHPRQLWRUDUHLOGLYDULRUHWULEXWLYRGLJHQHUH
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XWLOL]]DWL SHU O¶LGHQWLILFD]LRQH GHO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH LYL FRPSUHVL TXHOOL SHU OD
GHWHUPLQD]LRQHGHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRGLULIHULPHQWRSHULOFDOFRORGHOODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOH
  H TXHOOL SHU O¶HYHQWXDOH HVFOXVLRQH DL VHQVL GHO SDU  OH PRGDOLWj GL YDOXWD]LRQH GHO
SHUVRQDOH LO UXROR VYROWR GDJOL RUJDQL VRFLHWDUL H GDOOH IXQ]LRQL D]LHQGDOL FRPSHWHQWL SHU
O¶HODERUD]LRQHLOPRQLWRUDJJLRHLOULHVDPHGHOSURFHVVRGLLGHQWLILFD]LRQH
,OSHUVRQDOHSLULOHYDQWHFRPSUHQGH
D  L FRPSRQHQWL GHOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD H GL JHVWLRQH H O¶DOWD
GLULJHQ]D
E  LPHPEULGHOSHUVRQDOHFRQUHVSRQVDELOLWjPDQDJHULDOLVXOOHIXQ]LRQLD]LHQGDOLGLFRQWUROOR
RLQXQLWjRSHUDWLYHD]LHQGDOLULOHYDQWL
F  LPHPEULGHOSHUVRQDOHSHULTXDOLOHVHJXHQWLFRQGL]LRQLVRQRFRQJLXQWDPHQWHULVSHWWDWH
L OD UHPXQHUD]LRQH WRWDOH QHOO¶HVHUFL]LR SUHFHGHQWH q VWDWD FRQJLXQWDPHQWH SDUL R
VXSHULRUHDHXURDOODUHPXQHUD]LRQHWRWDOHPHGLDULFRQRVFLXWDDOSHUVRQDOHGL
FXLDOODOHWWHUDD 
LL O¶DWWLYLWjSURIHVVLRQDOHqVYROWDDOO¶LQWHUQRGLXQ¶XQLWjRSHUDWLYDD]LHQGDOHULOHYDQWHHKD
XQLPSDWWRVLJQLILFDWLYRVXOSURILORGLULVFKLRGHOO¶XQLWjRSHUDWLYDD]LHQGDOH
$L ILQL GHOO¶LGHQWLILFD]LRQH GHO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH VXE E  H F  ULOHYDQR OH GHILQL]LRQL
FRQWHQXWHQHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( GHOPDU]RQ
,OSHUVRQDOHSLULOHYDQWHLQFOXGHDOWUHVuLVRJJHWWLLGHQWLILFDWLLQDWWXD]LRQHGHO5HJRODPHQWR
GHOHJDWR 8( GHOPDU]RQ
/HEDQFKHLQGLYLGXDQRHDSSOLFDQRFULWHULDJJLXQWLYLDTXHOOLVWDELOLWLQHOSUHVHQWHSDUDJUDIR
HQHOFLWDWR5HJRODPHQWRGHOHJDWRVHQHFHVVDULRSHULGHQWLILFDUHXOWHULRULVRJJHWWLFKHDVVXPRQR
ULVFKLULOHYDQWLSHUODEDQFD
*OL HVLWL GHO SURFHVVR GL LGHQWLILFD]LRQH GHO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH VRQR RSSRUWXQDPHQWH
PRWLYDWLHIRUPDOL]]DWLHFRQWHQJRQRDOPHQROHVHJXHQWLLQIRUPD]LRQLLOQXPHURGHOSHUVRQDOH
LGHQWLILFDWRFRPHSHUVRQDOHSLULOHYDQWHLYLFRPSUHVRLOQXPHURGHLVRJJHWWLLGHQWLILFDWLSHUOD
SULPDYROWDLQRPLRJOLLGHQWLILFDWLYLLQGLYLGXDOLLUXROLHOHUHVSRQVDELOLWjGLWDOHSHUVRQDOHXQ
FRQIURQWR FRQ JOL HVLWL GHO SURFHVVR GL LGHQWLILFD]LRQH GHOO¶DQQR SUHFHGHQWH /H PHGHVLPH
LQIRUPD]LRQL ULJXDUGDQR LO SHUVRQDOH HYHQWXDOPHQWH HVFOXVR H TXHOOR SHU LO TXDOH q VWDWD
SUHVHQWDWDRVLLQWHQGHSUHVHQWDUHXQDLVWDQ]DGLHVFOXVLRQHDLVHQVLGHOSDU
 3URFHGLPHQWRSHUO¶HVFOXVLRQHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH  
4XDORUD OH EDQFKH ULWHQJDQR FKH LO SHUVRQDOH LGHQWLILFDWR LQ DWWXD]LRQH GHOO¶DUWLFROR 
SDUDJUDIRGHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( Q ³FULWHULTXDQWLWDWLYL´   SRVVDQRQ
HVVHUHFRQVLGHUDWRFRPHSHUVRQDOHSLULOHYDQWHLQFRQIRUPLWjFRQTXDQWRSUHYLVWRGDOPHGHVLPR
DUWLFRORHVVHVLDWWHQJRQRDTXDQWRVHJXH
 &IUDUWLFRORSDUDJUDIRGHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( GHOPDU]RQ
  $L ILQL GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHO SUHVHQWH SDUDJUDIR SHU OH EDQFKH FRQVLGHUDWH VLJQLILFDWLYH DL VHQVL GHOO¶DUW   
GHOO¶5098VLULFKLDPDQRLSURYYHGLPHQWLDGRWWDWLLQPDWHULDGDOOD%DQFD&HQWUDOH(XURSHD
  6LULFRUGDFKHDLVHQVLGHOFLWDWR5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( QQRQqLQYHFHSRVVLELOHHVFOXGHUHGDO
QRYHURGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHLVRJJHWWLLGHQWLILFDWLLQDWWXD]LRQHGHOSDUDJUDIROHWWD HE GHOODSUHVHQWH
6H]LRQHHGHOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR FULWHULTXDOLWDWLYL 



— 49 —

4-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 289

',6326,=,21,',9,*,/$1=$3(5/(%$1&+(
3DUWH3ULPD5HFHSLPHQWRLQ,WDOLDGHOOD&5',9
7LWROR,9*RYHUQRVRFLHWDULRFRQWUROOLLQWHUQLJHVWLRQHGHLULVFKL
&DSLWROR3ROLWLFKHHSUDVVLGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH
6H]LRQH,'LVSRVL]LRQLGLFDUDWWHUHJHQHUDOH

7HPSHVWLYDPHQWHHLQRJQLFDVRHQWURVHLPHVLGDOODFKLXVXUDGHOO¶HVHUFL]LRSUHFHGHQWHOH
EDQFKHSUHVHQWDQRDOOD%DQFD&HQWUDOH(XURSHDRDOOD%DQFDG¶,WDOLDO¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQH
SUHYHQWLYDGLFXLDOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( Q LH
DXWRUL]]D]LRQH SHU OH HVFOXVLRQL FKH ULJXDUGDQR LO SHUVRQDOH FRQ LPSRUWR GL UHPXQHUD]LRQH
FRPSOHVVLYDSDULRVXSHULRUHDHXURRSSXUHSHUOHEDQFKHFRQSHUVRQDOHVXSHULRUHDOOH
XQLWjLOSHUVRQDOHFKHULHQWUDQHOORGHOSHUVRQDOHFXLqVWDWDDWWULEXLWDODUHPXQHUD]LRQH
FRPSOHVVLYD SL HOHYDWD QHO SUHFHGHQWH HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR R SHU LO SUHFHGHQWH HVHUFL]LR
ILQDQ]LDULR 
/¶LVWDQ]D GL SUHYHQWLYD DXWRUL]]D]LRQH q FRUUHGDWD GDOOH LQIRUPD]LRQL LQGLYLGXDWH
QHOO¶$OOHJDWR$/D%DQFD&HQWUDOH(XURSHDROD%DQFDG¶,WDOLDVLSURQXQFLDQRHQWURPHVLGDOOD
ULFH]LRQHGHOODGRFXPHQWD]LRQHFRPSOHWD
/¶DXWRUL]]D]LRQHKDGXUDWDDQQXDOHHULJXDUGDO¶DQQRVXFFHVVLYRDTXHOORLQFXLO¶LVWDQ]Dq
SUHVHQWDWDDGHFFH]LRQHGHOOHHVFOXVLRQLDXWRUL]]DWHSHUODSULPDYROWDFKHVLHVWHQGRQRDQFKH
DOO¶DQQRLQFXLO¶LVWDQ]DqSUHVHQWDWD
/¶LVWDQ]D GL DXWRUL]]D]LRQH SXz ULJXDUGDUH FXPXODWLYDPHQWH SL PHPEUL GHO SHUVRQDOH R
FDWHJRULHGLSHUVRQDOHODFXLHVFOXVLRQHVLIRQGDVXPHGHVLPLSUHVXSSRVWLDFRQGL]LRQHFKHVLDQR
FKLDUDPHQWHLGHQWLILFDELOLLVRJJHWWLSHULTXDOLqULFKLHVWDO¶HVFOXVLRQHHVLDJDUDQWLWRORVWHVVR
OLYHOORGLLQIRUPD]LRQLULFKLHVWRDLVHQVLGHOSUHVHQWHSDUDJUDIR
/HLVWDQ]HGLDXWRUL]]D]LRQHSHUOHHVFOXVLRQLULJXDUGDQWLLOSHUVRQDOHDOTXDOHqULFRQRVFLXWR
XQLPSRUWRGLUHPXQHUD]LRQHFRPSOHVVLYDSDULRVXSHULRUHDPLOLRQHGLHXUR FIUDUWLFROR
SDUDJUDIR  GHO 5HJRODPHQWR GHOHJDWR 8(  Q   VRQR LQ RJQL FDVR SUHVHQWDWH
LQGLYLGXDOPHQWHSHURJQLVLQJRORPHPEURGHOSHUVRQDOH  
 &ULWHULRGLSURSRU]LRQDOLWj
,Q DSSOLFD]LRQH GHO FULWHULR GL SURSRU]LRQDOLWj OH EDQFKH GHILQLVFRQR SROLWLFKH GL
UHPXQHUD]LRQH H LQFHQWLYD]LRQH QHO ULVSHWWR GHOOH SUHVHQWL GLVSRVL]LRQL WHQHQGR FRQWR GHOOH
FDUDWWHULVWLFKHHGLPHQVLRQLQRQFKpGHOODULVFKLRVLWjHGHOODFRPSOHVVLWjGHOO¶DWWLYLWjVYROWD  
DQFKHFRQULJXDUGRDOO¶HYHQWXDOHJUXSSRGLDSSDUWHQHQ]D
/H EDQFKH DSSOLFDQR OH SUHVHQWL GLVSRVL]LRQL D WXWWR LO SHUVRQDOH D HFFH]LRQH GHOOH UHJROH
SUHYLVWHQHOOD6H]LRQH,,,SDUSDUSXQWLHSDUHSDUFKHVLDSSOLFDQRVROR

  ,QTXHVWLFDVLLO5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( QVWDELOLVFHFKHO¶HVFOXVLRQHSXzHVVHUHDXWRUL]]DWDVROR
LQFLUFRVWDQ]HHFFH]LRQDOLSHUWDOLLQWHQGHQGRVLVLWXD]LRQLLQXVXDOLHLQIUHTXHQWLFKHFRQGXFRQRDQRQFRQVLGHUDUH
LO PHPEUR GHO SHUVRQDOH FRPH ULVNWDNHU /¶HVLVWHQ]D GL FLUFRVWDQ]H HFFH]LRQDOL GHYH HVVHUH GLPRVWUDWD GDOOD
EDQFDQHOO¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQH
  $ WLWROR HVHPSOLILFDWLYR ULOHYDQR TXDOL LQGLFL GL SURSRU]LRQDOLWj OD GLPHQVLRQH GHJOL DWWLYL OD JHVWLRQH GHO
ULVSDUPLRO¶LQYHVWPHQWEDQNLQJODQHJR]LD]LRQHSHU FRQWRSURSULRRLQFRQWR WHU]L FKH SRWUHEEHUR FRQILJXUDUH
XQ HVHPSLR GL DWWLYLWj VYROWD GD FXL GLVFHQGH FRPSOHVVLWj RSHUDWLYDRUJDQL]]DWLYD OD VWUXWWXUDSURSULHWDULD FKH
SRWUHEEH LQ WDOXQH FLUFRVWDQ]H FRQILJXUDUH FRQGL]LRQL GL OLPLWDWD FRPSOHVVLWj RSHUDWLYDRUJDQL]]DWLYD HV
FRQWUROORWRWDOLWDULRGDSDUWHGL XQ LQWHUPHGLDULRHVWHUR  OD TXRWD]LRQHVX PHUFDWL UHJRODPHQWDWL O¶DSSDUWHQHQ]D
D XQ JUXSSR EDQFDULR GD FXLSRWUHEEHGLVFHQGHUH±DYXWRVHPSUHULJXDUGRDOODWLSRORJLDGLDWWLYLWjVYROWD±XQ
OLPLWDWR JUDGR GL FRPSOHVVLWj RSHUDWLYDRUJDQL]]DWLYD O¶DSSDUWHQHQ]D D XQ QHWZRUN RSHUDWLYR FKH SRWUHEEH
FRQVHQWLUH XQD VWUXWWXUD RUJDQL]]DWLYD SL VQHOOD H GL PLQRUL GLPHQVLRQLFRPSOHVVLWj HV XWLOL]]R GL VHUYL]L H
LQIUDVWUXWWXUHRIIHUWHGDRUJDQLVPLGLFDWHJRULD 
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DOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH  /HUHJROHGLPDJJLRUGHWWDJOLRSUHYLVWHQHOOD6H]LRQH,,,SDU
SXQWLHHSDUQRQVLDSSOLFDQRLQRJQLFDVRDOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHGHOOHEDQFKHGL
PLQRUL GLPHQVLRQL R FRPSOHVVLWj RSHUDWLYD     Qp DO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH OD FXL
UHPXQHUD]LRQHYDULDELOHDQQXDQRQVXSHULHXURHQRQUDSSUHVHQWLSLGLXQWHU]RGHOOD
UHPXQHUD]LRQHWRWDOHDQQXD  
/H VFHOWH FKH OH EDQFKH RSHUDQR DYYDOHQGRVL GHO SULQFLSLR GL SURSRU]LRQDOLWj VRQR
RSSRUWXQDPHQWHPRWLYDWHHIRUPDOL]]DWHQHOO¶DPELWRGHOODSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHVRWWRSRVWD
DOO¶DVVHPEOHDGHLVRFLDLVHQVLGHOOD6H]LRQH,,SDU
 $SSOLFD]LRQHDLJUXSSLEDQFDUL
/D VRFLHWj FDSRJUXSSR HODERUD LO GRFXPHQWR VXOOH SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH H
LQFHQWLYD]LRQH GHOO¶LQWHUR JUXSSR EDQFDULR QH DVVLFXUD OD FRPSOHVVLYD FRHUHQ]D IRUQLVFH JOL
LQGLUL]]LQHFHVVDULDOODVXDDWWXD]LRQHHQHYHULILFDODFRUUHWWDDSSOLFD]LRQHOHVLQJROHEDQFKHGHO
JUXSSRVHQRQTXRWDWHSRVVRQRQRQUHGLJHUHXQSURSULRVHSDUDWRGRFXPHQWR  
/HSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHGHOJUXSSRWHQJRQRRSSRUWXQDPHQWHFRQWR
GHOOHFDUDWWHULVWLFKHGLFLDVFXQDVRFLHWjWUDFXLODGLPHQVLRQHODULVFKLRVLWjDSSRUWDWDDOJUXSSR
LOWLSRGLDWWLYLWjODSUHVHQ]DGLUHJROHVSHFLILFKHLQUDJLRQHGHOVHWWRUHGLDSSDUWHQHQ]DRGHOOD
JLXULVGL]LRQH GRYH OD VRFLHWj q VWDELOLWD R SUHYDOHQWHPHQWH RSHUD OD TXRWD]LRQH LQ ERUVD OD
ULOHYDQ]D ULVSHWWR DO JUXSSR QRQFKp DO SDHVH GL LQVHGLDPHQWR R GL RSHUDWLYLWj SUHYDOHQWH /H
VLQJROHVRFLHWjGHOJUXSSRUHVWDQRLQRJQLFDVRUHVSRQVDELOLGHOULVSHWWRGHOODQRUPDWLYDDHVVH
GLUHWWDPHQWH DSSOLFDELOH H GHOOD FRUUHWWD DWWXD]LRQH GHJOL LQGLUL]]L IRUQLWL GDOOD VRFLHWj
FDSRJUXSSR
)HUPR TXDQWR SUHYLVWR GDO SDUDJUDIR  OD VRFLHWj FDSRJUXSSR GL XQ JUXSSR EDQFDULR
DVVLFXUD FKH OH UHJROH DSSOLFDELOL DOOD FDSRJUXSSR VL DSSOLFKLQR DO SHUVRQDOH GHOOH VRFLHWj GHO
JUXSSRFKHVLDLGHQWLILFDWRGDOODFDSRJUXSSRFRPHSLULOHYDQWHSHULOJUXSSR  

 3HULFRQVLJOLHULQRQHVHFXWLYLLFRPSRQHQWLGHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLFRQWUROORHLFRPSRQHQWLGHOOHIXQ]LRQL
D]LHQGDOLGLFRQWUROORVLULFKLDPDLOULVSHWWRGHOOHUHJROHVSHFLILFKHSUHYLVWHQHOOD6H]LRQH,,,SDU
  4XDORUD OH EDQFKH GL PLQRUL GLPHQVLRQL R FRPSOHVVLWj RSHUDWLYD LQWHQGDQR SDJDUH SDUWH GHOOD UHPXQHUD]LRQH
YDULDELOHLQVWUXPHQWLILQDQ]LDULTXHVWLVWUXPHQWLVRQRVRJJHWWLDXQGLYLHWRGLYHQGLWDSHUXQSHULRGRDGHJXDWR
SHULRGRGLUHWHQWLRQ LQGLYLGXDWRQHOODSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHGHOODEDQFD
 /HEDQFKHGLPLQRULGLPHQVLRQLRFRPSOHVVLWjRSHUDWLYDJDUDQWLVFRQRLOULVSHWWRGLWXWWHOHUHJROHSUHYLVWHGDOOD
GLVFLSOLQD LQ PRGR WDQWR SL ULJRURVR TXDQWR SL LO SHUVRQDOH DVVXPH ULVFKL SHU OD EDQFD (VVH VHSSXU FRQ
SHUFHQWXDOLHSHULRGLLQIHULRULDTXHOOLLQGLFDWLQHOOD 6H]LRQH,,,SDUSXQWRDVVLFXUDQRFRPXQTXHFKHSDUWH
GHOODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHVLDGLIIHULWDSHUXQFRQJUXRSHULRGRGLWHPSRVDOYRFKH
TXHVWDVLDSDULRLQIHULRUHDHXURHQRQUDSSUHVHQWLSLGLXQWHU]RGHOODUHPXQHUD]LRQHWRWDOHDQQXD
 $TXHVWLILQLLOFDOFRORGHOODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHDQQXDHGHOODUHPXQHUD]LRQHWRWDOHDQQXDqHIIHWWXDWRVXOOD
EDVH GHOOH LQGLFD]LRQL FRQWHQXWH QHO SDUDJUDIR  GHJOL 2ULHQWDPHQWL GHOO¶(%$ LQ PDWHULD GL SROLWLFKH GL
UHPXQHUD]LRQH
  /H VHPSOLILFD]LRQL SURFHGLPHQWDOL H OH SUHYLVLRQL GHO SUHVHQWH SDUDJUDIR VL DSSOLFDQR DQFKH DOOD SROLWLFD VXO
SURFHVVRGLLGHQWLILFD]LRQHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHFKHFRPHSUHFLVDWRQHOSDUIRUPDSDUWHLQWHJUDQWHGHOOD
SROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH
  1H GLVFHQGH FKH QHL JUXSSL LO FXL DWWLYR GL ELODQFLR FRQVROLGDWR q SDUL R VXSHULRUH D  PLOLDUGL GL HXUR OD
FDSRJUXSSRDVVLFXUDFKHOHUHJROHGLPDJJLRUGHWWDJOLRGLFXLDOOD6H]LRQH,,,SDUSXQWLHHSDUVL
DSSOLFKLQRDQFKHDOSHUVRQDOHGHOOHEDQFKHGLPLQRULGLPHQVLRQLRFRPSOHVVLWjRSHUDWLYDDSSDUWHQHQWLDOJUXSSR
FKHVLDLGHQWLILFDWRGDOODFDSRJUXSSRFRPHSLULOHYDQWHSHULOJUXSSR
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/DVRFLHWjFDSRJUXSSRRYHULOHYLFKHOHSROLWLFKHHOHSUDVVLGLUHPXQHUD]LRQHGHOOHVRFLHWj
GHOJUXSSRQRQVLDQRFRHUHQWLFRQJOLLQGLUL]]LGDHVVDGHWWDWLRQRQVLDQRFRQIRUPLFRQODGLVFLSOLQD
DSSOLFDELOH D FLDVFXQD VRFLHWj GHO JUXSSR VROOHFLWD FRQ LQWHUYHQWL IRUPDOL]]DWL JOL RSSRUWXQL
DGDWWDPHQWL
/H EDQFKHFKHVRQRILOLD]LRQHGLXQDVRFLHWjFDSRJUXSSR GLXQJUXSSREDQFDULRDYHQWHVHGH
LQ XQ DOWUR 6WDWR GHOO¶8QLRQH (XURSHD TXDORUD LQFOXVH QHOO¶DPELWR GHOOH SROLWLFKH GL
UHPXQHUD]LRQH HLQFHQWLYD]LRQH GHILQLWH GDOOD FDSRJUXSSR HVWHUD SRVVRQR QRQ HODERUDUH XQ
SURSULRGRFXPHQWRVXOOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHVHTXHOORSUHGLVSRVWRGDOOD
FDSRJUXSSRHVWHUDWLHQHGHELWDPHQWHFRQWRGHOOHVSHFLILFLWjGHOODEDQFDRGHOJUXSSRLWDOLDQLVRWWR
LOSURILORRSHUDWLYR  HDVVLFXUDLOULVSHWWRGHOOHSUHVHQWLGLVSRVL]LRQL4XHVWDHVHQ]LRQHQRQ
VLDSSOLFDDOOHEDQFKHTXRWDWH
&RQ ULIHULPHQWR DJOL REEOLJKL GL DSSURYD]LRQH H LQIRUPD]LRQH DVVHPEOHDUH QRQFKp GL
LVWLWX]LRQHGHOFRPLWDWRUHPXQHUD]LRQLVLULQYLDDTXDQWRVSHFLILFDWRQHOOD6H]LRQH,, SDUH
SDU
 3HUVRQDOHRSHUDQWHQHOOHLPSUHVHGLLQYHVWLPHQWRHQHOOHVRFLHWjGLJHVWLRQHGHOULVSDUPLRGL
JUXSSREDQFDULR
,Q GHURJD D TXDQWR SUHYLVWR QHO SDUDJUDIR  OD VRFLHWj FDSRJUXSSR SXz QRQ DSSOLFDUH OH
SUHVHQWLGLVSRVL]LRQLDOSHUVRQDOHGLXQDLPSUHVDGLLQYHVWLPHQWRRGLXQDVRFLHWjGLJHVWLRQHGHO
ULVSDUPLRDSSDUWHQHQWHDOJUXSSRLGHQWLILFDWRGDOODFDSRJUXSSRFRPHSLULOHYDQWHSHULOJUXSSR
VHTXHVWRSHUVRQDOHVYROJHDWWLYLWjHVFOXVLYDPHQWHSHUO¶LPSUHVDGLLQYHVWLPHQWRRSHUODVRFLHWj
GLJHVWLRQHGHOULVSDUPLR  /DVRFLHWjFDSRJUXSSRDVVLFXUDLQRJQLFDVRFKHOHSROLWLFKHGL
UHPXQHUD]LRQHSUHGLVSRVWHGDOO¶LPSUHVDGLLQYHVWLPHQWRRGDOODVRFLHWjGLJHVWLRQHGHOULVSDUPLR
LQ FRQIRUPLWj FRQ OD QRUPDWLYD GL VHWWRUH DG HVVD DSSOLFDELOH VLDQR FRHUHQWL FRQ OD SROLWLFD GL
UHPXQHUD]LRQHUHGDWWDGDOODFDSRJUXSSRHJOLLQGLUL]]LGDTXHVWDIRUQLWLDLVHQVLGHOSDUDJUDIR
FRQ SDUWLFRODUH ULJXDUGR DOOD QHXWUDOLWj ULVSHWWR DO JHQHUH GHO SHUVRQDOH DO FROOHJDPHQWR FRQ L
ULVFKL GHO JUXSSR DOOD FRPSDWLELOLWj FRQ L OLYHOOL GL FDSLWDOH H OLTXLGLWj GHO JUXSSR H
DOO¶RULHQWDPHQWRDOPHGLROXQJRWHUPLQHGHOJUXSSR
/DVFHOWDGLDYYDOHUVLGHOODGHURJDGLFXLDOSUHFHGHQWHFDSRYHUVRqLOOXVWUDWDQHOODSROLWLFDGL
UHPXQHUD]LRQHGHOODFDSRJUXSSR
 3URFHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYL
6LLQGLFDQRGLVHJXLWRLSURFHGLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLUHODWLYLDOVHJXHQWH&DSLWROR
² DXWRUL]]D]LRQH SUHYHQWLYD SHU O¶HVFOXVLRQH GHO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH DUW  SDU  GHO
5HJRODPHQWRGHOHJDWR 8( GHOPDU]RQH6H]LRQH ,SDUGHOSUHVHQWH
&DSLWRORWHUPLQHPHVL 

  1HOO¶LQGLYLGXDUH OH VSHFLILFLWj GHOOD EDQFD R GHO JUXSSR VL SXz WHQHU FRQWR GHOOH VFHOWH HYHQWXDOPHQWH
FRQFRUGDWHQHOO¶DPELWRGHLFROOHJLGHLVXSHUYLVRUL
  $LILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOODGHURJDSUHYLVWDGDOSUHVHQWHSDUDJUDIRLQFDVRGLVRFLHWjGHOJUXSSRLQVHGLDWDLQ
XQ3DHVHWHU]RODVRFLHWjFDSRJUXSSRYHULILFDHGjFRQWRQHOODSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHFKHODVRFLHWjGHOJUXSSR
VLDVRJJHWWDDUHJROHVSHFLILFKHLQPDWHULDGLVLVWHPLGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH
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6(=,21(,,
582/2(5(63216$%,/,7$¶'(//¶$66(0%/($('(*/,25*$1,$=,(1'$/,

 5XRORGHOO¶DVVHPEOHD
6DOYR TXDQWR SUHYLVWR SHU LO VLVWHPD GXDOLVWLFR OR VWDWXWR SUHYHGH FKH O¶DVVHPEOHD
RUGLQDULDROWUHDVWDELOLUHLFRPSHQVLVSHWWDQWLDJOLRUJDQLGDOODVWHVVDQRPLQDWLDSSURYL  
L OHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHDIDYRUHGHLFRPSRQHQWLGHJOLRUJDQL
FRQIXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDJHVWLRQHHFRQWUROORHGHOUHVWDQWHSHUVRQDOH
LL LSLDQLGLUHPXQHUD]LRQHEDVDWLVXVWUXPHQWLILQDQ]LDUL HVVWRFNRSWLRQ 
LLL L FULWHUL SHU OD GHWHUPLQD]LRQH GHJOLLPSRUWLHYHQWXDOPHQWH GD DFFRUGDUH LQ FDVR GL
FRQFOXVLRQHDQWLFLSDWD GHO UDSSRUWR GLODYRUR R GL FHVVD]LRQH DQWLFLSDWD GDOOD FDULFD
GLWXWWRLOSHUVRQDOHLYLFRPSUHVLLOLPLWLILVVDWLDGHWWLLPSRUWLLQWHUPLQLGLDQQXDOLWj
GHOODUHPXQHUD]LRQHILVVDHO¶DPPRQWDUHPDVVLPRFKHGHULYDGDOODORURDSSOLFD]LRQH
QHOULVSHWWRSHULOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHGLTXDQWRSUHYLVWRQHOOD6H]LRQH,,,SDU
HSDU
6RORVHSUHYLVWRGDOORVWDWXWRLQVHGHGLDSSURYD]LRQHGHOOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHH
LQFHQWLYD]LRQH O¶DVVHPEOHD GHOLEHUD   VXOO¶HYHQWXDOH SURSRVWD GHOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL
VXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDGLILVVDUHXQOLPLWHDOUDSSRUWRWUDODFRPSRQHQWHYDULDELOHHTXHOODILVVD
GHOODUHPXQHUD]LRQHLQGLYLGXDOHVXSHULRUHDVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWRQHOOD6H]LRQH,,,SDU
  
1HOFDVRGLJUXSSLO¶DVVHPEOHDFRPSHWHQWHDGHOLEHUDUHVXOODSURSRVWDGLILVVDUHXQOLPLWH
VXSHULRUH D qTXHOODGHOODEDQFDLQFXLRSHUDLOSHUVRQDOHDFXLODGHFLVLRQHVLULIHULVFH/D
VRFLHWjFDSRJUXSSRSXzHVSULPHUHYRWRIDYRUHYROHVXOODSURSRVWDGLDXPHQWRGHOOLPLWHVRWWRSRVWD
DOO¶DSSURYD]LRQHGHOO¶DVVHPEOHDGLXQDEDQFDGHOJUXSSRVROWDQWRVHODSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQH
GHO JUXSSR DSSURYDWD GDOO¶DVVHPEOHD GHOOD FDSRJUXSSR  FRQVHQWH DOOH EDQFKH GHO JUXSSR GL
HOHYDUHGHWWROLPLWHRVHO¶DVVHPEOHDGHOODFDSRJUXSSRVLqFRPXQTXHHVSUHVVDIDYRUHYROPHQWHLQ
TXHVWRVHQVR
/D UHPXQHUD]LRQH SHU SDUWLFRODUL FDULFKH GHL FRPSRQHQWL GHO FRQVLJOLR GL VRUYHJOLDQ]D q
GHWHUPLQDWDGDOO¶DVVHPEOHD  
/¶DSSURYD]LRQH GHOOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHGDSDUWHGHOO¶DVVHPEOHD
q YROWD DG DFFUHVFHUH LO JUDGR GL FRQVDSHYROH]]D H LO PRQLWRUDJJLR GHJOL D]LRQLVWL LQ PHULWR DL
  ,Q UHOD]LRQHDOOHSUHYLVLRQL GHOFRGLFHFLYLOH HGHO 78) QHOOHEDQFKHFKHDGRWWDQR LOVLVWHPD GXDOLVWLFR YDQQR
DVVHJQDWH DOOD FRPSHWHQ]D GHO FRQVLJOLR GL VRUYHJOLDQ]D L  O¶DSSURYD]LRQH GHOOH SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH H
LQFHQWLYD]LRQHUHODWLYHDLGLSHQGHQWLRDLFROODERUDWRUL QRQ OHJDWL DOOD VRFLHWj GD UDSSRUWL GL ODYRUR VXERUGLQDWR
LL  SHU OH VROH EDQFKH QRQ TXRWDWH Qp HPLWWHQWL VWUXPHQWLILQDQ]LDUL GLIIXVL WUD LO SXEEOLFR DL VHQVL GHOO¶DUW
78) O¶DSSURYD]LRQHGHLSLDQLGLFRPSHQVLEDVDWLVXVWUXPHQWLILQDQ]LDULSHUGLSHQGHQWLRFROODERUDWRULQRQ
OHJDWLDOODVRFLHWjGDUDSSRUWLGLODYRURVXERUGLQDWR
  $LVHQVLGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPDGHO78%LOSHUVRQDOHFKHVLDD]LRQLVWDGHOODEDQFDVLDVWLHQHLQRJQL
FDVRGDOODGHOLEHUD]LRQHDVVHPEOHDUHGLDSSURYD]LRQHGLXQDXPHQWRGHOOLPLWHFKHULJXDUGDODSURSULDUHPXQHUD]LRQH
  /¶DVVHPEOHDqLQIRUPDWDVXOIDWWRFKHQHOOLPLWHDOUDSSRUWRYDULDELOHILVVRULFDGRQRDQFKHJOLLPSRUWLHYHQWXDOPHQWHGD
ULFRQRVFHUHVRWWRIRUPDGLEHQHILFLSHQVLRQLVWLFLGLVFUH]LRQDOLRLQYLVWDRLQRFFDVLRQHGHOODFRQFOXVLRQHDQWLFLSDWDGHO
UDSSRUWRGLODYRURRFHVVD]LRQHDQWLFLSDWDGDOODFDULFD FIU6H]LRQH,,,SDUH 
  &IUDUWELVFRPPDQ HDUWFFDSSOLFDELOLDOFRQVLJOLRGLVRUYHJOLDQ]DDLVHQVLGHOO¶DUW
TXDWHUGHFLHVFRPPDFF
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FRVWLFRPSOHVVLYLDLEHQHILFLHDLULVFKLGHOVLVWHPDGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHSUHVFHOWR
$OO¶DVVHPEOHDqSHUFLzVRWWRSRVWDXQ¶LQIRUPDWLYDFKLDUDHFRPSOHWDVXOOHSROLWLFKHHVXOOHSUDVVL
GL UHPXQHUD]LRQH H LQFHQWLYD]LRQH GD DGRWWDUH HVVD PLUD D IDU FRPSUHQGHUH OH UDJLRQL OH
ILQDOLWj H OH PRGDOLWj GL DWWXD]LRQH GHOOH SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQHODORURQHXWUDOLWjULVSHWWRDO
JHQHUHLO FRQWUROOR VYROWR VXOOHPHGHVLPH OH FDUDWWHULVWLFKHUHODWLYHDOODVWUXWWXUDGHLFRPSHQVLOD
ORURFRHUHQ]DULVSHWWRDJOLLQGLUL]]LHDJOLRELHWWLYLGHILQLWLODFRQIRUPLWjDOODQRUPDWLYDDSSOLFDELOHOH
SULQFLSDOLLQIRUPD]LRQLVXOSURFHVVRGLLGHQWLILFD]LRQHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHHVXLUHODWLYLHVLWL
LYLFRPSUHVHTXHOOHUHODWLYHDOOHHYHQWXDOLHVFOXVLRQL FIU6H]LRQH,SDUHSDU OHHYHQWXDOL
PRGLILFD]LRQL ULVSHWWR DL VLVWHPL H DL SURFHVVL JLj DSSURYDWL O¶HYROX]LRQH GHOOH GLQDPLFKH
UHWULEXWLYH DQFKHULVSHWWR DO WUHQG GHO VHWWRUHHYHQWXDOLSDUWLGHOOHSUHVHQWLGLVSRVL]LRQLFKH
ULVXOWLQRLQFRQWUDVWRFRQLOGLULWWRQD]LRQDOHGLSDHVLWHU]LLQFXLVRQRLQVHGLDWHVRFLHWjGHOJUXSSR
$ TXHVWL ILQL DOO¶DVVHPEOHD VRQR IRUQLWH DOPHQR OH LQIRUPD]LRQLLQGLFDWHQHOOD6H]LRQH9,SDU

3HUDVVLFXUDUHODGRYXWDWUDVSDUHQ]DYHUVRODFRPSDJLQHVRFLDOHJOLREEOLJKLGLLQIRUPDWLYD
DOO¶DVVHPEOHDULJXDUGDQRDQFKHOHEDQFKHFKHKDQQRDGRWWDWRLOPRGHOORGXDOLVWLFR
/HEDQFKHQRQTXRWDWHIDFHQWLSDUWHGLJUXSSLDQFKHVHILOLD]LRQLGLXQDVRFLHWjFDSRJUXSSR
GLXQJUXSSREDQFDULRDYHQWHVHGHLQXQDOWUR6WDWRPHPEURGHOO¶8QLRQH(XURSHDFRQVLGHUDWRFKH
QRQVRQRWHQXWHDOODUHGD]LRQH GL XQSURSULR GRFXPHQWR VXOOH SROLWLFKH GLUHPXQHUD]LRQHH
LQFHQWLYD]LRQHDLVHQVLGHOOD 6H]LRQH , SDU  VRWWRSRQJRQR DOO¶DSSURYD]LRQH GHOO¶DVVHPEOHD LO
GRFXPHQWRSUHGLVSRVWRGDOODFDSRJUXSSRUHODWLYDPHQWHDLSXQWLL HLL VXTXHVWLVWHVVLSXQWLDQFKH
O¶LQIRUPDWLYD H[ SRVW SXz HVVHUH UHVD IRUQHQGR DOO¶DVVHPEOHD TXHOOD SUHGLVSRVWD GDOOD VRFLHWj
FDSRJUXSSR&RQULIHULPHQWRDOSXQWRLLL ODEDQFDSUHGLVSRQHXQDXWRQRPRGRFXPHQWRFRQFXL
IRUQLVFHVHSDUDWDLQIRUPDWLYDVLDH[DQWHVLDH[SRVW
 5XROR GHOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD H GHO FRPLWDWR SHU OH
UHPXQHUD]LRQL
/¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD HODERUD VRWWRSRQH DOO¶DVVHPEOHD H
ULHVDPLQDFRQSHULRGLFLWjDOPHQRDQQXDOH  ODSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHHG
qUHVSRQVDELOHGHOODVXDFRUUHWWDDWWXD]LRQHHVVRDSSURYDJOLHVLWLGHOO¶HYHQWXDOHSURFHGLPHQWRGL
HVFOXVLRQHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHGLFXLDOOD6H]LRQH,SDUHQHULYHGHSHULRGLFDPHQWHL
UHODWLYLFULWHUL
(VVR DVVLFXUD LQROWUH FKH OD SROLWLFD GLUHPXQHUD]LRQHVLDDGHJXDWDPHQWHGRFXPHQWDWDH
DFFHVVLELOHDOO¶LQWHUQRGHOODVWUXWWXUDD]LHQGDOHHFKHVLDQRQRWHDOSHUVRQDOHOHFRQVHJXHQ]HGL
HYHQWXDOLYLROD]LRQLQRUPDWLYHRGLFRGLFLHWLFLRGLFRQGRWWD
3HUJDUDQWLUHXQDFRUUHWWDDSSOLFD]LRQHGLTXDQWRSUHYLVWRGDOSUHVHQWH&DSLWROROHIXQ]LRQL
D]LHQGDOL FRPSHWHQWL LQ SDUWLFRODUH JHVWLRQH GHL ULVFKL FRPSOLDQFH ULVRUVH XPDQH
SLDQLILFD]LRQH VWUDWHJLFD  VRQR DGHJXDWDPHQWH FRLQYROWH QHO SURFHVVR GL GHILQL]LRQH GHOOH
SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH H LQFHQWLYD]LRQH FRQ PRGDOLWj WDOL GD DVVLFXUDUQH XQ FRQWULEXWR
HIILFDFHHSUHVHUYDUHO¶DXWRQRPLDGLJLXGL]LRGHOOHIXQ]LRQLWHQXWHDVYROJHUHFRQWUROOLDQFKHH[
  )HUPD OD UHVSRQVDELOLWj GHOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD OH EDQFKH GLYHUVH GD TXHOOH FRQVLGHUDWH
VLJQLILFDWLYHDLVHQVLGHOO¶DUW  GHO5098SRVVRQRHVWHUQDOL]]DUHLQWXWWRRLQSDUWHLOULHVDPHSHULRGLFRGHOODSROLWLFD
GLUHPXQHUD]LRQHQHOULVSHWWRGLTXDQWRSUHYLVWRGDOOD3DUWH,7LWROR,9&DSLWROR6H]LRQH,9
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SRVW FRQVHJXHQWHPHQWH LO FRLQYROJLPHQWR GHOOD FRPSOLDQFH LQ TXHVWD IDVH FRQVLVWH
QHOO¶HVSULPHUH XQD YDOXWD]LRQH LQ PHULWR DOOD ULVSRQGHQ]D GHOOH SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH H
LQFHQWLYD]LRQHDOTXDGURQRUPDWLYR
/¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD GHILQLVFH L VLVWHPL GL UHPXQHUD]LRQH H
LQFHQWLYD]LRQH DOPHQR SHU L VHJXHQWL VRJJHWWL L FRQVLJOLHUL HVHFXWLYL L GLUHWWRUL JHQHUDOL L
FRQGLUHWWRUL JHQHUDOL L YLFH GLUHWWRUL JHQHUDOL H ILJXUH DQDORJKH L UHVSRQVDELOL GHOOH SULQFLSDOL
OLQHH GL EXVLQHVVIXQ]LRQLD]LHQGDOL R DUHH JHRJUDILFKH FRORURFKH ULSRUWDQR GLUHWWDPHQWH DJOL
RUJDQLFRQIXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDJHVWLRQHHFRQWUROORLUHVSRQVDELOLHLOSHUVRQDOH
GLOLYHOORSLHOHYDWRGHOOHIXQ]LRQLD]LHQGDOLGLFRQWUROOR(VVRLQSDUWLFRODUHDVVLFXUDFKHGHWWL
VLVWHPLVLDQRFRHUHQWLFRQOHVFHOWHFRPSOHVVLYHGHOODEDQFDLQWHUPLQLGLDVVXQ]LRQHGHLULVFKL
VWUDWHJLHRELHWWLYLGLOXQJRSHULRGRDVVHWWRGLJRYHUQRVRFLHWDULRHGHLFRQWUROOLLQWHUQL
/¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD DVVLFXUD WUD O¶DOWUR FKH L VLVWHPL GL
UHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHVLDQRLGRQHLDJDUDQWLUHLOULVSHWWRGHOOH GLVSRVL]LRQL GL OHJJH
UHJRODPHQWDULHVWDWXWDULHQRQFKpGLHYHQWXDOLFRGLFLHWLFLRGLFRQGRWWDSURPXRYHQGRO¶DGR]LRQH
GLFRPSRUWDPHQWLDGHVVLFRQIRUPL
/H EDQFKH LVWLWXLVFRQR LO FRPLWDWR UHPXQHUD]LRQL QHL FDVL H VHFRQGR OH PRGDOLWj LQGLFDWH
QHO &DSLWROR  6H]LRQH ,9 SDU  ,Q DJJLXQWD DIILQFKp JOL LQFHQWLYL VRWWHVL DO VLVWHPD GL
UHPXQHUD]LRQH H LQFHQWLYD]LRQH VLDQR FRHUHQWL FRQ OD JHVWLRQH GD SDUWH GHOOD EDQFD GHL VXRL
SURILOL GL ULVFKLR FDSLWDOH H OLTXLGLWj LO FRPLWDWR UHPXQHUD]LRQL HYHQWXDOPHQWH LVWLWXLWR SXz
DYYDOHUVLGHOODFROODERUD]LRQH GLHVSHUWLDQFKHHVWHUQLLQWDOLPDWHULH  
6LULFKLDPDTXDQWRVWDELOLWRDLVHQVLGHO&DSLWROR6H]LRQH,9SDUQRWDQ
,OFRPLWDWRUHPXQHUD]LRQL
² KD FRPSLWL GL SURSRVWD VXL FRPSHQVL GHO SHUVRQDOH L FXL VLVWHPL GL UHPXQHUD]LRQH H
LQFHQWLYD]LRQHVRQRGHFLVLGDOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDVHFRQGRTXDQWR
VWDELOLWRGDOSUHVHQWHSDUDJUDIR
² KD FRPSLWL FRQVXOWLYL LQ PDWHULD GL GHWHUPLQD]LRQH GHL FULWHUL SHU L FRPSHQVL GL WXWWR LO
SHUVRQDOHSLULOHYDQWH
² VLHVSULPHDQFKHDYYDOHQGRVLGHOOHLQIRUPD]LRQLULFHYXWHGDOOHIXQ]LRQL D]LHQGDOLFRPSHWHQWL
VXJOLHVLWLGHOSURFHVVRGLLGHQWLILFD]LRQHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHLYLFRPSUHVHOHHYHQWXDOL
HVFOXVLRQLDLVHQVLGHOOD6H]LRQH,,SDU
² YLJLOD GLUHWWDPHQWH VXOOD FRUUHWWD DSSOLFD]LRQH GHOOHUHJROH UHODWLYH DOOD UHPXQHUD]LRQH GHL
UHVSRQVDELOLGHOOHIXQ]LRQLD]LHQGDOLGLFRQWUROORLQVWUHWWRUDFFRUGRFRQO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQH
GLFRQWUROOR
² FXUD OD SUHSDUD]LRQH GHOOD GRFXPHQWD]LRQH GD VRWWRSRUUH DOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL
VXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDSHUOHUHODWLYHGHFLVLRQL

  ÊRSSRUWXQRFKHLOULVNPDQDJHUSDUWHFLSLDOOHULXQLRQLGHOFRPLWDWRUHPXQHUD]LRQLVRSUDWWXWWRSHUDVVLFXUDUHFKH
L VLVWHPL GL LQFHQWLYD]LRQH VLDQR DGHJXDWDPHQWH FRUUHWWL SHU WHQHU FRQWR GL WXWWL L ULVFKL DVVXQWL GDOOD EDQFD
VHFRQGRPHWRGRORJLHFRHUHQWLFRQTXHOOHFKHODEDQFDDGRWWDSHUODJHVWLRQHGHLULVFKL

— 55 —

4-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 289

',6326,=,21,',9,*,/$1=$3(5/(%$1&+(
3DUWH3ULPD5HFHSLPHQWRLQ,WDOLDGHOOD&5',9
7LWROR,9*RYHUQRVRFLHWDULRFRQWUROOLLQWHUQLJHVWLRQHGHLULVFKL
&DSLWROR3ROLWLFKHHSUDVVLGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH
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² FROODERUDFRQJOLDOWULFRPLWDWLLQWHUQLDOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDLQ
SDUWLFRODUHFRQLOFRPLWDWRULVFKLRYHSUHVHQWH  
² DVVLFXUDLOFRLQYROJLPHQWRGHOOHIXQ]LRQLD]LHQGDOLFRPSHWHQWLQHOSURFHVVRGLHODERUD]LRQHH
FRQWUROORGHOOHSROLWLFKHHSUDVVLGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH
² VLHVSULPHDQFKHDYYDOHQGRVLGHOOHLQIRUPD]LRQLULFHYXWHGDOOHIXQ]LRQL D]LHQGDOLFRPSHWHQWL
VXO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL GL SHUIRUPDQFH FXL VRQR OHJDWL L SLDQL GLLQFHQWLYD]LRQH
H VXOO¶DFFHUWDPHQWR GHOOH DOWUH FRQGL]LRQL SRVWH SHU O¶HURJD]LRQH GHLFRPSHQVL
² IRUQLVFH DGHJXDWR ULVFRQWUR VXOO¶DWWLYLWj VYROWD DJOL RUJDQL D]LHQGDOL FRPSUHVD O¶DVVHPEOHD
GHLVRFL
3HUVYROJHUHLQPRGRHIILFDFHHUHVSRQVDELOHLSURSULFRPSLWLLOFRPLWDWRUHPXQHUD]LRQLKD
DFFHVVR DOOH LQIRUPD]LRQL D]LHQGDOL D WDO ILQH ULOHYDQWL H GLVSRQH GHOOH ULVRUVH ILQDQ]LDULH
VXIILFLHQWLDJDUDQWLUQHO¶LQGLSHQGHQ]DRSHUDWLYD
4XDQGRQRQqSUHVHQWHOHIXQ]LRQLGHOFRPLWDWRUHPXQHUD]LRQLVRQRVYROWHGDOO¶RUJDQRFRQ
IXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDLQSDUWLFRODUHFRQLOFRQWULEXWRGHLFRPSRQHQWLLQGLSHQGHQWL
 )XQ]LRQLD]LHQGDOLGLFRQWUROOR
/HIXQ]LRQLD]LHQGDOLGLFRQWUROORGHOOHEDQFKHFROODERUDQRFLDVFXQDVHFRQGROHULVSHWWLYH
FRPSHWHQ]HH±LQ PDWHULDGLVHUYL]LHDWWLYLWjG¶LQYHVWLPHQWR±LQFRQIRUPLWjDLFULWHULGLFXL
DOOD &RPXQLFD]LRQH FRQJLXQWD %DQFD G¶,WDOLD&RQVRE GHOO¶ PDU]R  SHU DVVLFXUDUH
O¶DGHJXDWH]]D H OD ULVSRQGHQ]D DOOD SUHVHQWH QRUPDWLYD GHOOH SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH H
LQFHQWLYD]LRQHDGRWWDWHHLOORURFRUUHWWRIXQ]LRQDPHQWR
1HO FDVR GL JUXSSL EDQFDUL OH IXQ]LRQL D]LHQGDOL GL FRQWUROOR GHOOD VRFLHWj FDSRJUXSSR H
TXHOOHGHOOHVRFLHWjFRQWUROODWHFROODERUDQRHVLVFDPELDQRWXWWHOHLQIRUPD]LRQLULOHYDQWL
/DIXQ]LRQHGLFRQWUROORGHLULVFKL ULVNPDQDJHPHQW FRQWULEXLVFHWUDO¶DOWURDGDVVLFXUDUH
OD FRHUHQ]D GHO VLVWHPD GL UHPXQHUD]LRQH HLQFHQWLYD]LRQH FRQ LO TXDGUR GL ULIHULPHQWR SHUOD
GHWHUPLQD]LRQHGHOODSURSHQVLRQHDOULVFKLRGHOODEDQFD ³5$)´ DQFKHDWWUDYHUVRODGHILQL]LRQH
GHJOLLQGLFDWRULGLULVFKLRGDXWLOL]]DUHSHULPHFFDQLVPLGLFRUUH]LRQH H[DQWHHGH[SRVW HVL
HVSULPHVXOODFRUUHWWDDWWLYD]LRQHGLTXHVWLXOWLPL
/D IXQ]LRQH GLFRQIRUPLWj FRPSOLDQFH  YHULILFD WUD O¶DOWUR FKH LO VLVWHPD SUHPLDQWH
D]LHQGDOH VLDFRHUHQWHFRQJOLRELHWWLYLGLULVSHWWRGHOOHQRUPHGHOORVWDWXWRQRQFKpGLHYHQWXDOL
FRGLFL HWLFL R DOWUL VWDQGDUG GL FRQGRWWD DSSOLFDELOL DOOD EDQFD   LQ PRGR FKH VLDQR
RSSRUWXQDPHQWH FRQWHQXWL LULVFKLOHJDOL HUHSXWD]LRQDOLLQVLWLVRSUDWWXWWR QHOOHUHOD]LRQLFRQOD
FOLHQWHOD

  &IU&DSLWRORSHULFRPSLWLDWWULEXLWLDOFRPLWDWRULVFKLTXHVWRTXDORUDLVWLWXLWRQHOO¶DPELWRGHOOHSROLWLFKHGL
UHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHHVDPLQDVHJOLLQFHQWLYLIRUQLWLGDOVLVWHPDGLUHPXQHUD]LRQHWHQJRQRFRQWRGHL
ULVFKLGHOFDSLWDOHGHOODOLTXLGLWjFLzQRQSUHJLXGLFDLFRPSLWLDVVHJQDWLDOFRPLWDWRUHPXQHUD]LRQLFRQLOTXDOH
GHYHHVVHUHDVVLFXUDWRXQDGHJXDWRFRRUGLQDPHQWR
  ,QTXHVWRDPELWRODIXQ]LRQHULVRUVHXPDQHIRUQLVFHLOSURSULRVXSSRUWRDOODIXQ]LRQHGLFRQIRUPLWjDVVLFXUDQGR
WUDO¶DOWURODFRHUHQ]DWUDOHSROLWLFKHHOHSURFHGXUHGLJHVWLRQHGHOOHULVRUVHXPDQHHLVLVWHPLGLUHPXQHUD]LRQH
HLQFHQWLYD]LRQHGHOODEDQFD
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/D IXQ]LRQH GL UHYLVLRQH LQWHUQD LQWHUQDO DXGLW  YHULILFD WUD O¶DOWUR FRQ IUHTXHQ]D
DOPHQR DQQXDOH OD ULVSRQGHQ]D GHOOH SUDVVL GL UHPXQHUD]LRQH DOOH SROLWLFKH DSSURYDWH H DOOD
SUHVHQWHQRUPDWLYD
/H HYLGHQ]H ULVFRQWUDWHH OH HYHQWXDOL DQRPDOLH VRQRSRUWDWHDFRQRVFHQ]D GHJOLRUJDQL H
GHOOH IXQ]LRQL FRPSHWHQWL SHU O¶DGR]LRQH GL HYHQWXDOL PLVXUH FRUUHWWLYH FKH QH YDOXWDQR OD
ULOHYDQ]DDLILQLGLXQDSURQWDLQIRUPDWLYDDOOD%DQFDFHQWUDOHHXURSHDRDOOD%DQFDG¶,WDOLD*OL
HVLWL GHOOD YHULILFD FRQGRWWD VRQR SRUWDWL DQQXDOPHQWH D FRQRVFHQ]D GHOO¶DVVHPEOHD 3HU OR
VYROJLPHQWR GL WDOH YHULILFD OD EDQFD SXz DYYDOHUVL DQFKH GL VRJJHWWL HVWHUQL VHFRQGR TXDQWR
VWDELOLWR QHOOD GLVFLSOLQD GHOOD %DQFD G¶,WDOLD VXO VLVWHPD GHL FRQWUROOL LQWHUQL SXUFKp QH VLD
DVVLFXUDWDO¶LQGLSHQGHQ]DULVSHWWRDOODIXQ]LRQHGLJHVWLRQH
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6(=,21(,,,
/$67587785$'(,6,67(0,',5(081(5$=,21((,1&(17,9$=,21(

 5DSSRUWRWUDFRPSRQHQWHYDULDELOHHFRPSRQHQWHILVVD


%LODQFLDPHQWRWUDFRPSRQHQWHYDULDELOHHFRPSRQHQWHILVVD

/¶LQWHUD UHPXQHUD]LRQHq GLYLVD WUDODFRPSRQHQWHILVVDH TXHOOD YDULDELOHWUDTXHVWH GXH
FRPSRQHQWLYLqXQDULJRURVDGLVWLQ]LRQH
,O UDSSRUWR WUD OD FRPSRQHQWH ILVVD H TXHOOD YDULDELOH q RSSRUWXQDPHQWH ELODQFLDWR
SXQWXDOPHQWHGHWHUPLQDWRHDWWHQWDPHQWHYDOXWDWRLQUHOD]LRQHDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOODEDQFDH
GHOOHGLYHUVHFDWHJRULHGLSHUVRQDOHLQVSHFLHGLTXHOORULHQWUDQWHWUDLOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH
/DFRPSRQHQWHILVVDqVXIILFLHQWHDFRQVHQWLUHDOODSDUWHYDULDELOHGLFRQWUDUVLVHQVLELOPHQWH±H
LQ FDVL HVWUHPL DQFKH D]]HUDUVL ± LQ UHOD]LRQH DL ULVXOWDWL FRUUHWWL SHU L ULVFKL HIIHWWLYDPHQWH
FRQVHJXLWL  
/HEDQFKHILVVDQRH[DQWHOLPLWLDOO¶LQFLGHQ]DGHOODFRPSRQHQWHYDULDELOHVXTXHOODILVVDLQ
PRGRVXIILFLHQWHPHQWHJUDQXODUH



/LPLWHDOUDSSRUWRWUDFRPSRQHQWHYDULDELOHHFRPSRQHQWHILVVD

,O UDSSRUWRWUD OD FRPSRQHQWH YDULDELOH H TXHOOD ILVVDGHOOD UHPXQHUD]LRQH LQGLYLGXDOH GHO
SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH QRQ VXSHUD LO  UDSSRUWR GL   LO OLPLWH SXz HVVHUH WXWWDYLD
HOHYDWRVRORVHSUHYLVWRGDOORVWDWXWRLQEDVHDXQDGHFLVLRQHGHOO¶DVVHPEOHDLQTXHVWRFDVROR
VWDWXWRDWWULEXLVFHDOO¶DVVHPEOHDLOSRWHUHGLILVVDUH±VHFRQGRODSURFHGXUDGLVHJXLWRLQGLFDWD±
XQ UDSSRUWR SL HOHYDWR PD FRPXQTXH QRQ VXSHULRUH DO  UDSSRUWR GL   Ê SRVVLELOH
LQGLYLGXDUH UDSSRUWL GLIIHUHQWL HQWUR LO OLPLWH GHO   SHU VLQJROL LQGLYLGXL R FDWHJRULH GL
SHUVRQDOH LQ RJQL FDVR O¶LQGLYLGXD]LRQH GL OLPLWL GLIIHUHQWL SHU VRJJHWWL DSSDUWHQHQWL D XQD
PHGHVLPDFDWHJRULDGLSHUVRQDOHqHFFH]LRQDOHHGqDGHJXDWDPHQWHPRWLYDWD
/D GHOLEHUD DVVHPEOHDUH q DVVXQWD VX SURSRVWD GHOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH
VWUDWHJLFDFKHLQGLFKLDOPHQROHIXQ]LRQLDFXLDSSDUWHQJRQRLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLGDOODGHFLVLRQH
FRQLQGLFD]LRQHSHUFLDVFXQDIXQ]LRQHGHOORURQXPHUROHUDJLRQLVRWWRVWDQWLDOODSURSRVWDGL
DXPHQWROHLPSOLFD]LRQLDQFKHSURVSHWWLFKHVXOODFDSDFLWjGHOODEDQFDGLFRQWLQXDUHDULVSHWWDUH
WXWWH OH UHJROHSUXGHQ]LDOL
/RVWDWXWRSUHYHGHFKHODSURSRVWDGHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDVLD
DSSURYDWDGDOO¶DVVHPEOHDRUGLQDULDTXDQGR
  /D UHPXQHUD]LRQH ILVVD GL EDVH GRYUHEEH ULIOHWWHUH LQQDQ]LWXWWR O¶HVSHULHQ]D SURIHVVLRQDOH H OH UHVSRQVDELOLWj
RUJDQL]]DWLYHSHUWLQHQWL TXDOL LQGLFDWH QHOOD GHVFUL]LRQH GHOOH IXQ]LRQL ILJXUDQWH QHOOH FRQGL]LRQL GL LPSLHJR
$OFXQL FULWHUL GD FRQVLGHUDUH SHUGHWHUPLQDUHLOUDSSRUWRWUDODFRPSRQHQWHYDULDELOHHTXHOODILVVDVRQRLOWLSR
GL DWWLYLWj VYROWD GDOOD VRFLHWjGLDSSDUWHQHQ]D OHILQDOLWjVRFLHWDULH HV PXWXDOLVWLFKH  OD TXDOLWj GHL VLVWHPL GL
PLVXUD]LRQHGHOODSHUIRUPDQFHHGLFRUUH]LRQHSHULULVFKLOHPDQVLRQLHOLYHOORJHUDUFKLFRGHOSHUVRQDOHLOLYHOOL
FRPSOHVVLYLGLSDWULPRQLDOL]]D]LRQH3HULOSHUVRQDOHODFXLDWWLYLWjQRQLQFLGHVXOSURILORGLULVFKLRGHOODEDQFD
RGHOJUXSSRODUHPXQHUD]LRQHSXzHVVHUHWXWWDRTXDVLWXWWDILVVD
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² O¶DVVHPEOHDqFRVWLWXLWDFRQDOPHQRODPHWjGHOFDSLWDOHVRFLDOHHODGHOLEHUD]LRQHqDVVXQWD
FRQLOYRWRIDYRUHYROHGLDOPHQRLGHOFDSLWDOHVRFLDOHUDSSUHVHQWDWRLQDVVHPEOHD
² ODGHOLEHUD]LRQHqDVVXQWDFRQLOYRWRIDYRUHYROHGLDOPHQRGHOFDSLWDOHUDSSUHVHQWDWRLQ
DVVHPEOHDTXDOXQTXHVLDLOFDSLWDOHVRFLDOHFRQFXLO¶DVVHPEOHDqFRVWLWXLWD
3HU OH EDQFKH FRVWLWXLWH LQ IRUPD GL VRFLHWj FRRSHUDWLYD OH SHUFHQWXDOL GL FDSLWDOH VRSUD
LQGLFDWHVRQRUDSSRUWDWHDOQXPHURGHLVRFL
/¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GLVXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD WUDVPHWWH DOOD %DQFD FHQWUDOHHXURSHD R
DOOD%DQFDG¶,WDOLD
² DOPHQRJLRUQLSULPDGHOODGDWDLQFXLqILVVDWDODGHFLVLRQHDVVHPEOHDUHODSURSRVWDFKH
LQWHQGHVRWWRSRUUHDOO¶DVVHPEOHDGHLVRFLPXQLWDGHOOHUHODWLYHLQGLFD]LRQLHGLHYLGHQ]HDWWHD
GLPRVWUDUHFKHLOOLPLWHSLHOHYDWRRLOLPLWLSLHOHYDWLSHULOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHRSHU
DOFXQH FDWHJRULH GL HVVR QRQ SUHJLXGLFDQR LO ULVSHWWR GHOOD QRUPDWLYD SUXGHQ]LDOH H LQ
SDUWLFRODUHGLTXHOODULJXDUGDQWHLUHTXLVLWLLQPDWHULDGLIRQGLSURSUL
² VHQ]DULWDUGRHFRPXQTXHHQWURJLRUQLGDOODGDWDLQFXLO¶DVVHPEOHDGHLVRFLKDDVVXQWROD
GHOLEHUDGLDXPHQWRGHOOLPLWHODGHFLVLRQHGHOO¶DVVHPEOHDFRQLQGLFD]LRQHGHOOLPLWHRGHL
OLPLWL DSSURYDWL SHU FLDVFXQD FDWHJRULD GL SHUVRQDOH LQWHUHVVDWD DWWUDYHUVR OD FRPSLOD]LRQH
GHOODWDEHOODGLFXLDOO¶$OOHJDWR%
6H O¶DVVHPEOHD DSSURYD O¶DXPHQWR GHO OLPLWH QRQ q QHFHVVDULR QHJOL DQQL VXFFHVVLYL
VRWWRSRUUHDOO¶DVVHPEOHDXQDQXRYDGHOLEHUDDFRQGL]LRQHFKHQRQVLDQRFDPELDWLLSUHVXSSRVWL
VXOODEDVHGHLTXDOLO¶DXPHQWRqVWDWRGHOLEHUDWRLOSHUVRQDOHDFXLHVVRVLULIHULVFHHODPLVXUD
VWHVVD GHO OLPLWH ,Q RJQL FDVR QHOOD SROLWLFD GL UHPXQHUD]LRQH q GDWD DGHJXDWD LQIRUPDWLYD
VXOO¶DXPHQWR GHO OLPLWH SUHFHGHQWHPHQWH DSSURYDWR H VXOOH PRWLYD]LRQL SHU FXL HVVR QRQ q
VRWWRSRVWRDQXRYDGHOLEHUDDVVHPEOHDUH
/¶DVVHPEOHD SXz FRPXQTXH GHOLEHUDUH LQ TXDOVLDVL PRPHQWR VXOOD ULGX]LRQH GHO OLPLWH
VXSHULRUHDFRQOHPDJJLRUDQ]HSUHYLVWHSHUO¶DVVHPEOHDRUGLQDULDHQWURFLQTXHJLRUQLGDOOD
GHFLVLRQH DVVHPEOHDUH OD EDQFD LQIRUPD OD %DQFD &HQWUDOH (XURSHD R OD %DQFD G¶,WDOLD GHOOD
GHOLEHUD]LRQHDVVXQWD
4XDQWRSLDOWDqO¶LQFLGHQ]DGHOODSDUWHYDULDELOHVXOILVVRWDQWRSLULJRURVLVRQRLFULWHUL
DGRWWDWLQHOULVSHWWRGHOOHFRQGL]LRQLGLFXLDOSDU
 5HPXQHUD]LRQHYDULDELOH

6WUXWWXUD GHOOD FRPSRQHQWH YDULDELOH H LQGLFD]LRQL VX SDUWLFRODUL SROLWLFKH GL
UHPXQHUD]LRQH
/H UHJROH GL TXHVWR SDUDJUDIR VRQR YROWH DG DVVLFXUDUH FKH L VLVWHPL GL UHPXQHUD]LRQH H
LQFHQWLYD]LRQHULVSRQGDQRDJOLRELHWWLYLIRQGDPHQWDOLGHOODUHJRODPHQWD]LRQHFROOHJDPHQWRFRQ
L ULVFKLFRPSDWLELOLWjFRQLOLYHOOLGLFDSLWDOHHOLTXLGLWjRULHQWDPHQWRDO PHGLROXQJRWHUPLQH
ULVSHWWR GHOOH UHJROH /H GLVSRVL]LRQL QRQ LPSRQJRQR XQ XQLFR VFKHPD GL LQFHQWLYD]LRQH PD
ODVFLDQRVSD]LRDGLYHUVHVROX]LRQLODVFHOWDGLTXHOORSLDSSURSULDWRqULPHVVDDOOHUHVSRQVDELOL
YDOXWD]LRQLGHLFRPSHWHQWLRUJDQLD]LHQGDOL
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/DFRPSRQHQWHYDULDELOHULVSHWWDLVHJXHQWLFULWHUL
 ODFRPSRQHQWHYDULDELOHqSDUDPHWUDWDDLQGLFDWRULGLSHUIRUPDQFHPLVXUDWDDOQHWWRGHLULVFKL
HFRHUHQWLFRQOHPLVXUHXWLOL]]DWHDILQLJHVWLRQDOLGDOODIXQ]LRQHGL ULVNPDQDJHPHQW FG
H[DQWH ULVN DGMXVWPHQW  LO SHULRGR GL YDOXWD]LRQH GHOOD SHUIRUPDQFH DFFUXDO SHULRG  q
DOPHQR DQQXDOH H SUHIHULELOPHQWH SOXULHQQDOH HVVR WLHQH FRQWR GHL OLYHOOL GHOOH ULVRUVH
SDWULPRQLDOL H GHOOD OLTXLGLWj QHFHVVDUL D IURQWHJJLDUH OH DWWLYLWj LQWUDSUHVH  
,QGLSHQGHQWHPHQWHGDOOHPRGDOLWj WRSGRZQRERWWRPXS GLGHWHUPLQD]LRQHO¶DPPRQWDUH
FRPSOHVVLYRGLUHPXQHUD]LRQHYDULDELOH ERQXVSRRO VLEDVDVXULVXOWDWLHIIHWWLYLHGXUDWXUL
H WLHQH FRQWRGLRELHWWLYLTXDQWLWDWLYLHTXDOLWDWLYLILQDQ]LDULHQRQILQDQ]LDUL,SDUDPHWULD
FXLUDSSRUWDUHO¶DPPRQWDUHGHOOHUHWULEX]LRQLVRQREHQLQGLYLGXDWLRJJHWWLYLHGLLPPHGLDWD
YDOXWD]LRQH 4XDORUD VLDQR XWLOL]]DWH YDOXWD]LRQLGLVFUH]LRQDOLVRQRFKLDULHSUHGHWHUPLQDWL
LFULWHULVXFXLTXHVWHVLEDVDQRHO¶LQWHURSURFHVVRGHFLVLRQDOH q RSSRUWXQDPHQWH HVSOLFLWDWR
H GRFXPHQWDWR ,OERQXV SRRO VLD TXHOORULFRQRVFLXWR VLD TXHOOR HIIHWWLYDPHQWH HURJDWR
q VRVWHQLELOH ULVSHWWR DOOD VLWXD]LRQHILQDQ]LDULDGHOODEDQFDHQRQOLPLWDODVXDFDSDFLWjGL
PDQWHQHUHRUDJJLXQJHUHXQOLYHOORGLSDWULPRQLDOL]]D]LRQH DGHJXDWR DL ULVFKL DVVXQWL  
(VLJHQ]H GL UDIIRU]DPHQWR SDWULPRQLDOHFRQGXFRQR D XQD FRQWUD]LRQH GHO ERQXV SRRO HR
DOO¶DSSOLFD]LRQH GL PHFFDQLVPL GLFRUUH]LRQHH[SRVW FIULQIUD 
 /DFRPSRQHQWHYDULDELOHWLHQHFRQWRDQFKHDLILQLGHOODVXDDOORFD]LRQHHDWWULEX]LRQHGHL
ULVFKL H GHL ULVXOWDWL GHOOD EDQFD H  GHO JUXSSR QHO VXR FRPSOHVVR GL TXHOOL GHOOH VLQJROH
EXVLQHVVXQLWHRYHSRVVLELOHGLTXHOOLLQGLYLGXDOLOHYDULDELOLXVDWHSHUPLVXUDUHLULVFKLH
ODSHUIRUPDQFHLQROWUHVRQRLOSLSRVVLELOHFRHUHQWLFRQLOOLYHOORGHFLVLRQDOHGHOVLQJROR
 /DFRPSRQHQWHYDULDELOHqELODQFLDWDSHUXQDTXRWDSDULDGDOPHQRLOWUD
L D]LRQLVWUXPHQWLDGHVVHFROOHJDWLRSHUOHEDQFKHQRQTXRWDWHVWUXPHQWLLOFXLYDORUH
ULIOHWWHLOYDORUHHFRQRPLFRGHOODVRFLHWjH
LL RYH SRVVLELOHJOL DOWUL VWUXPHQWL LQGLYLGXDWL QHO 5HJRODPHQWR GHOHJDWR 8( Q GHO
PDU]R    
/¶REEOLJRGLULFRQRVFHUHDOPHQRLOGHOODFRPSRQHQWHYDULDELOHFRPSOHVVLYDLQVWUXPHQWL
ILQDQ]LDUL VL DSSOLFD VLD DOOD SDUWH GHOOD FRPSRQHQWH YDULDELOH GLIIHULWD DL VHQVL GHOSXQWR
  VLDD TXHOOD SDJDWDDSURQWL XSIURQW 6HODTXRWDLQVWUXPHQWLILQDQ]LDULqVXSHULRUHDO
GHOODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHFRPSOHVVLYDODSDUWHLQVWUXPHQWLILQDQ]LDULGDGLIIHULUH
qPDJJLRUHGHOODSDUWHLQVWUXPHQWLILQDQ]LDULSDJDELOHXSIURQW

  $WLWRORHVHPSOLILFDWLYRSRVVRQRHVVHUHSDUDPHWULLGRQHLLO5$52&LO525$&LO5$525$&O¶(9$PHQWUH
SURILWWLULFDYL SUH]]R GL PHUFDWR GHOOH D]LRQL R LO ORUR UHQGLPHQWR WRWDOH QRQ VRQR VXIILFLHQWL D LQFRUSRUDUH
DGHJXDWDPHQWHLULVFKLLQXQRUL]]RQWHWHPSRUDOHQRQEUHYH4XDORUDVLIDFFLDULIHULPHQWRDPLVXUHGLSHUIRUPDQFH
SXUDPHQWH FRQWDELOL TXHVWH GRYUDQQR HVVHUH UHWWLILFDWH SHU WHQHU FRQWR GHOOH SHUGLWH DWWHVH DWWUDYHUVR OD
GHWHUPLQD]LRQHGHOOHUHWWLILFKHGLELODQFLRHGHOFRVWRGHOFDSLWDOHFRPSOHVVLYRFRPHVWLPDWRDLILQLGHOO¶,&$$3
  ,QFDVRGLEDQFKHVRWWRSRVWHDGDPPLQLVWUD]LRQHVWUDRUGLQDULDODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHFRPSOHVVLYDULFRQRVFLXWD
R HIIHWWLYDPHQWH HURJDWD q D]]HUDWD VDOYR FKH L FRPPLVVDUL VWUDRUGLQDUL LQFOXVL TXHOOL LQ WHPSRUDQHR
DIILDQFDPHQWR DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR ELV 78% QRQ ULWHQJDQR RSSRUWXQR ± SHU DJHYRODUH JOL RELHWWLYL GL
ULVDQDPHQWR±FRQIHUPDUODLQPLVXUDFRPXQTXHVLJQLILFDWLYDPHQWHFRQWHQXWD
  *OLVWUXPHQWLSUHYLVWLQHOUHJRODPHQWRVRQRD VWUXPHQWLGLFDSLWDOHDJJLXQWLYRGLFODVVHE VWUXPHQWLGLFDSLWDOH
GLFODVVHF DOWULVWUXPHQWLFRQYHUWLELOLSXQWXDOPHQWHGHILQLWLGDOUHJRODPHQWRVWHVVR/DVFHOWDQHOO¶XVRHQHOOD
FRPELQD]LRQHGLTXHVWHWUHWLSRORJLHGLVWUXPHQWLqULPHVVDDJOLLQWHUPHGLDUL
  1HOO¶DPELWRGHLSRWHULGLLQWHUYHQWRDGHVVDDWWULEXLWLO¶DXWRULWjGLYLJLODQ]DSXzLPSRUUHUHVWUL]LRQLDOWLSRHDOOD
FRQILJXUD]LRQHGHJOLVWUXPHQWLGLFXLDLSXQWLL HLL RYLHWDUQHDOFXQL

— 60 —

4-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 289

',6326,=,21,',9,*,/$1=$3(5/(%$1&+(
3DUWH3ULPD5HFHSLPHQWRLQ,WDOLDGHOOD&5',9
7LWROR,9*RYHUQRVRFLHWDULRFRQWUROOLLQWHUQLJHVWLRQHGHLULVFKL
&DSLWROR3ROLWLFKHHSUDVVLGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH
6H]LRQH,,,±/DVWUXWWXUDGHLVLVWHPLGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH

$OILQHGLDOOLQHDUHJOLLQFHQWLYLFRQJOLLQWHUHVVLGLOXQJRWHUPLQHGHOODEDQFDJOLVWUXPHQWL
SUHYLVWL GDO SUHVHQWHSXQWR VRQR VRJJHWWL D XQ GLYLHWR GL YHQGLWD SHU XQ SHULRGR DGHJXDWR
SHULRGR GL PDQWHQLPHQWR R UHWHQWLRQ  LQGLYLGXDWR QHOOD SROLWLFD GL UHPXQHUD]LRQH H
LQFHQWLYD]LRQH GHILQLWD GDOOD EDQFD /H EDQFKH ILVVDQR L SHULRGL GL UHWHQWLRQ VXOOD EDVH
GL LGRQHL FULWHUL H QH GDQQR DGHJXDWD HYLGHQ]D QHOOD GRFXPHQWD]LRQH VXOOH SROLWLFKH GL
UHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH  ,OSHULRGRGL UHWHQWLRQQRQ q LQIHULRUH D DQQR6ROR
SHU JOL VWUXPHQWL ILQDQ]LDUL GLIIHULWLLOSHULRGRGLUHWHQWLRQSXzHVVHUHULGRWWRDQRQPHQRGL
PHVLTXDQGRODFRPSRQHQWHYDULDELOHqGLIIHULWDSHUDOPHQRDQQLHGqULFRQRVFLXWDDVRJJHWWL
GLYHUVLGDTXHOOLLQGLFDWLQHOVXFFHVVLYRSXQWR DLTXDOLVLDSSOLFDLQRJQLFDVRLOSHULRGRGL
UHWHQWLRQGLDOPHQRDQQR 3HUJOLVWUXPHQWLILQDQ]LDULGLIIHULWLLOSHULRGRGLPDQWHQLPHQWR
LQL]LDGDOPRPHQWRLQFXLODUHPXQHUD]LRQHGLIIHULWD RXQDVXDTXRWD qFRUULVSRVWD
 /D FRPSRQHQWH YDULDELOH q VRJJHWWD SHU XQD TXRWD DOPHQR SDUL DO  D VLVWHPL GL
SDJDPHQWRGLIIHULWRSHUXQSHULRGRGLWHPSRQRQLQIHULRUHD DQQLLQPRGR GDWHQHUH
FRQWRGHOO¶DQGDPHQWRQHOWHPSRGHLULVFKLDVVXQWLGDOODEDQFD FGPHFFDQLVPLGL PDOXV 
  4XDORUD OD FRPSRQHQWH YDULDELOH UDSSUHVHQWL XQ LPSRUWR SDUWLFRODUPHQWH HOHYDWR OD
SHUFHQWXDOHGDGLIIHULUHQRQqLQIHULRUHDO
3HULPSRUWRGLUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHSDUWLFRODUPHQWHHOHYDWRVLLQWHQGHLOPLQRUHWUDL LO
 SHU FHQWR GHOOD UHPXQHUD]LRQH FRPSOHVVLYD PHGLD GHJOL KLJK HDUQHUV LWDOLDQL FRPH
ULVXOWDQWH GDO SL UHFHQWH UDSSRUWR SXEEOLFDWR GDOO¶(%$ LL   YROWH OD UHPXQHUD]LRQH
FRPSOHVVLYDPHGLDGHLGLSHQGHQWLGHOODEDQFD/HEDQFKHLQGLFDQRQHOOHSURSULHSROLWLFKHGL
UHPXQHUD]LRQH LO OLYHOOR GL UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH FKH SHU HVVH UDSSUHVHQWD XQ LPSRUWR
SDUWLFRODUPHQWHHOHYDWRHQHDVVLFXUDQRO¶DJJLRUQDPHQWRFRQFDGHQ]DDOPHQRWULHQQDOH
1HOOH EDQFKH FRQVLGHUDWH VLJQLILFDWLYH DL VHQVL GHOO¶DUW    GHOO¶5098 DOPHQR SHU L
FRQVLJOLHULHVHFXWLYLLOGLUHWWRUHJHQHUDOHLFRQGLUHWWRULJHQHUDOLLYLFHGLUHWWRULJHQHUDOLH
DOWUHILJXUHDQDORJKHLUHVSRQVDELOLGHOOHSULQFLSDOLDUHHGLEXVLQHVV HGLTXHOOHFRQPDJJLRU
SURILORGLULVFKLRHVLQYHVWPHQWEDQNLQJ IXQ]LRQLD]LHQGDOLRDUHHJHRJUDILFKHQRQFKpSHU
FRORUR L TXDOL ULSRUWDQR GLUHWWDPHQWH DJOL RUJDQL FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD
JHVWLRQHHFRQWUROORL ODGXUDWDGHOSHULRGRGLGLIIHULPHQWRQRQqLQIHULRUHDDQQLLL SL
GHOGHOODSDUWHGLIIHULWDqFRPSRVWDGDVWUXPHQWLILQDQ]LDUL  1HOOHDOWUHEDQFKHOH
SUHYLVLRQL GL FXL DO SUHVHQWH FDSRYHUVR VL DSSOLFDQR LQ SUHVHQ]D GL XQ LPSRUWR GL
UHPXQHUD]LRQHYDULDELOHSDUWLFRODUPHQWHHOHYDWR
/H EDQFKH VWDELOLVFRQR L SHULRGL GL GLIIHULPHQWR VXOOD EDVH GL LGRQHL FULWHUL H QH GDQQR
DGHJXDWD HYLGHQ]D QHOOD GRFXPHQWD]LRQH VXOOH SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH   /D TXRWD
GLIIHULWDSXzHVVHUHFRUULVSRVWDVHFRQGRXQFULWHULRSURUDWDDFRQGL]LRQHFKHODIUHTXHQ]D
GHLSDJDPHQWLVLDDOPHQRDQQXDOH7UDODILQHGHOSHULRGRGLYDOXWD]LRQH DFFUXDOSHULRG H
LOSDJDPHQWRGHOODSULPDTXRWDGHYHLQWHUFRUUHUHDOPHQRXQDQQR,GLYLGHQGLHJOLLQWHUHVVL
  /D GXUDWD GHO SHULRGR GL UHWHQWLRQ SXz YDULDUH DG HVHPSLR LQ UHOD]LRQH D OD GXUDWD PHGLD GHJOL DWWLYL OH
SRVL]LRQLJHUDUFKLFKH HLVLVWHPLGLOLPLWLDOO¶DVVXQ]LRQHGHLULVFKLQHOOHGLYHUVHXQLWjGLEXVLQHVVO¶DPPRQWDUH
GHOOD UHPXQHUD]LRQHYDULDELOH OD TXDOLWj H O¶DFFXUDWH]]D GHL PHFFDQLVPL GL H[ DQWH ULVNDGMXVWPHQW HV
RUL]]RQWHWHPSRUDOH SUHVRD ULIHULPHQWRSHUODPLVXUD]LRQHGHOODSHUIRUPDQFHFDSDFLWjGLLQFRUSRUDUHDQFKHL
ULVFKLPHQRSUREDELOLRHVWUHPL 
  6L ULFKLDPD D TXHVWR SURSRVLWR LO VXFFHVVLYR SXQWR  GHO SUHVHQWH SDUDJUDIR VHFRQGR FXL O¶DPPRQWDUH GD
FRUULVSRQGHUHLQYLDGLIIHULWDDOSHUVRQDOHGLSHQGHGDOO¶DSSOLFD]LRQHGHLPHFFDQLVPLGLFRUUH]LRQHSHULULVFKL
  1HGLVFHQGHSHUTXDQWRSUHYLVWRGDOSXQWRGHOSUHVHQWHSDUDJUDIRFKHODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHFRPSOHVVLYD
GLTXHVWLVRJJHWWLqFRUULVSRVWDSHUSLGHOLQVWUXPHQWLILQDQ]LDUL
  9DOJRQRDWLWRORHVHPSOLILFDWLYRLFULWHULJLjLQGLFDWLSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHOSHULRGRGLUHWHQWLRQ FIUQRWD 
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FKHPDWXUDQRQHOFRUVRGHOSHULRGRGLGLIIHULPHQWRVXJOLVWUXPHQWLILQDQ]LDULGLFXLDOSXQWR
 QRQSRVVRQRHVVHUHFRUULVSRVWLDOSHUVRQDOHQpGXUDQWHGHWWRSHULRGRQpDOWHUPLQHGLHVVR
VXOODSDUWHSHUFDVVDSRVVRQRHVVHUHFDOFRODWLLQWHUHVVLLQOLQHDFRQLWDVVLGLPHUFDWR
 /D FRPSRQHQWH YDULDELOH q VRWWRSRVWD DWWUDYHUVR VSHFLILFKH SDWWXL]LRQL D PHFFDQLVPL GL
FRUUH]LRQHH[SRVW PDOXVHFODZEDFN LGRQHLWUDO¶DOWURDULIOHWWHUHLOLYHOOLGLSHUIRUPDQFH
DOQHWWRGHLULVFKLHIIHWWLYDPHQWHDVVXQWLRFRQVHJXLWL  HSDWULPRQLDOLQRQFKpDWHQHUFRQWR
GHLFRPSRUWDPHQWLLQGLYLGXDOL  LPHFFDQLVPLFRQGXFRQRTXLQGLDXQDULGX]LRQHDQFKH
VLJQLILFDWLYDRDOO¶D]]HUDPHQWRGHOODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHVWHVVDVRSUDWWXWWRLQFDVRGL
ULVXOWDWLVLJQLILFDWLYDPHQWHLQIHULRULDJOLRELHWWLYLSUHVWDELOLWLRQHJDWLYLRTXDQGRODEDQFD
QRQqLQJUDGRGLPDQWHQHUHRULSULVWLQDUHXQDVROLGDEDVHGLFDSLWDOH/DEDQFDLQGLYLGXD
FULWHULHSUHVXSSRVWLSHUO¶DSSOLFD]LRQHGLTXHVWLPHFFDQLVPL
D  VRQRVRJJHWWLDFODZEDFNDOPHQR JOL LQFHQWLYL ULFRQRVFLXWL HR SDJDWL DL VRJJHWWL FKH
DEELDQRGHWHUPLQDWRRFRQFRUVRDGHWHUPLQDUH
 FRPSRUWDPHQWLQRQFRQIRUPLDGLVSRVL]LRQLGLOHJJHUHJRODPHQWDULRVWDWXWDULHRD
HYHQWXDOL FRGLFL HWLFL R GL FRQGRWWD DSSOLFDELOL DOOD EDQFD GD FXL VLD GHULYDWD XQD
SHUGLWDVLJQLILFDWLYDSHUODEDQFDRSHUODFOLHQWHOD
 XOWHULRUL FRPSRUWDPHQWL QRQ FRQIRUPL D GLVSRVL]LRQL GL OHJJH UHJRODPHQWDUL R
VWDWXWDULHRDHYHQWXDOLFRGLFLHWLFLRGLFRQGRWWDDSSOLFDELOLDOODEDQFDQHLFDVLGD
TXHVWDHYHQWXDOPHQWHSUHYLVWL
 YLROD]LRQL GHJOL REEOLJKL LPSRVWL DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  R TXDQGR LO VRJJHWWR q
SDUWHLQWHUHVVDWDGHOO¶DUWLFRORFRPPLHVVGHO78%RGHJOLREEOLJKLLQPDWHULD
GLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQH
 FRPSRUWDPHQWLIUDXGROHQWLRGLFROSDJUDYHDGDQQRGHOODEDQFD
/HEDQFKHILVVDQRQHOOHSURSULHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHODGXUDWDPLQLPDGHOSHULRGR
QHO TXDOH WURYDQR DSSOLFD]LRQH OH FODXVROH GL FODZ EDFN WDOH SHULRGR KD LQL]LR GDO
SDJDPHQWRGHOODVLQJRODTXRWD XSIURQWRGLIIHULWD GLUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHHDOPHQR
FRQULIHULPHQWRDOODUHPXQHUD]LRQHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHqGLGXUDWDQRQLQIHULRUHD
DQQL
E  LPHFFDQLVPLGLPDOXVVRQRDSSOLFDWLROWUHFKHQHLFDVLVXED DQFKHSHUWHQHUFRQWRGHOOD
SHUIRUPDQFHDOQHWWRGHLULVFKLHIIHWWLYDPHQWHDVVXQWLRFRQVHJXLWLHGHOO¶DQGDPHQWRGHOOD
VLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHHGLOLTXLGLWj
, PHFFDQLVPL GL FRUUH]LRQH H[ SRVW QRQ SRVVRQR FRQGXUUH D XQ LQFUHPHQWR GHOOD
UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH LQL]LDOPHQWH ULFRQRVFLXWD Qp GHOOD UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH
SUHFHGHQWHPHQWHULGRWWDRD]]HUDWDDVHJXLWRGHOO¶DSSOLFD]LRQHGLPDOXVRFODZEDFN
/D UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH JDUDQWLWD QRQ q DPPHVVD SHUFKp QRQ ULVSRQGH DJOL RELHWWLYL
GHOOHSUHVHQWLGLVSRVL]LRQL FROOHJDPHQWRFRQOD SHUIRUPDQFH HL ULVFKL    VROR LQ FDVL
  1RQVRQRVXIILFLHQWLPHFFDQLVPLGLFRUUH]LRQHFKHSRWUHEEHURLQFRUSRUDUHLOULVFKLRHODSHUIRUPDQFHLQPRGR
VROWDQWRDXWRPDWLFRHLPSOLFLWRQHOORVWUXPHQWRGLUHPXQHUD]LRQHXWLOL]]DWR HVQHOFDVRGHOOHD]LRQLDQGDPHQWR
GHLSUH]]LGLPHUFDWR 
  /HSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHGHILQLVFRQRWUDO¶DOWURJOLHIIHWWLGLHYHQWXDOLSURFHGLPHQWLGLVFLSOLQDULDFDULFR
GHOSHUVRQDOHVXOO¶DSSOLFD]LRQHGHLPHFFDQLVPLGLFRUUH]LRQHH[SRVW
  1HOGLYLHWRULFDGRQRYDULHIRUPHGLUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHJDUDQWLWDQHOODSUDVVLLGHQWLILFDWHFRPH³ZHOFRPH
ERQXV´³VLJQRQERQXV´³PLQLPXPERQXV´³HQWU\ERQXV´HWF
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HFFH]LRQDOLHVVDqFRQVHQWLWDQHOOHEDQFKHFKHULVSHWWDQRLUHTXLVLWLSUXGHQ]LDOLSHUO¶DVVXQ]LRQH
GLQXRYRSHUVRQDOHHOLPLWDWDPHQWHDOSULPRDQQRG¶LPSLHJR1RQSXzHVVHUHULFRQRVFLXWDSLGL
XQDYROWDDOODVWHVVDSHUVRQDQpGDOODEDQFDQpGDDOWUDVRFLHWjGHOJUXSSREDQFDULR(VVDQRQq
VRJJHWWDDOOHQRUPHVXOODVWUXWWXUDGHOODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHFRQFRUUH DOOD GHWHUPLQD]LRQH
GHO OLPLWH DO UDSSRUWR YDULDELOHILVVR GHOODUHPXQHUD]LRQHGHOSULPRDQQRDLVHQVLGHOSDUR
SDUVDOYRFKHVLDFRUULVSRVWDLQXQ¶XQLFDVROX]LRQHDOPRPHQWRGHOO¶DVVXQ]LRQH
8QD UHPXQHUD]LRQH YROWD D FRPSHQVDUH LO QXRYR SHUVRQDOH GD HYHQWXDOL FRQWUD]LRQL R
D]]HUDPHQWLGLFRPSHQVL SHUHIIHWWRGLPHFFDQLVPLGLPDOXVRFODZEDFN GHULYDQWLGDSUHFHGHQWL
LPSLHJKL DWWHQXD O¶LQFHQWLYR GHOOH ULVRUVH D RSHUDUH FRUUHWWDPHQWH H UHQGH PHQRVWUHWWRLO
FROOHJDPHQWR GHL FRPSHQVL FRQ OD SHUIRUPDQFH H L ULVFKL 3HU OLPLWDUH TXHVWR HIIHWWR OD
UHPXQHUD]LRQH FRQFRUGDWD FRQ OD EDQFD ± TXDOH QXRYR GDWRUH GL ODYRUR ± QRQ SXz WHQHUH
LQGHQQH LO QXRYR SHUVRQDOHGD WDOL FRQWUD]LRQL R D]]HUDPHQWL H ± IHUPR UHVWDQGRLO FDVRGHOOD
UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH JDUDQWLWD ± q RYYLDPHQWH VRJJHWWD D WXWWH OH UHJROHDSSOLFDELOLLQ EDVH
DOOHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHGHOODEDQFD HVOLPLWLDLFRPSHQVLREEOLJKLGL
GLIIHULPHQWRHUHWHQWLRQSDJDPHQWRLQVWUXPHQWLILQDQ]LDULPDOXVFODZEDFNHWF 
6RQRDPPHVVHLQSUHVHQ]DGLPRWLYDWHHGRFXPHQWDWHUDJLRQL  UHPXQHUD]LRQLOHJDWH
DOODSHUPDQHQ]DGHOSHUVRQDOH FGUHWHQWLRQERQXV SHUXQSHULRGRGLWHPSRSUHGHWHUPLQDWRR
ILQRDXQGDWRHYHQWR HVSURFHVVRGLULVWUXWWXUD]LRQHD]LHQGDOHRSHUD]LRQHVWUDRUGLQDULD 4XHVWH
UHPXQHUD]LRQLVRQRULFRQRVFLXWHQRQSULPDGHOWHUPLQHGHOSHULRGRRGHOYHULILFDUVLGHOO¶HYHQWR
FRVWLWXLVFRQRIRUPH GLUHPXQHUD]LRQH YDULDELOH HFRPH WDOLVRQR VRJJHWWH D WXWWH OH UHJROH D
TXHVWH DSSOLFDELOL LYL FRPSUHVH TXHOOH VXO OLPLWH DO UDSSRUWRYDULDELOHILVVRHVXLPHFFDQLVPL
GLFRUUH]LRQH H[DQWHHGH[SRVW HVLQFDVRGLFRPSRUWDPHQWLQRQFRQIRUPLDGLVSRVL]LRQLGL
OHJJHUHJRODPHQWDULRVWDWXWDULHRDHYHQWXDOLFRGLFLHWLFLRGLFRQGRWWDDSSOLFDELOLDOODEDQFD $L
ILQLGHOFDOFRORGHOOLPLWHDOUDSSRUWRYDULDELOHILVVRO¶LPSRUWRULFRQRVFLXWRDWLWRORGLUHWHQWLRQERQXV
qFRPSXWDWRSHUTXRWHXJXDOLLQFLDVFXQDQQRGHOSHULRGRGLSHUPDQHQ]D SURUDWDOLQHDUH RSSXUH
FRPHLPSRUWRXQLFRQHOO¶DQQRLQFXLODFRQGL]LRQHGLSHUPDQHQ]DqVRGGLVIDWWD,UHWHQWLRQERQXV
QRQSRVVRQRHVVHUHXWLOL]]DWLSHUWHQHUHLQGHQQHLOSHUVRQDOHGDOODULGX]LRQHRGDOO¶D]]HUDPHQWR
GHOOD UHPXQHUD]LRQH YDULDELOH GHULYDQWL GDL PHFFDQLVPL GL FRUUH]LRQH H[ DQWH HG H[ SRVW Qp
SRVVRQRFRQGXUUHDXQDVLWXD]LRQHLQFXLODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHWRWDOHQRQVLDSLFROOHJDWD
DOODSHUIRUPDQFHGHOO¶LQGLYLGXRGHOODVLQJRODEXVLQHVVXQLWQRQFKpGHOODEDQFDHGHOO¶HYHQWXDOH
JUXSSRGLDSSDUWHQHQ]D$XQRVWHVVRPHPEURGHOSHUVRQDOHQRQVRQRULFRQRVFLXWLSLUHWHQWLRQ
ERQXVVDOYRFKHLQFDVLHFFH]LRQDOLHRSSRUWXQDPHQWHJLXVWLILFDWL LHLOSDJDPHQWRGHLUHWHQWLRQ
ERQXV DYYLHQH LQ PRPHQWL GLYHUVL H VXVVLVWRQR UDJLRQL VSHFLILFKH SHU LO ULFRQRVFLPHQWR GL
FLDVFXQRGLHVVL 
6RQRDOWUHVuDPPHVVLSLDQLGLLQFHQWLYD]LRQHDOXQJRWHUPLQH FGORQJWHUPLQFHQWLYHSODQ 
FKHVLEDVDQRVXXQDUFRGLWHPSRIXWXURSOXULHQQDOHGLYDOXWD]LRQHGHOOD SHUIRUPDQFH DFFUXDO
SHULRG  H FKH L  VRQR FRHUHQWL FRQ JOL RELHWWLYL H OD GXUDWD GHO SLDQR VWUDWHJLFR GHOOD EDQFD LL 
SUHYHGRQR FRQGL]LRQL GL SHUIRUPDQFH FKLDUH H SUHGHWHUPLQDWH FKH GHYRQR HVVHUH YHULILFDWH QHO
FRUVRHDOODILQHGHOSLDQRDIILQFKpODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHSRVVDHVVHUHSDJDWDQRQSULPDGHOOD
ILQHGHOSLDQRVWHVVR,SLDQLGLLQFHQWLYD]LRQHDOXQJRWHUPLQHSUHYHGRQRFKHODUHPXQHUD]LRQHVLD
ULFRQRVFLXWDLQXQVRORDQQRDOWHUQDWLYDPHQWH
² DO PRPHQWR GHOO¶DYYLR GHO SLDQR TXDQGR HVVR q DQFRUDWR DQFKH DOOD YDOXWD]LRQH GL
SHUIRUPDQFH SDVVDWH UHODWLYH DOPHQR DOO¶DQQR SUHFHGHQWH D TXHOOR GHO ULFRQRVFLPHQWR ,Q
 $LILQLGHOODGHFLVLRQHVXOULFRQRVFLPHQWRGLXQUHWHQWLRQERQXVOHEDQFKHFRQVLGHUDQRDOPHQRLIDWWRULULFKLDPDWL
QHOSDUDJUDIRGHJOL2ULHQWDPHQWLGHOO¶(%$LQPDWHULDGLSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQH
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TXHVWRFDVRLOSLDQRSUHYHGHFKHLOSHULRGRGLGLIIHULPHQWRDEELDWHUPLQHQRQSULPDGLXQDQQR
GDTXDQGRLOULVSHWWRGHOO¶XOWLPDFRQGL]LRQHGLSHUIRUPDQFHqYHULILFDWR
² DOWHUPLQHGHOSHULRGRGLYDOXWD]LRQHGHOODSHUIRUPDQFHTXDQGRLOSLDQRqEDVDWRVRORVXOOD
YDOXWD]LRQHGLFRQGL]LRQLIXWXUHGLSHUIRUPDQFH
, SLDQL GL LQFHQWLYD]LRQH D OXQJR WHUPLQH VRQR VRJJHWWL D WXWWH OH UHJROH DSSOLFDELOL DOOD
FRPSRQHQWH YDULDELOH GHOOD UHPXQHUD]LRQH LYL FRPSUHVH TXHOOH VXO OLPLWH DO UDSSRUWR
YDULDELOHILVVRVXOGLIIHULPHQWRVXOO¶XVRGLVWUXPHQWLILQDQ]LDUL $LILQLGHOFDOFRORGHOOLPLWHDO
UDSSRUWRYDULDELOHILVVRO¶LPSRUWRGHOSLDQRGLLQFHQWLYD]LRQHDOXQJRWHUPLQHqFRPSXWDWRSHU
LQWHURQHOO¶DQQRLQFXLHVVRqULFRQRVFLXWRqWXWWDYLDDPPHVVDODSRVVLELOLWjGLFRPSXWDUHGHWWR
LPSRUWRVHFRQGRXQFULWHULRSURUDWDOLQHDUHQHOOLPLWHUHODWLYRDRJQLDQQRGLGXUDWDGHOSLDQR
GLLQFHQWLYD]LRQHDOXQJRWHUPLQHTXDQGRTXHVWRFRQVLGHUDWRDQFKHLOSHULRGRGLGLIIHULPHQWR
KDXQDGXUDWDVXSHULRUHDDQQL  


&RQFOXVLRQHGHOUDSSRUWRGLODYRURRFHVVD]LRQHGDOODFDULFDHWUDWWDPHQWLSHQVLRQLVWLFL

/D SROLWLFD SHQVLRQLVWLFD H GL ILQH GHO UDSSRUWR GL ODYRUR R GL FHVVD]LRQH GDOOD FDULFDGL
WXWWRLOSHUVRQDOH q LQOLQHDFRQODVWUDWHJLDD]LHQGDOHJOLRELHWWLYLLYDORULHJOLLQWHUHVVLDOXQJR
WHUPLQHGHOODEDQFD  
%HQHILFLSHQVLRQLVWLFLGLVFUH]LRQDOLSHULOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH
1HOO¶DSSOLFDUHOH GLVSRVL]LRQL VXOOD FRPSRQHQWH YDULDELOH GHOOD UHPXQHUD]LRQH DL EHQHILFL
SHQVLRQLVWLFLGLVFUH]LRQDOLVLRVVHUYDQRLVHJXHQWLFULWHUL
² VH LO SHUVRQDOH LQWHUURPSH LO UDSSRUWR GL ODYRUR SULPD GL DYHU PDWXUDWR LO GLULWWR DO
SHQVLRQDPHQWRLEHQHILFLSHQVLRQLVWLFLGLVFUH]LRQDOLVRQRLQYHVWLWLQHJOLVWUXPHQWLGHILQLWLDO
SDU  SXQWR WHQXWL LQFXVWRGLDGDOOD EDQFD SHU XQSHULRGRGL FLQTXH DQQL H VRJJHWWL D
PHFFDQLVPLGLDJJLXVWDPHQWRH[SRVWLQFRQIRUPLWjFRQLOSDUSXQWR
² VH LO UDSSRUWRGLODYRUR FHVVD FRQ GLULWWRDOOD SHQVLRQHL EHQHILFL SHQVLRQLVWLFL GLVFUH]LRQDOL
VRQR ULFRQRVFLXWL DO GLSHQGHQWH VRWWR IRUPD GL VWUXPHQWL GHILQLWL DO SDU  SXQWR  H
DVVRJJHWWDWLDXQSHULRGRGLPDQWHQLPHQWR UHWHQWLRQ GLFLQTXHDQQL
, EHQHILFL SHQVLRQLVWLFL GLVFUH]LRQDOL FRQFRUURQR LQVLHPH DOOH DOWUH FRPSRQHQWL GHOOD
UHPXQHUD]LRQHYDULDELOHDOFDOFROR GHO OLPLWH DO UDSSRUWRYDULDELOHILVVRGLFXLDOSDU

  4XHVWDVWHVVDSRVVLELOLWjqDOWUHVuULFRQRVFLXWDSHULSLDQLGLLQFHQWLYD]LRQHFKHFRQVLGHUDWRDQFKHLOSHULRGRGL
GLIIHULPHQWRKDQQRXQDGXUDWDVXSHULRUHDDQQLL QHOOHEDQFKHFRQVLGHUDWHVLJQLILFDWLYHDLVHQVLGHOO¶DUW  
GHOO¶5098SHULOSHUVRQDOHGLYHUVRGDLFRQVLJOLHULHVHFXWLYLGDOGLUHWWRUHJHQHUDOHGDLFRQGLUHWWRULJHQHUDOLGDL
YLFHGLUHWWRULJHQHUDOLHDOWUHILJXUHDQDORJKHGDLUHVSRQVDELOLGHOOHSULQFLSDOLDUHHGLEXVLQHVVIXQ]LRQLD]LHQGDOL
RDUHHJHRJUDILFKHHGDFRORURFKHULSRUWDQRGLUHWWDPHQWHDJOL RUJDQLFRQIXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFD
JHVWLRQHHFRQWUROORLL QHOOHDOWUHEDQFKHSHUWXWWRLOSHUVRQDOH
 $OULJXDUGRYLHQHDQFKHLQULOLHYRTXDQWRSUHYLVWRGDLSDUDJUDILHGHJOL2ULHQWDPHQWLGHOO¶(%$LQPDWHULD
GLSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQH
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,PSRUWLSDWWXLWLLQYLVWDRLQRFFDVLRQHGHOODFRQFOXVLRQHDQWLFLSDWDGHOUDSSRUWRGLODYRUR
RFHVVD]LRQHDQWLFLSDWDGDOODFDULFDGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH FFGGJROGHQSDUDFKXWH 
/HSDWWXL]LRQLVWLSXODWHLQYLVWDRLQRFFDVLRQHGHOODFRQFOXVLRQHDQWLFLSDWDGHOUDSSRUWRGL
ODYRURRSHUODFHVVD]LRQHDQWLFLSDWDGDOODFDULFDFKHSUHYHGRQRLQWDOLFLUFRVWDQ]HO¶HYHQWXDOH
ULFRQRVFLPHQWRGLSDJDPHQWLRDOWULEHQHILFLDOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH FG JROGHQSDUDFKXWH 
DVVLFXUDQRFKHWDOHULFRQRVFLPHQWRVLDRSSRUWXQDPHQWHJLXVWLILFDWRHFROOHJDWRDWWUDYHUVRLGRQHL
PHFFDQLVPL L  DOOD SHUIRUPDQFH DO QHWWR GHL ULVFKL H DL FRPSRUWDPHQWL LQGLYLGXDOL LL  DOOD
SHUIRUPDQFH DO QHWWR GHL ULVFKL H DL OLYHOOL SDWULPRQLDOL H GL OLTXLGLWj GHOOD EDQFD   $O
PRPHQWRGHOULFRQRVFLPHQWRODEDQFDYDOXWDHGRFXPHQWDODFRUUHWWDDSSOLFD]LRQHGHLVXGGHWWL
PHFFDQLVPLFRQULIHULPHQWRWUDO¶DOWURDOODFRQJUXLWjGHJOLLPSRUWLGDULFRQRVFHUHLQUHOD]LRQH
DLSURILOLVXEL HLL 
'HWWLLPSRUWLVRQRSDWWXLWLQHOULVSHWWRGHLFULWHULHOLPLWLILVVDWLGDOO¶DVVHPEOHDGHLVRFLDL
VHQVLGHOOD6H]LRQH,,SDUSXQWRLLL WHQHQGRFRQWR±WUDO¶DOWUR±GHOODGXUDWDGHOUDSSRUWRGL
ODYRUR LQWHUFRUVR (VVL VRQR DVVRJJHWWDWL DOOH GLVSRVL]LRQL SUHYLVWH QHO SDU  GHOOD SUHVHQWH
6H]LRQH  ±FRHUHQWHPHQWH FRQODFDWHJRULD GL DSSDUWHQHQ]D GHOOD EDQFD ± TXDOH FKH VLD LO
WLWRORODTXDOLILFD]LRQHJLXULGLFDHODPRWLYD]LRQHHFRQRPLFDSHULTXDOLYHQJRQRDVVHJQDWL  
/HSUHYLVLRQLGHLFDSRYHUVLFKHSUHFHGRQRQRQVLDSSOLFDQRDJOLLPSRUWLULFRQRVFLXWLDWLWROR
GLSDWWRGLQRQFRQFRUUHQ]DSHUODTXRWDFKHQRQHFFHGHO¶XOWLPDDQQXDOLWjGLUHPXQHUD]LRQHILVVD
,QDVVHQ]DGLFULWHULHOLPLWL LQWHUPLQLGLDQQXDOLWjILVVD DSSURYDWLGDOO¶DVVHPEOHDGHLVRFL
FIU6H]LRQH,,SDUOHWWLLL LJROGHQSDUDFKXWHQRQSRVVRQRHVVHUHULFRQRVFLXWL
,JROGHQSDUDFKXWHVRQRLQFOXVLQHOFDOFRORGHOOLPLWHDOUDSSRUWRYDULDELOHILVVRGLFXLDOSDU
RSDUGHOODSUHVHQWH6H]LRQHUHODWLYRDOO¶XOWLPRDQQRGLUDSSRUWRGLODYRURRSHUPDQHQ]DLQ
FDULFDFRQO¶HFFH]LRQHGHJOLLPSRUWLSDWWXLWLHULFRQRVFLXWL
L

LQEDVHDXQSDWWRGLQRQFRQFRUUHQ]DSHUODTXRWDFKHSHUFLDVFXQDQQRGLGXUDWDGHOSDWWR
QRQHFFHGHO¶XOWLPDDQQXDOLWjGLUHPXQHUD]LRQHILVVD

LL 

QHOO¶DPELWRGLXQDFFRUGRWUDODEDQFDHLOSHUVRQDOHLQTXDOXQTXHVHGHUDJJLXQWRSHUOD
FRPSRVL]LRQHGLXQDFRQWURYHUVLDDWWXDOHRSRWHQ]LDOHVHFDOFRODWLVXOODEDVHGLXQDIRUPXOD
SUHGHILQLWDFRQWHQXWDQHOODSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHGHOODEDQFD

  $TXHVWLILQLULOHYDQRLQRJQLFDVRSHULOSURILORVXEL LFRPSRUWDPHQWLHOHYLROD]LRQLHOHQFDWHDOSDUSXQWR
 SHU LO SURILOR VXE LL  O¶HYHQWXDOLWj FKH OD EDQFD VLD EHQHILFLDULD GL XQ LQWHUYHQWR SXEEOLFR HFFH]LRQDOH VLD
VRJJHWWDDPLVXUHGLLQWHUYHQWRSUHFRFHDGDPPLQLVWUD]LRQHVWUDRUGLQDULDDULVROX]LRQHRDOLTXLGD]LRQHFRDWWD
DPPLQLVWUDWLYDRQRQGLVSRQJDDFDXVDGLSHUGLWHVLJQLILFDWLYHGLXQDVROLGDEDVHGLFDSLWDOH1HOOHVLWXD]LRQL
VXELL DLILQLGHOO¶HYHQWXDOHULFRQRVFLPHQWRGLXQJROGHQSDUDFKXWHHGHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOVXRDPPRQWDUH
YDWHQXWRFRQWRLQRJQLFDVRGHOO¶HVLJHQ]DGLFRQWHQHUHLFRVWLDFDULFRGHOODEDQFD LQTXHVWRDPELWRVLSXz
FRQVLGHUDUHLOULVSDUPLRGHULYDQWHGDOODFRQFOXVLRQHDQWLFLSDWDGHOUDSSRUWRGLODYRURRGDOODFHVVD]LRQHDQWLFLSDWD
GDOODFDULFD 
  $WLWRORHVHPSOLILFDWLYRLJROGHQSDUDFKXWHGHYRQRHVVHUHFROOHJDWLDLQGLFDWRULTXDOLTXDQWLWDWLYLFKHULIOHWWDQR
ULVXOWDWL HIIHWWLYL H GXUDWXUL FRUULVSRVWL LQ SDUWH LQ VWUXPHQWL ILQDQ]LDUL DVVRJJHWWDWL D XQ¶DGHJXDWD SROLWLFD GL
UHWHQWLRQVXGGLYLVLLQXQDTXRWDXSIURQWHLQXQDTXRWDGLIIHULWDSHUXQFRQJUXRSHULRGRGLWHPSRVRJJHWWLDWXWWL
LPHFFDQLVPLGLFRUUH]LRQHH[SRVW HVPDOXVHFODZEDFN 
  ,QOLQHDFRQTXDQWRSUHYLVWRQHOODGHILQL]LRQHGL³UHPXQHUD]LRQHYDULDELOH´GLFXLDOOD6H],SDUULHQWUDQRWUD
L JROGHQ SDUDFKXWH DQFKH L  JOL LPSRUWL ULFRQRVFLXWL D WLWROR GL SDWWR GL QRQ FRQFRUUHQ]D LL  JOL LPSRUWL
ULFRQRVFLXWLQHOO¶DPELWRGLXQDFFRUGRSHUODFRPSRVL]LRQHGLXQDFRQWURYHUVLDDWWXDOHRSRWHQ]LDOHTXDOXQTXH
VLDODVHGHLQFXLHVVRYLHQHUDJJLXQWRLLL O¶LQGHQQLWjGLPDQFDWRSUHDYYLVRSHUO¶DPPRQWDUHFKHHFFHGHTXHOOR
GHWHUPLQDWRVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOODOHJJH
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'HURJKH
/HUHJROHSUHYLVWHGDLSDUHGHOODSUHVHQWH6H]LRQHQRQVLDSSOLFDQRDJOL
LPSRUWL SDWWXLWL LQ YLVWD R LQ RFFDVLRQH GHOOD FRQFOXVLRQH DQWLFLSDWD GHO UDSSRUWR GL ODYRUR R
FHVVD]LRQHGDOODFDULFDVLDGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHVLDGHOUHVWDQWHSHUVRQDOHQHOO¶DPELWRGL
RSHUD]LRQL VWUDRUGLQDULH HV IXVLRQL  R SURFHVVL GL ULVWUXWWXUD]LRQH D]LHQGDOH SXUFKp ULVSHWWLQR
FRQJLXQWDPHQWHOHVHJXHQWLFRQGL]LRQLL ULVSRQGRQRHVFOXVLYDPHQWHDORJLFKHGLFRQWHQLPHQWR
GHLFRVWLD]LHQGDOLHUD]LRQDOL]]D]LRQHGHOODFRPSDJLQHGHOSHUVRQDOHLL VRQRGLDPPRQWDUHQRQ
VXSHULRUHDHXURLLL SUHYHGRQRPHFFDQLVPLGLFODZEDFNFKHFRSURQRDOPHQRLFDVLGL
FRPSRUWDPHQWLIUDXGROHQWLRGLFROSDJUDYHDGDQQRGHOODEDQFD
/HUHJROHSUHYLVWHGDLSDUUHGHOODSUHVHQWH6H]LRQHQRQVLDSSOLFDQRDJOLLQFHQWLYLDJOL
HVRGL FRQQHVVL DQFKH FRQ RSHUD]LRQL VWUDRUGLQDULH HV IXVLRQL  R SURFHVVL GL ULVWUXWWXUD]LRQH
D]LHQGDOH H ULFRQRVFLXWL DO SHUVRQDOH QRQ ULOHYDQWH SXUFKp ULVSHWWLQR FRQJLXQWDPHQWH OH
VHJXHQWL FRQGL]LRQL L  ULVSRQGRQR HVFOXVLYDPHQWH D ORJLFKH GL FRQWHQLPHQWR GHL FRVWL
D]LHQGDOL H UD]LRQDOL]]D]LRQH GHOOD FRPSDJLQH GHO SHUVRQDOH LL IDYRULVFRQR O¶DGHVLRQH D
PLVXUH GL VRVWHJQR SUHYLVWH GDOOD OHJJH R GDOOD FRQWUDWWD]LRQHFROOHWWLYDSHUODJHQHUDOLWjGHL
GLSHQGHQWL LLL  QRQ SURGXFRQR HIIHWWL GLVWRUVLYL H[ DQWH VXLFRPSRUWDPHQWLGHOSHUVRQDOHLY 
SUHYHGRQRPHFFDQLVPLGLFODZEDFNFKHFRSURQRDOPHQRLFDVLGLFRPSRUWDPHQWLIUDXGROHQWLR
GLFROSDJUDYHDGDQQRGHOODEDQFD
/H UHJROH GL FXL DL SDUU  H  QRQ VL DSSOLFDQR DJOL LPSRUWL ULFRQRVFLXWL LQ YLVWD R LQ
RFFDVLRQHGHOODFRQFOXVLRQHDQWLFLSDWDGHOUDSSRUWRGLODYRURRFHVVD]LRQHDQWLFLSDWDGDOODFDULFD
GHOSHUVRQDOHGLYHUVRGDTXHOORSLULOHYDQWHDWLWRORGLSDWWRGLQRQFRQFRUUHQ]DSHUODTXRWDFKH
QRQHFFHGHO¶XOWLPDDQQXDOLWjGLUHPXQHUD]LRQHILVVD
 &RPSHQVL GHL FRQVLJOLHUL QRQ HVHFXWLYL GHL FRPSRQHQWL GHOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL
FRQWUROORHGHLFRPSRQHQWLGHOOHIXQ]LRQLD]LHQGDOL GLFRQWUROOR
3HU L FRQVLJOLHUL QRQ HVHFXWLYL VRQR GL QRUPD HYLWDWL PHFFDQLVPL GL LQFHQWLYD]LRQH 2YH
SUHVHQWL HVVL UDSSUHVHQWDQR FRPXQTXH XQD SDUWH QRQ VLJQLILFDWLYD GHOOD UHPXQHUD]LRQHVRQR
FRHUHQWLFRQLFRPSLWLVYROWLHVRQRGHILQLWLQHOULJRURVRULVSHWWRGHLFULWHULLQGLFDWLDOSDUDJUDIR
IHUPRTXDQWRSUHYLVWRGDOSDUSXQWRJOLVWUXPHQWLILQDQ]LDULXWLOL]]DWLSHULOSDJDPHQWR
GHOODFRPSRQHQWHYDULDELOHVRQRVRJJHWWLDUHWHQWLRQVLQRDOWHUPLQHRDOODVFDGHQ]DGHOPDQGDWR
  /R VWHVVR YDOH SHU OD UHPXQHUD]LRQH GHO SUHVLGHQWH GHOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL
VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD FRQVLGHUDWRFKHWDOHILJXUDQRQVYROJHXQUXRORHVHFXWLYR
/¶DPPRQWDUHGHOODUHPXQHUD]LRQHGHOSUHVLGHQWHGHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLVXSHUYLVLRQH
VWUDWHJLFDq FRHUHQWH FRQ LOUXROR FHQWUDOH D HVVR DWWULEXLWRHG qGHWHUPLQDWR H[DQWHLQ PLVXUD
FRPXQTXHQRQVXSHULRUHDOODUHPXQHUD]LRQHILVVDSHUFHSLWDGDOYHUWLFHGHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQH
GL JHVWLRQH DPPLQLVWUDWRUH GHOHJDWR GLUHWWRUH JHQHUDOH HWF  VDOYD GLYHUVD GHFLVLRQH DGRWWDWD
GDOO¶DVVHPEOHD VH SUHYLVWR GDOOR VWDWXWR VX SURSRVWD GHOO¶RUJDQR FRQ IXQ]LRQH GL VXSHUYLVLRQH
VWUDWHJLFDHFRQLTXRUXPFRVWLWXWLYLHGHOLEHUDWLYLLQGLFDWLDOSDUDJUDIR
$LFRPSRQHQWLGHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLFRQWUROORqSUHFOXVDRJQLIRUPDGLUHPXQHUD]LRQH
YDULDELOH

  $LILQLGHOULVSHWWRGHOO¶REEOLJRGLUHWHQWLRQLULQQRYLQRQFRVWLWXLVFRQRXQ¶LSRWHVLGLVFDGHQ]DGHOPDQGDWR
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/D FRPSRQHQWH YDULDELOH VH SUHVHQWH q FRQWHQXWD SHU WXWWR LO SHUVRQDOH GHOOH IXQ]LRQL
D]LHQGDOLGLFRQWUROORHGHOODIXQ]LRQHULVRUVHXPDQHHRYHSUHVHQWHSHULOGLULJHQWHSUHSRVWRDOOD
UHGD]LRQH GHL GRFXPHQWL FRQWDELOL VRFLHWDUL SUHYLVWR GDOO¶DUWLFROR ELV GHO 78) HG q
DVVRJJHWWDWDFRQSDUWLFRODUHULJRUHDOOHQRUPHLQGLFDWHQHOSDU,PHFFDQLVPLGLLQFHQWLYD]LRQH
VHSUHVHQWLVRQRFRHUHQWLFRQLFRPSLWLDVVHJQDWLHLQGLSHQGHQWLGDLULVXOWDWLFRQVHJXLWLGDOOHDUHH
VRJJHWWH D FRQWUROOR VRQR SHUWDQWR GD HYLWDUH ERQXV FROOHJDWL DL ULVXOWDWL HFRQRPLFL Ê LQYHFH
DPPLVVLELOHVXERUGLQDUH FG³JDWH´ O¶DWWULEX]LRQHGHOODSDUWHYDULDELOHDRELHWWLYLGLVRVWHQLELOLWj
D]LHQGDOH HV FRQWHQLPHQWRGHLFRVWLUDIIRU]DPHQWRGHOFDSLWDOH  DFRQGL]LRQHFKH FLzQRQ VLD
IRQWHGLSRVVLELOLFRQIOLWWLGLLQWHUHVVH
3HULOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHGHOOHIXQ]LRQLD]LHQGDOLGLFRQWUROORLFRPSHQVLILVVLVRQRGL
OLYHOOR DGHJXDWR DOOH VLJQLILFDWLYH UHVSRQVDELOLWj H DOO¶LPSHJQR FRQQHVVR FRQ LO UXROR VYROWR LO
UDSSRUWR WUD OD FRPSRQHQWH YDULDELOH H TXHOOD ILVVD GHOOD UHPXQHUD]LRQH GL TXHVWL VRJJHWWL QRQ
VXSHUDLOOLPLWHGLXQWHU]R
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6(=,21(,9
/$32/,7,&$',5(081(5$=,21(3(53$57,&2/$5,&$7(*25,(

 $JHQWL LQ DWWLYLWj ILQDQ]LDULD DJHQWL GL DVVLFXUD]LRQH H FRQVXOHQWL ILQDQ]LDUL DELOLWDWL
DOO¶RIIHUWDIXRULVHGH
,OSUHVHQWHSDUDJUDIRVLDSSOLFD±LQDJJLXQWDDLSULQFLSLJHQHUDOLHQXQFLDWLQHOOD6H]LRQH,
SDUULIHULELOLDOOHUHWLGLVWULEXWLYHHVWHUQHQHOODORURLQWHUH]]D±DJOLDJHQWLLQDWWLYLWjILQDQ]LDULD
DJOL DJHQWL GL DVVLFXUD]LRQH H DL FRQVXOHQWLILQDQ]LDULDELOLWDWLDOO¶RIIHUWDIXRULVHGH GLYHUVL GDL
GLSHQGHQWL GHOODEDQFD
,FULWHULGLVHJXLWRLQGLFDWLPXRYRQRGDOO¶HVLJHQ]DGLDGDWWDUHOHUHJROHVXOODVWUXWWXUDGHOOD
UHPXQHUD]LRQHGHOSHUVRQDOH FIU6H]LRQH,,, IRQGDWHVXOODFRPSUHVHQ]DGLXQDSDUWHILVVDHGL
XQDYDULDELOHDOOHVSHFLILFLWjGHOODUHPXQHUD]LRQHGLTXHVWLVRJJHWWLFKHqSHUVROLWRLQWHUDPHQWH
YDULDELOHLQUDJLRQHGHOODQDWXUDDXWRQRPDGHOUDSSRUWRGLODYRUR
$LILQLGHOSUHVHQWHSDUDJUDIRVLLQWHQGHSHU
² FRPSRQHQWH³QRQULFRUUHQWH´ODSDUWHGHOODUHPXQHUD]LRQHFKHKDXQDYDOHQ]DLQFHQWLYDQWH
OHJDWD DG HVHPSLR DOO¶LQFUHPHQWR GHL YROXPL GHOOD UDFFROWD QHWWD DO VXSHUDPHQWR GL
GHWHUPLQDWLEHQFKPDUNVXLSURGRWWLDOODQFLRGLQXRYLSURGRWWLHWF /DSURYYLJLRQHQRQKD
GLSHUVpYDOHQ]DLQFHQWLYDQWH
² FRPSRQHQWH ³ULFRUUHQWH´ OD SDUWH GHOOD UHPXQHUD]LRQH GLYHUVD GD TXHOOD ³QRQ ULFRUUHQWH´
FKHUDSSUHVHQWDO¶HOHPHQWRSLVWDELOHHRUGLQDULRGHOODUHPXQHUD]LRQH
/DFRPSRQHQWH³QRQULFRUUHQWH´qHTXLSDUDWDDOODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHGHOSHUVRQDOHOD
FRPSRQHQWH³ULFRUUHQWH´qLQYHFHHTXLSDUDWDDOODUHPXQHUD]LRQHILVVD
6DOYR TXDQWR SUHYLVWR SHU LO SHUVRQDOH SL ULOHYDQWH OD UHPXQHUD]LRQH WRWDOH GHO VLQJROR
DJHQWHRFRQVXOHQWHILQDQ]LDULRDELOLWDWRDOO¶RIIHUWDIXRULVHGHSXzHVVHUHLQWHUDPHQWH³ULFRUUHQWH´
4XDQGR HVVD VL FRPSRQH DQFKH GHOODFRPSRQHQWH³QRQULFRUUHQWH´VLDSSOLFDQROHUHJROHFKH
VHJXRQR
 /HEDQFKHGHWHUPLQDQRH[DQWHHFRUUHJJRQRH[SRVWODUHPXQHUD]LRQH³QRQULFRUUHQWH´GL
DJHQWL H FRQVXOHQWLILQDQ]LDULDELOLWDWLDOO¶RIIHUWDIXRULVHGH WHQHQGR FRQWR GL LQGLFDWRUL GL
ULVFKLRVLWjRSHUDWLYDWDOLGDSURPXRYHUHODFRUUHWWH]]D GHL FRPSRUWDPHQWL H LO FROOHJDPHQWR
FRQ L ULVFKL OHJDOL H UHSXWD]LRQDOL FKH SRVVRQR ULFDGHUH VXOOD EDQFD QRQFKp LGRQHL D
IDYRULUHODFRQIRUPLWjDOOHQRUPHHODWXWHODHILGHOL]]D]LRQHGHOODFOLHQWHOD
 ODGHWHUPLQD]LRQHGHOERQXVSRRO LQWHVRFRPHO¶DPPRQWDUHFRPSOHVVLYRGHOODFRPSRQHQWH
³QRQ ULFRUUHQWH´ ULFRQRVFLXWD D XQD SDUWLFRODUH FDWHJRULD GL SHUVRQDOH FKH SUHVHQWD
PHGHVLPH FDUDWWHULVWLFKH UHWULEXWLYH HV WXWWL JOL DJHQWL LQ DWWLYLWj ILQDQ]LDULH R WXWWL L
FRQVXOHQWLILQDQ]LDULDELOLWDWLDOO¶RIIHUWDIXRULVHGH WLHQHFRQWRGHOOHFRQGL]LRQLSDWULPRQLDOL
H GL OLTXLGLWj GHOOD EDQFD HGHO JUXSSR D FXL TXHVWD HYHQWXDOPHQWH DSSDUWLHQH $ WDO ILQH
VRQR SUHYLVWH FRQGL]LRQL GLDFFHVVR DOOD UHPXQHUD]LRQH ³QRQ ULFRUUHQWH´ FG ³JDWH´  FKH
QHLPSHGLVFRQRLOSDJDPHQWRLQWXWWRRLQSDUWH
 OD FRUUH]LRQH H[ SRVW GHOODUHPXQHUD]LRQH ³QRQ ULFRUUHQWH´ GL FLDVFXQ VRJJHWWRVL EDVD VX
LQGLFDWRUL JUDQXODUL ± GHWHUPLQDWL LQ UDJLRQH GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GHOOD EDQFD FULWHULR GL
SURSRU]LRQDOLWj ±LGRQHLDULIOHWWHUHLQPRGRHIILFDFHHDQWLFLSDWRDQRPDOLHRFULWLFLWjQHOOH
UHOD]LRQL FRQ OD FOLHQWHOD H QHL ULVFKL DVVXQWL SHU FRQWR GHOOD EDQFD 7XWWL L SDUDPHWUL
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6H]LRQH,9±/DSROLWLFDGLUHPXQHUD]LRQHSHUSDUWLFRODULFDWHJRULH

XWLOL]]DWL VLD TXDOLWDWLYL VLD TXDQWLWDWLYL VRQR EHQ LQGLYLGXDWL RJJHWWLYL H GL SURQWD
YDOXWD]LRQHDQFKHOHYDOXWD]LRQLGLVFUH]LRQDOLVLIRQGDQRVXFULWHULFKLDULHSUHGHWHUPLQDWL
/D GLVWLQ]LRQH WUD OD FRPSRQHQWH ³ULFRUUHQWH´ H TXHOOD ³QRQ ULFRUUHQWH´ GHOOD
UHPXQHUD]LRQH JOL LQGLFDWRUL GL ULVFKLRVLWj RSHUDWLYD D FXL DQFRUDUH OD FRPSRQHQWH ³QRQ
ULFRUUHQWH´ DQFKH LQ YLVWD GHOOD FRUUH]LRQH SHU L ULVFKL H[ SRVW  OH FRQGL]LRQL GL DFFHVVR DOOD
UHPXQHUD]LRQH³QRQULFRUUHQWH´HOHDOWUHFDUDWWHULVWLFKHHVVHQ]LDOLGHLVLVWHPLGLUHPXQHUD]LRQH
VRQRGHWHUPLQDWLH[DQWHVHFRQGRFULWHULRJJHWWLYLHDGHJXDWDPHQWHIRUPDOL]]DWLHGRFXPHQWDWL
QHOOH SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH H LQFHQWLYD]LRQH GHOOD EDQFD H QHOOD GRFXPHQWD]LRQH
FRQWUDWWXDOHFKHGLVFLSOLQDLOUDSSRUWR
/HUHJROHGLTXHVWRSDUDJUDIRQRQVLDSSOLFDQRQHLFRQIURQWLGHJOLDJHQWLHGHLFRQVXOHQWL
ILQDQ]LDULDELOLWDWLDOO¶RIIHUWDIXRULVHGH QRQ TXDOLILFDWL FRPH SHUVRQDOH SLULOHYDQWH FKH VLDQR
LVFULWWLDOO¶DOERGDPHQRGLDQQLHQRQDEELDQRSUHFHGHQWHPHQWHLQWUDWWHQXWRUDSSRUWLGLODYRUR
FRQ EDQFKHR LQWHUPHGLDULILQDQ]LDULQRQEDQFDUL
/HEDQFKHLQFOXGRQRQHOSURFHVVRGLLGHQWLILFD]LRQHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHGLFXLDOOD
6H]LRQH,SDUDQFKHJOLDJHQWLLQDWWLYLWjILQDQ]LDULDHGLDVVLFXUD]LRQHHLFRQVXOHQWLILQDQ]LDUL
DELOLWDWLDOO¶RIIHUWDIXRULVHGHDGGHWWLDOOHUHWLGLVWULEXWLYHHVWHUQH WLSLFDPHQWHSRWUHEEHURULVXOWDUH
FRPHSHUVRQDOHSLULOHYDQWHOHILJXUHGHOO¶³DUHDPDQDJHU´³GLYLVLRQDOPDQDJHU´HWF 
3HULVRJJHWWLLGHQWLILFDWLFRPHSHUVRQDOHSLULOHYDQWHODUHPXQHUD]LRQHVLFRPSRQHVHPSUH
GL XQD SDUWH³ULFRUUHQWH´ H GL XQD³QRQULFRUUHQWH´ DOOD SDUWH ³QRQ ULFRUUHQWH´ VL DSSOLFDQR ±
VHFRQGR TXDQWR LQGLFDWR QHOOD 6H]LRQH , SDUU  H  ± OH QRUPH SL VWULQJHQWLSUHYLVWHSHU
LOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH  LQDJJLXQWDDOOHUHJROHFKHSUHFHGRQRYDOLGHSHUWXWWLJOLDJHQWLH
FRQVXOHQWL ILQDQ]LDUL DELOLWDWL DOO¶RIIHUWD IXRUL VHGH DGGHWWL DOOH UHWL GLVWULEXWLYH HVWHUQH
DOOLQHDPHQWRDLULVFKLJDWHVLQGLFDWRULGLFRPSOLDQFHHWF 




















  ,OSULQFLSLRJHQHUDOHGLDGHJXDWRELODQFLDPHQWRWUDODSDUWHILVVDHTXHOODYDULDELOH FIU6H]LRQH,,,SDU YD
FRHUHQWHPHQWH ULIHULWR DO UDSSRUWR WUD OD SDUWH ³ULFRUUHQWH´ H TXHOOD ³QRQ ULFRUUHQWH´ &RVWLWXLUHEEH SHUWDQWR
XQ¶HOXVLRQH GHOOH GLVSRVL]LRQL GHO SUHVHQWH FDSLWROR XQD VLWXD]LRQH QHOOD TXDOH OD SDUWH LQFHQWLYDQWH ³QRQ
ULFRUUHQWH´ VLDLGHQWLILFDWDGDOODEDQFDLQXQDPPRQWDUHPROWREDVVRRLUULOHYDQWHYDQLILFDQGRTXLQGLJOLRELHWWLYL
SHUVHJXLWLGDOODGLVFLSOLQDVWHVVD
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6H]LRQH9±'LVSRVL]LRQLGLFDUDWWHUHSDUWLFRODUH

6(=,21(9
',6326,=,21,',&$5$77(5(3$57,&2/$5(

 %DQFKHFKHEHQHILFLDQRGLDLXWLGL6WDWR
/H EDQFKH H L JUXSSL EDQFDUL FKH EHQHILFLDQR GL LQWHUYHQWL SXEEOLFL HFFH]LRQDOL ULYHGRQR
WHPSHVWLYDPHQWHOHSURSULHSROLWLFKHGLUHPXQHUD]LRQHHDVVLFXUDQRFKH
D ODUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHVLDULJRURVDPHQWHOLPLWDWDLQSHUFHQWXDOHGHOULVXOWDWRQHWWR
GHOODJHVWLRQHTXDQGR HVVD QRQ VLD FRPSDWLELOH FRQ LO PDQWHQLPHQWR GL XQ DGHJXDWR
OLYHOOR GLSDWULPRQLDOL]]D]LRQH H FRQ XQ¶XVFLWD WHPSHVWLYD GDO VRVWHJQR SXEEOLFR
E QHVVXQDUHPXQHUD]LRQHYDULDELOHVLDSDJDWDDJOLHVSRQHQWLD]LHQGDOLVDOYRFKHFLzQRQ
VLDJLXVWLILFDWR  
F JOLLQGLFDWRULGLSHUIRUPDQFHHJOLDOWULSDUDPHWULXWLOL]]DWLVLDQRFRHUHQWLFRQJOLRELHWWLYL
HLFRQWHQXWLGHOSLDQRGLULVWUXWWXUD]LRQHHFRQLOFRQWULEXWRGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH
DOODVXDUHDOL]]D]LRQH
G ODFRPSRQHQWHYDULDELOHGHOODUHPXQHUD]LRQHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHVLDGLIIHULWDSHU
XQDSHUFHQWXDOHVXSHULRUHULVSHWWRDTXDQWRSUHYLVWRGDOOD6H]LRQH,,,SDUSXQWRVH
GHOFDVRILQRDO
H OD GXUDWD GHO SHULRGR GL YDOXWD]LRQH GHOOD SHUIRUPDQFH H OD GXUDWD GHO SHULRGR GL
GLIIHULPHQWR VLDQR FRHUHQWL FRQ L WHPSL DWWHVL SHU LO FRPSOHWDPHQWR GHO SLDQR GL
ULVWUXWWXUD]LRQH R SHU LO ULPERUVR GHOO¶DLXWR GL 6WDWR IHUPD UHVWDQGR O¶DSSOLFD]LRQH GL
TXDQWRSUHYLVWRGDOOD6H]LRQH,,,SDU
5HVWDIHUPRTXDQWRSUHYLVWRLQPDWHULDGLUHPXQHUD]LRQLGDOODGLVFLSOLQDVXJOLDLXWLGL6WDWR
HPDQDWDGDOOHFRPSHWHQWL$XWRULWjQD]LRQDOLHGHXURSHH
 %DQFKHFKHQRQULVSHWWDQRLUHTXLVLWLGLFXLDJOLDUWLFROLRWHUGHOOD&5'RFKHVL
WURYDQRQHOOHVLWXD]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORELVGHOOD%55'
,QFDVRGLPDQFDWRULVSHWWRGHLUHTXLVLWLGLFXLDJOLDUWLFROLRWHUGHOOD&5'RQHOOH
VLWXD]LRQLGLFXLDOO¶DUWLFRORELVGHOODGLUHWWLYD8( %55' OHUHPXQHUD]LRQLYDULDELOL
SRVVRQRHVVHUHULFRQRVFLXWHHRFRUULVSRVWHQHLOLPLWLHDOOHFRQGL]LRQLLQGLFDWLQHOOHGLVSRVL]LRQL
GLDWWXD]LRQHGHLVXGGHWWLDUWLFROL


  3RWUHEEHHVVHUHLOFDVRDGHVHPSLRGHOODVRVWLWX]LRQHGHOPDQDJHPHQW
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6H]LRQH9,±2EEOLJKLGLLQIRUPDWLYDHGLWUDVPLVVLRQHGHLGDWL

6(=,21(9,

2%%/,*+,',,1)250$7,9$(',75$60,66,21('(,'$7,
 2EEOLJKLGLLQIRUPDWLYDDOSXEEOLFR
)HUPR UHVWDQGR TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW  GHO &55 OH EDQFKH SXEEOLFDQR VXO SURSULR
VLWRZHEVHFRQGRLPRGHOOLHOHLVWUX]LRQLLQGLYLGXDWLQHO5HJRODPHQWRGLHVHFX]LRQH 8( GHO
PDU]RQ
² OHLQIRUPD]LRQLGLFXLDOPHGHVLPRDUWGHO&55
² OHLQIRUPD]LRQLVXOODUHPXQHUD]LRQHFRPSOHVVLYDGHOSUHVLGHQWHGHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGL
VXSHUYLVLRQHVWUDWHJLFDHGLFLDVFXQPHPEURGHOO¶RUJDQRFRQIXQ]LRQHGLJHVWLRQHGHOGLUHWWRUH
JHQHUDOH GHL FRQGLUHWWRUL JHQHUDOL H GHL YLFH GLUHWWRUL JHQHUDOL DL VHQVL GHOOD OHWW M  GHO
ULFKLDPDWRDUWLFRORGHO&55
² OHLQIRUPD]LRQLFLUFDOHPRGDOLWjGLDWWXD]LRQHGHOSUHVHQWH&DSLWRORXQLWDPHQWHDTXHOOHGD
SXEEOLFDUHDLVHQVLGHO&DSLWROR6H]LRQH9,,SDUGHOSUHVHQWH7LWROR  
 2EEOLJKLGLWUDVPLVVLRQHGLGDWLDOOD%DQFDG¶,WDOLD
6L ULFKLDPDQR JOL REEOLJKL GL WUDVPLVVLRQH DQQXDOH GL GDWL LQ PDWHULD GL UHPXQHUD]LRQH
VWDELOLWL GDOOD %DQFD G¶,WDOLD FRQ DSSRVLWR SURYYHGLPHQWR DGRWWDWR DL VHQVL GHOOH OLQHH JXLGD
GHOO¶(%$HPDQDWHLQFRQIRUPLWjFRQO¶DUWGHOOD&5'
 2EEOLJKLGLLQIRUPDWLYDDOO¶DVVHPEOHD
/HEDQFKHIRUQLVFRQRDOPHQRDQQXDOPHQWHDOO¶DVVHPEOHDOHVWHVVHLQIRUPD]LRQLULJXDUGDQWL
LVLVWHPLHOHSUDVVLGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHIRUQLWHDOSXEEOLFRDLVHQVLGHOSDUDJUDIR


  5HVWDQRIHUPLJOLREEOLJKLSUHYLVWLSHUOHEDQFKHTXRWDWHDLVHQVLGHOO¶DUWWHUGHO78)
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6H]LRQH9,,±'LVSRVL]LRQLWUDQVLWRULHHILQDOL

6(=,21(9,,
',6326,=,21,75$16,725,((),1$/,

 'LVSRVL]LRQLWUDQVLWRULH
/H SROLWLFKH GL UHPXQHUD]LRQH H LQFHQWLYD]LRQH FRQIRUPL DOOH GLVSRVL]LRQL GHO SUHVHQWH
&DSLWROR VRQR VRWWRSRVWH DO SL WDUGL DOO¶DSSURYD]LRQH GHOO¶DVVHPEOHD FRQYRFDWD SHU
O¶DSSURYD]LRQHGHOELODQFLR
/HEDQFKHQHLOLPLWLFRQVHQWLWLGDLFRQWUDWWLFROOHWWLYL
 DSSOLFDQROHGLVSRVL]LRQLGHOSUHVHQWH&DSLWRORDLFRQWUDWWLLQGLYLGXDOLFKHVRQRVWLSXODWLD
SDUWLUHGDOOXJOLR
 DGHJXDQR L FRQWUDWWL LQGLYLGXDOL LQ FRUVR DOOH GLVSRVL]LRQL GHO SUHVHQWH &DSLWROR
WHPSHVWLYDPHQWH H FRPXQTXH HQWUR LO  OXJOLR  SHU L FRPSRQHQWL GHJOL RUJDQL GL
VXSHUYLVLRQH VWUDWHJLFD JHVWLRQH H FRQWUROOR HG HQWUR LO  VHWWHPEUH  SHU LO UHVWDQWH
SHUVRQDOH
,FRQWUDWWLFROOHWWLYLVRQRDOOLQHDWLDOSUHVHQWH&DSLWRORDOODSULPDRFFDVLRQHXWLOH
)LQRDOFRPSOHWRDGHJXDPHQWRDOSUHVHQWH&DSLWROROHEDQFKHULVSHWWDQRTXDQWRVWDELOLWRDL
VHQVLGHOSURYYHGLPHQWRGHOOD%DQFDG¶,WDOLDGHORWWREUHUHFDQWH'LVSRVL]LRQLLQPDWHULD
GLSROLWLFKHHSUDVVLGLUHPXQHUD]LRQHHLQFHQWLYD]LRQHQHOOHEDQFKHHQHLJUXSSLEDQFDUL 
DJJLRUQDPHQWRGHOODSUHVHQWH&LUFRODUH 
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$OOHJDWR$±,QIRUPD]LRQLGDWUDVPHWWHUHSHUO¶HVFOXVLRQHGHOSHUVRQDOHGDOQRYHURGHLULVNWDNHU

$OOHJDWR$
,1)250$=,21,'$75$60(77(5(3(5/¶(6&/86,21('(/3(5621$/('$/
129(52'(,5,6.7$.(5 &)56(=,21(,3$5 

/¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQHSUHYHQWLYDGLFXLDOO¶DUWLFRORSDUGHO5HJRODPHQWRGHOHJDWR
8( Q GLVHJXLWR³5HJRODPHQWR´ FRQWLHQHOHLQIRUPD]LRQLGLVHJXLWRHOHQFDWHROWUH
DOOD UHOD]LRQH DQQXDOH GL YDOXWD]LRQH GD SDUWH GHOO¶DXGLW LQWHUQR R HVWHUQR VXO SURFHVVR GL
LQGLYLGXD]LRQHGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHHVXLVXRLULVXOWDWLDQFKHLQUHOD]LRQHDOOHHVFOXVLRQL
ULFKLHVWH
/HLQIRUPD]LRQLULJXDUGDQWLODEDQFDVLULIHULVFRQRDOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRSUHFHGHQWHHD
TXHOORLQFRUVRULVSHWWRDOPRPHQWRLQFXLO¶LVWDQ]DGLSUHYHQWLYDDXWRUL]]D]LRQHqSUHVHQWDWD
/D %DQFD &HQWUDOH (XURSHD R OD %DQFD G¶,WDOLD SRVVRQR ULFKLHGHUH DOOD EDQFD GL IRUQLUH
XOWHULRULLQIRUPD]LRQL


,QIRUPD]LRQLULJXDUGDQWLODEDQFD

D /DGDWDGLULIHULPHQWR
E LOFRGLFHLGHQWLILFDWLYRGHOVRJJHWWRJLXULGLFR OHJDOHQWLW\LGHQWLILHU/(, 
F LOQXPHURGHLPHPEULGHOSHUVRQDOHHVSUHVVLLQIXOOWLPHHTXLYDOHQW )7( 
G LOQXPHURGHLPHPEULGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWHFRQHYLGHQ]D
L

GHOQXPHURGLTXHOOLLGHQWLILFDWLLQEDVHDLFULWHULTXDOLWDWLYLGLFXLDOOD6H]LRQH,SDU
OHWWD HE GHOSUHVHQWH&DSLWRORH DOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWRVXGGLYLVRLQ
UHOD]LRQHDFLDVFXQDGHOOHFDWHJRULHLQUDJLRQHGHOOHTXDOLLPHPEULGHOSHUVRQDOHSL
ULOHYDQWHVRQRVWDWLLQGLYLGXDWL

LL

GHOQXPHURGLTXHOOLLGHQWLILFDWLLQEDVHDLFULWHULTXDQWLWDWLYLVWDELOLWLQHOOD6H]LRQH,
SDUOHWWF GHOSUHVHQWH&DSLWRORHQHOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWRFRQLQGLFD]LRQH
GHOODFDWHJRULDDOODTXDOHDSSDUWLHQHFLDVFXQPHPEURGHOSHUVRQDOHSLULOHYDQWH

LLL

GHOQXPHURGLTXHOOLLGHQWLILFDWLLQEDVHDFULWHULXOWHULRULHYHQWXDOPHQWHVWDELOLWLGDOOD
EDQFDFRQLQGLFD]LRQHGLWDOLFULWHUL

 ,QIRUPD]LRQLULJXDUGDQWLLOPHPEURGHOSHUVRQDOHSHUFXLVLULFKLHGHO¶HVFOXVLRQH
D 1RPHVRFLHWjGHOJUXSSRGLDSSDUWHQHQ]DXQLWjRSHUDWLYDD]LHQGDOHGLSDUWLPHQWRIXQ]LRQHH
OLQHDJHUDUFKLFDQRQFKpQXPHURGLGLSHQGHQWL HVSUHVVLLQ)7( VRWWRSRVWLDOODGLUH]LRQHGHO
PHPEURGHOSHUVRQDOH
E DSSDUWHQHQ]DRPHQRDXQDIXQ]LRQHGLJHVWLRQHFRQWUROORGHLULVFKLRDIXQ]LRQLFKHDVVXPRQR
ULVFKLSHUODEDQFDHLQFDVRDIIHUPDWLYRODVRJOLD HVSUHVVDLQPLOLRQLGLHXUR GLSRVL]LRQLGL
ULVFKLRFKHWDOLIXQ]LRQLSRVVRQRDVVXPHUH
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$OOHJDWR$±,QIRUPD]LRQLGDWUDVPHWWHUHSHUO¶HVFOXVLRQHGHOSHUVRQDOHGDOQRYHURGHLULVNWDNHU

F DSSDUWHQHQ]DRPHQRDFRPLWDWLHLQFDVRDIIHUPDWLYRLOQRPHGHOFRPLWDWRLOVXROLYHOORQHOOD
OLQHD JHUDUFKLFD H LO VXR SRWHUH GL DVVXPHUH GHFLVLRQL GL ULVFKLR HVSUHVVR LQ WHUPLQL GL
SHUFHQWXDOHGHOFDSLWDOHSULPDULRGLFODVVH &RPPRQ(TXLW\7LHU&(7 
G O¶DPPRQWDUH WRWDOH GHOOD UHPXQHUD]LRQH HVSUHVVD LQ HXUR  H LO UDSSRUWR WUD OD FRPSRQHQWH
YDULDELOHHODFRPSRQHQWHILVVDGHOODUHPXQHUD]LRQHULFRQRVFLXWDDOPHPEURGHOSHUVRQDOHQHO
SUHFHGHQWHHVHUFL]LRILQDQ]LDULRRSHULOSUHFHGHQWHHVHUFL]LRILQDQ]LDULR
H LSULQFLSDOLLQGLFDWRULGLSHUIRUPDQFHUHODWLYLDOODFRPSRQHQWHYDULDELOHGHOODUHPXQHUD]LRQH
GHOPHPEURGHOSHUVRQDOH
I LFULWHULTXDQWLWDWLYLLQEDVHDLTXDOLLOPHPEURGHOSHUVRQDOHqVWDWRYDOXWDWRFRPHSHUVRQDOH
SLULOHYDQWH DUWSDUOHWWD RSSXUHE GHO5HJRODPHQWR 
J LFULWHULLQEDVHDLTXDOLO¶HVFOXVLRQHGHOPHPEURGHOSHUVRQDOHqULFKLHVWD DUWSDUOHWWD 
RSSXUHE GHO5HJRODPHQWR 
 8OWHULRULLQIRUPD]LRQLGDWUDVPHWWHUHLQFDVRGLULFKLHVWHGLHVFOXVLRQHLQIRU]DGHOO¶DUW
SDUOHWWD GHO5HJRODPHQWR
$OILQHGLGLPRVWUDUHFKHXQPHPEURGHOSHUVRQDOHRODFDWHJRULDGLSHUVRQDOHFXLTXHVWR
DSSDUWLHQHHVHUFLWDQRHVFOXVLYDPHQWHDWWLYLWjSURIHVVLRQDOLLQXQLWjRSHUDWLYHD]LHQGDOLFKHQRQ
VRQRULOHYDQWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORSDUOHWWHUDD GHO5HJRODPHQWROHEDQFKHWUDVPHWWRQR
DOWUHVuODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQH
D

XQDGHVFUL]LRQHGHWWDJOLDWDHGHVDXULHQWHGHLFRPSLWLHGHOOHUHVSRQVDELOLWjGHOPHPEURGHO
SHUVRQDOHLQWHUHVVDWRRGHOODFDWHJRULDGLSHUVRQDOHFXLTXHVWRDSSDUWLHQH

E

XQRUJDQLJUDPPDGHOO¶XQLWjRSHUDWLYDD]LHQGDOHULOHYDQWHFKHLOOXVWULODVWUXWWXUDJHUDUFKLFD
HOHOLQHHGLULSRUWRJHUDUFKLFRLQFOXVRLOPHPEURGHOSHUVRQDOHLQWHUHVVDWRRODFDWHJRULDGL
SHUVRQDOHFXLDSSDUWLHQH4XDORUDODGHILQL]LRQHGHOOHXQLWjRSHUDWLYHD]LHQGDOLDOO¶LQWHUQR
GHOODEDQFDVLDFDPELDWDQHOO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRFRUUHQWHRQHLGXHHVHUFL]LSUHFHGHQWLOD
EDQFDIRUQLVFHOHUDJLRQLGLWDOHPRGLILFD

F

XQD GHVFUL]LRQH GHWWDJOLDWD GHOO¶DOORFD]LRQH GHO FDSLWDOH LQWHUQR DOO¶XQLWj
RSHUDWLYDD]LHQGDOH LQWHUHVVDWD DL VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHOOD GLUHWWLYD 8( SHU
O¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRFRUUHQWHHSHULGXHHVHUFL]LILQDQ]LDULSUHFHGHQWL

G

XQTXDGURJHQHUDOHGHOO¶DOORFD]LRQHGHOFDSLWDOHLQWHUQRDWXWWHOHXQLWjRSHUDWLYHD]LHQGDOL
LQFRQIRUPLWjDOO¶DUWLFRORGHOODGLUHWWLYD8(SHUO¶HVHUFL]LRILQDQ]LDULRFRUUHQWH
HSHULGXHHVHUFL]LILQDQ]LDULSUHFHGHQWL

GELV XQD GLFKLDUD]LRQH HVSOLFDWLYD GHOOH UDJLRQL SHU FXL O¶XQLWj RSHUDWLYDD]LHQGDOH QRQ q
DOWULPHQWLYDOXWDWDFRPHDYHQWHXQLPSDWWRVRVWDQ]LDOHVXOFDSLWDOHLQWHUQRGHOODEDQFD
H

XQDGLFKLDUD]LRQHHVSOLFDWLYDGHOOHUDJLRQLSHUFXLODEDQFDDEELDULFRQRVFLXWRDOPHPEUR
GHOSHUVRQDOHRDOODFDWHJRULDGLSHUVRQDOHFXLTXHVWRDSSDUWLHQHXQDUHPXQHUD]LRQHFKH
VRGGLVIDLFULWHULVWDELOLWLQHOO¶DUWLFRORSDUGHO5HJRODPHQWRVHEEHQHLOPHPEURGHO
SHUVRQDOHHVHUFLWLDWWLYLWjSURIHVVLRQDOLLQXQ¶XQLWjRSHUDWLYDD]LHQGDOHQRQULOHYDQWH

I

XQDGLFKLDUD]LRQHPRWLYDWDHVSOLFDWLYDGHOOHUDJLRQLSHUFXLLOPHPEURGHOSHUVRQDOHROD
FDWHJRULDGLSHUVRQDOHFXLTXHVWRDSSDUWLHQHQRQVRGGLVIDLFULWHULTXDOLWDWLYLGLFXL DOOD
6H]LRQH,SDUOHWWD HE GHOSUHVHQWH&DSLWRORHDOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWR
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J

XQD GLFKLDUD]LRQH GHWWDJOLDWD HG HVDXULHQWH HVSOLFDWLYD GHOOH UDJLRQL SHU FXL O¶XQLWj
RSHUDWLYDD]LHQGDOHQRQqXQDOLQHDGLRSHUDWLYLWjSULQFLSDOH ³FRUHEXVLQHVVOLQH´ TXDOH
GHILQLWDDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDKK GHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHORLQXQ
DWWRGHOHJDWRDGRWWDWRGDOOD&RPPLVVLRQHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORSDUDJUDIRGHOODGLUHWWLYD
8(

/H EDQFKH GLYHUVH GD TXHOOH FRQVLGHUDWH VLJQLILFDWLYH DL VHQVL GHOO¶DUW    GHOO¶5098
SRVVRQRRPHWWHUHODGRFXPHQWD]LRQHGLFXLDOOHOHWWHUHF HG 
 8OWHULRULLQIRUPD]LRQLGDWUDVPHWWHUHLQFDVRGLULFKLHVWHGLHVFOXVLRQHLQIRU]DGHOO¶DUW
SDUOHWWE GHO5HJRODPHQWR
$O ILQH GL GLPRVWUDUH FKH OH DWWLYLWj SURIHVVLRQDOL GL XQ PHPEUR GHO SHUVRQDOH R GL XQD
FDWHJRULD GL SHUVRQDOH QRQ KDQQR DOFXQ LPSDWWR VRVWDQ]LDOH VXO SURILOR GL ULVFKLR GL XQ¶XQLWj
RSHUDWLYDD]LHQGDOHULOHYDQWHDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORSDUOHWWHUDE GHO5HJRODPHQWROHEDQFKH
WUDVPHWWRQRDOWUHVuODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQH
D XQDGHVFUL]LRQHGHWWDJOLDWDHGHVDXULHQWHGHLFRPSLWLHGHOOHUHVSRQVDELOLWjGHOPHPEURGHO
SHUVRQDOHLQWHUHVVDWRRGHOODFDWHJRULDGLSHUVRQDOHFXLTXHVWRDSSDUWLHQH
E XQRUJDQLJUDPPDGHOO¶XQLWjRSHUDWLYDD]LHQGDOHULOHYDQWHFKHLOOXVWULODVWUXWWXUDJHUDUFKLFDH
OHOLQHHJHUDUFKLFKHLQFOXVRLOPHPEURGHOSHUVRQDOHLQWHUHVVDWRRODFDWHJRULDGLSHUVRQDOHFXL
DSSDUWLHQH
F XQDGHVFUL]LRQHGHWWDJOLDWDGHLFULWHULRJJHWWLYLVWDELOLWLQHOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWRFKH
VRQR VWDWL XWLOL]]DWL SHU YDOXWDUH FKH OH DWWLYLWj SURIHVVLRQDOL GHO PHPEUR GHO SHUVRQDOH
LQWHUHVVDWR R GHOOD FDWHJRULD GL SHUVRQDOH FXL TXHVWR DSSDUWLHQH QRQ KDQQR DOFXQ LPSDWWR
VRVWDQ]LDOHVXOSURILORGLULVFKLRGLXQ¶XQLWjRSHUDWLYDD]LHQGDOHULOHYDQWHVSHFLILFDQGRFRPH
WDOLFULWHULVLDQRVWDWLDSSOLFDWLHLQFKHPRGRVLDQRVWDWLSUHVLLQFRQVLGHUD]LRQHWXWWLLSHUWLQHQWL
LQGLFDWRULGLULVFKLRHGLSHUIRUPDQFHXWLOL]]DWLDLILQLGHOODPLVXUD]LRQHLQWHUQDGHOULVFKLR
G XQDGLFKLDUD]LRQHHVSOLFDWLYDGHOOHUDJLRQLSHUFXLODEDQFDDEELDULFRQRVFLXWRDOPHPEURGHO
SHUVRQDOHRDOODFDWHJRULDGLSHUVRQDOHFXLTXHVWRDSSDUWLHQHXQDUHPXQHUD]LRQHFKHULVSRQGH
DLFULWHULVWDELOLWLQHOO¶DUWLFRORSDUGHO5HJRODPHQWRVHEEHQHLOPHPEURGHOSHUVRQDOHQRQ
DEELDDOFXQLPSDWWRVRVWDQ]LDOHVXOSURILORGLULVFKLRGLXQ¶XQLWjRSHUDWLYDD]LHQGDOHULOHYDQWH
H XQD GLFKLDUD]LRQH PRWLYDWD HVSOLFDWLYD GHOOH UDJLRQL SHU FXL LO PHPEUR GHO SHUVRQDOH
LQWHUHVVDWRRODFDWHJRULDGHOSHUVRQDOHFXLTXHVWRDSSDUWLHQHQRQVRGGLVIDLFULWHULTXDOLWDWLYL
GLFXLDOOD6H]LRQH,SDUOHWWD HE GHOSUHVHQWH&DSLWRORHDOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWR
/H EDQFKH GLYHUVH GD TXHOOH FRQVLGHUDWH VLJQLILFDWLYH DL VHQVL GHOO¶DUW    GHOO¶5098
SRVVRQRRPHWWHUHODGRFXPHQWD]LRQHGLFXLDOODOHWWHUDF 
 8OWHULRULLQIRUPD]LRQLGDWUDVPHWWHUHLQFDVRGLULFKLHVWHGLHVFOXVLRQHLQIRU]DGHOO¶DUW
SDUUHGHO5HJRODPHQWRSHUPHPEULGHOSHUVRQDOHFXLVLDVWDWDULFRQRVFLXWDXQD
UHPXQHUD]LRQHFRPSOHVVLYDSDULRVXSHULRUHD¼
,QDJJLXQWDDTXDQWRSUHFHGHQHOSUHVHQWDUHXQ¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQHSUHYHQWLYDDLVHQVL
GHOO¶DUWLFRORSDUUHGHO5HJRODPHQWRSHUXQPHPEURGHOSHUVRQDOHFXLVLDVWDWDULFRQRVFLXWD
XQD UHPXQHUD]LRQH FRPSOHVVLYD SDUL R VXSHULRUH D  GL HXUR QHO SUHFHGHQWH HVHUFL]LR
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ILQDQ]LDULR R SHU LO SUHFHGHQWH HVHUFL]LR ILQDQ]LDULR OH EDQFKH WUDVPHWWRQR OD VHJXHQWH
GRFXPHQWD]LRQH DO ILQH GL GLPRVWUDUH WUD O¶DOWUR O¶HVLVWHQ]D GL FLUFRVWDQ]H HFFH]LRQDOL FKH
SRWUHEEHURJLXVWLILFDUHO¶HVFOXVLRQH
D XQD GHVFUL]LRQH GHWWDJOLDWD GHOOH FLUFRVWDQ]H HFFH]LRQDOL OHJDWH DOO¶DWWLYLWj SURIHVVLRQDOH GHO
PHPEUR GHO SHUVRQDOH LQWHUHVVDWR H LO ORUR LPSDWWR VXO SURILOR GL ULVFKLR GHOOD EDQFD 8QD
VLWXD]LRQH DOWDPHQWH FRPSHWLWLYD QRQ SXz HVVHUH FRQVLGHUDWD FRPH XQD FLUFRVWDQ]D
HFFH]LRQDOH
E XQDGHVFUL]LRQHGHWWDJOLDWDGLTXDOVLDVLFLUFRVWDQ]DHFFH]LRQDOHOHJDWDDOODUHPXQHUD]LRQHGHO
PHPEURGHOSHUVRQDOHLQWHUHVVDWRFKHVSLHJKLODUDJLRQHSHUFXLODEDQFDDEELDULFRQRVFLXWRDO
PHPEUR GHO SHUVRQDOH XQD UHPXQHUD]LRQH SDUL R VXSHULRUH D  GL HXUR VHEEHQH
VHFRQGRTXDQWRDIIHUPDWRLOPHPEURGHOSHUVRQDOHQRQDEELDDOFXQLPSDWWRVRVWDQ]LDOHVXO
SURILORGLULVFKLRGHOODEDQFD
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/HLQIRUPD]LRQLULFHYXWHVRQRWUDVPHVVHDOO¶(%$

$XWRULWjGLYLJLODQ]DFRPSHWHQWH
6WDWRPHPEUR 
1RPHGHOODEDQFD 
6HGHOHJDOH 
/(, 
3HUVRQDOH QXPHUR  
3HUVRQDOHSLULOHYDQWH QXPHUR  
$WWLYRGLELODQFLR 
'HFLVLRQHDVVXQWD 
/LPLWHVXSHULRUHDGHFLVR 












6HOLPLWLVXSHULRULDVRQRVWDWLDSSURYDWL
SHU LQGLYLGXL R FDWHJRULH GL SHUVRQDOH
LQGLFDUHO¶DUHDGLEXVLQHVVGLTXHVWLVRJJHWWL
OD SHUFHQWXDOH DSSURYDWD H LO OLPLWH SL
HOHYDWRDSSURYDWR WHVWROLEHUR  


,FDPSLFRQWUDVVHJQDWLFRQ

VRQRREEOLJDWRUL

21A07087

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Rilascio di exequatur
In data 18 novembre 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’exequatur al signor Alberto Piz,
Console onorario della Repubblica Federativa del Brasile in Trento.
21A07077
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MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rilascio di exequatur
In data 16 novembre 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’exequatur alla signora Giorgia
Viola Lacasella, Console onorario della Repubblica del Mali in Bari.
21A07078

MINISTERO DELLA SALUTE
Approvazione del regolamento di amministrazione
e del personale AGENAS
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, in data 26 ottobre 2021, è stato approvato il regolamento di
amministrazione e del personale dell’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali, adottato ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo
28 giugno 2012, n. 106.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito web
dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Serie generale - n. 289

Comunicato relativo al decreto direttoriale 15 novembre
2021 recante l’elenco dei beneficiari ammessi alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana istituita nei
Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del
2016 e del 2017.
Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese
15 novembre 2021 è stato approvato l’ulteriore elenco, riportato nell’allegato 3a, dei soggetti che hanno partecipato al bando 2021 per la zona
franca urbana istituita ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50 e per i quali la concessione delle agevolazioni risultava
subordinata al completamento delle attività istruttorie secondo quanto
previsto dall’art. 3 del decreto direttoriale del 9 luglio 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 178 del 27 luglio 2021.
Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 26 novembre 2021, nel
sito del Ministero dello sviluppo economico http://www.mise.gov.it
21A07097

21A07098

PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2023
della Commissione del 12 novembre 2021 di approvazione
delle modifiche dell’Unione al disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Soave» DOP (DOC) e del relativo disciplinare consolidato.
Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L
411 del 19 novembre 2021 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2023 della Commissione del 12 novembre 2021, con il
quale sono state approvate le modifiche dell’Unione alla denominazione
di origine controllata dei vini Soave DOP (DOC).
Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave» consolidato con le modifiche approvate con il
citato regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2023, è pubblicato:
a) nel sistema di informazione della Commissione europea
accessibile al pubblico «e-Ambrosia - registro delle indicazioni geografiche dell’UE», al seguente link: https://ec.europa.eu/info/foodfarming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/qualitylabels/
geographical-indications-register/
b) sul sito internet del Ministero, all’apposita sezione «Qualità Vini DOP e IGP - Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/4625
A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regolamento (UE) n. 2021/2023 (ventesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella G.U.U.E. n. L 411 del 19 novembre 2021), le relative modifiche dell’Unione del disciplinare di produzione della denominazione di origine dei vini Soave DOP (DOC) sono applicabili nel
territorio dell’Unione europea, nonché nel territorio dei paesi terzi con i
quali l’Unione europea ha stipulato appositi accordi.
21A07099

Scioglimento per atto dell’autorità della
«BCL Services società cooperativa», in Bolzano
LA DIRETTRICE

DELL’UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(Omissis);

Decreta:

1. Di disporre, (omissis), lo scioglimento per atto dell’autorità della
cooperativa «BCL Services società cooperativa», con sede a Bolzano
(BZ), via Galilei n. 2/a (C.F. 02883470219) ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell’art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.
2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione.
3. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai
sensi dell’art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri
interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore
all’Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.
Bolzano, 2 novembre 2021
La direttrice d’ufficio: PAULMICHL
21A07074
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Scioglimento per atto dell’autorità della
«H24 società cooperativa in liquidazione», in Bolzano

2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione.

LA DIRETTRICE

3. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai
sensi dell’art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

DELL’UFFICIO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri
interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore
all’ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

(Omissis);
Decreta:

1. Di disporre, (omissis), lo scioglimento per l’atto dell’autorità della cooperativa «H24 società cooperativa in liquidazione», con
sede a Bolzano (BZ), via Galilei n. 2/e (C.F. 02858970219) ai sensi
dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell’art. 34 e 36 della
legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario
liquidatore.

Bolzano, 2 novembre 2021
La direttrice d’ufficio: PAULMICHL
21A07075

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU1-289) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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*45-410100211204*

€ 1,00

